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PERCHÉ DISRUPTING POLITICS
La tecnologia è ormai diventata un fattore geopolitico di vantaggio
competitivo, un’arma a disposizione degli Stati più dinamici e innovatori
che contribuirà nel tempo a determinare nuovi equilibri e rapporti di
forza. Nel bene e nel male, l’innovazione è ormai legata ai nodi profondi
del potere. È oggi impossibile immaginare una politica che prescinda
dall’innovazione, che ignori il progresso tecnologico e i cambiamenti in
corso negli ecosistemi in cui opera.
L’innovazione è ovunque: ha letteralmente stravolto il modo in cui ci
curiamo, studiamo, andiamo in vacanza, lavoriamo. Il suo processo ha
permesso di trovare le cure per malattie considerate incurabili, di
facilitare l’accesso all’istruzione, ha condotto milioni di persone fuori da
condizioni di miseria. Molti dei brand con i quali ci interfacciamo
quotidianamente sono stati protagonisti di questo passaggio storico:
Facebook, Google, Linkedin, Deliveroo, Uber, Spotify, Amazon, Skype,
Airbnb, ecc. Il cambiamento tecnologico ha permesso poi che si
diffondesse maggiore consapevolezza dei diritti civili, generando
un’evoluzione sociale e culturale significativa in moltissimi ambiti.
Eppure la politica, nel suo DNA e nelle sue forme organizzative più
essenziali, sembra rimasta in larga parte immune al cambiamento che
ha invece trasformato le comunità in cui viviamo e le sue organizzazioni.
Laddove un impatto c’è stato, è stato perlopiù subìto – in modo passivo e
con un’erosione delle leve a disposizione dei policy maker e degli
amministratori pubblici.L’innovazione arriva nel mondo politico in modo
“laterale”, tangente. La politica non governa l’innovazione, fatica a
sostenerla e ne viene spesso travolta; la politica non “usa” l’innovazione in
senso attivo per cambiare e rendersi più efficace.
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Disrupting Politics nasce da questa premessa e, ancora di più, dal
desiderio di mettere l’innovazione al servizio della politica
organizzata: c’è un valore inespresso che può originare dalla
contaminazione di questi due mondi – innovazione e politica, per
l’appunto – se le barriere di metodo e di linguaggio che lo soffocano sono
rimosse e trasformate in ragione di crescita per entrambi i sistemi.
Contaminazione nei metodi e nei linguaggi, consci degli elementi
ineludibili di diversità: Disrupting Politics è un esperimento, la
costruzione di un ponte che rispetta le premesse dell’agire politico (il
driver valoriale) ma sfida chi fa innovazione e chi fa politica a ricercare un
terreno comune e nuove soluzioni.
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MILANO - I EDIZIONE 2019
In uno dei luoghi simbolo della Milano che cresce, sorride e innova,
ovvero la sede del co-working Talent Garden di Via Merano, un gruppo di
circa 60 manager, professionisti dell’innovazione e politici si sono
ritrovati per ragionare di come attivare meccanismi di disruption in
politica.
Un evento a porte chiuse (per ora), in cui mettere sul tavolo passione,
riflessioni e proposte innovative. 10 speech introduttivi di innovatori e
politici; 5 tavoli di lavoro tematici sul partito del futuro, i talenti in
politica, le città innovatrici, le start-up e i dati al servizio delle
organizzazioni politiche.
Disrupting Politics è un percorso ed è solo iniziato; perché non si innova
in laboratorio, ma provando, fallendo e riprovando; perché la complessità
delle sfide poste alla politica oggi è tale da rendere qualsiasi risposta
tattica, o peggio di comodo, tragicamente inadeguata.Se l’innovazione
oggi le aziende la fanno aprendo le loro porte alle intelligenze che le
circondano, e la chiamano apposta open innovation per segnalare il
bisogno di lasciarsi contaminare dalle idee in circolo, l’evento del 5 luglio
per la politica è stato questo: una chiamata alle armi di cittadini
interessati a contribuire al progresso dei metodi della politica e
consapevoli di quanto la sfida sia complessa ma ormai non più rinviabile
.
Si è trattato di un evento apartitico che ha visto la partecipazione di
diversi schieramenti. Non per negare il valore dei partiti, che è stato
riaffermato con forza, ma come premessa di metodo per ricostruire su
nuovi presupposti il campo da gioco del “fare politica”: esigenza
percepita in questo tempo, in questa fase storica del nostro Paese, che
per Disrupting Politics richiede gratuità e apertura incondizionata.
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IL MONDO
DELL’INNOVAZIONE
E I SUOI ASPETTI DI
TANGENZA ALLA
POLITICA

Quanto sono vicine e quanto sono distintati l’innovazione e la politica?
Partendo dal vissuto di chi ha fatto dell’innovazione la propria ragione di
vita professionale, quali aspetti di tangenza alla politica possono
informare un dibattito evoluto sul come si fa politica, a livello
organizzativo e di merito?Con queste domande abbiamo avviato la
sessione di speech introduttivi.
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Ambito

L'innovazione

Aspetti di
tangenza alla
politica

Piattaforme tech
ed ecosistemi

Il mondo “tech” ha
magnificato il ruolo di
piattaforme e aggregatori.
Gli elementi di un
ecosistema si rinforzano a
vicenda e costruiscono
nuove opportunità;
talvolta divengono
esclusivi.

Le piattaforme di idee
sono uno strumento di
gestione intellettuale della
complessità (ideologie) ma
anche di influenza
(egemonia). Gli Stati a loro
volta possono posizionarsi,
sul campo delle
innovazioni, come
aggregatori di tecnologie o
più semplici esportatori.

Trend e capacità di
catturarli

L’innovazione è un fattore
politico dominante, non a
caso i poteri emergenti a
livello globale stanno
investendo massivamente
in deep tech e tecnologie di
frontiera. I trend sono un
fattore di vantaggio per chi
li sa predire e interpretare.

La politica deve prendere
in mano questi trend e fare
propri, nel suo dibattito, i
temi relativi all’innovazione.
La capacità di anticipare i
trend va poi traslata sul
piano delle innovazioni
socio-culturali.

Open-innovation

L’innovazione si genera nei
contesti più disparati e la
modalità più efficace per
approcciarla è restare
“aperti” per riconoscere il
progredire delle idee a
partire dai punti più
“sospetti” dei sistemi. La
tecnologia smette di essere
un mero strumento e
riforma alle fondamenta i
modelli di riferimento.

La politica deve ripensarsi
in senso “open” per non
perdere presa sui sistemi
pur mantenendosi
coerente con i contesti che
va a rappresentare.
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UN CASO DI STUDIO DI
CONTAMINAZIONE NEL CONCRETO: IL FEI

FORUM ECONOMIA
INNOVAZIONE
Incubatore di politiche pubbliche
Nato nel 2018

Non si parte mai da zero: il mondo
dell’innovazione, nell’era
dell’innovazione aperta e
dell’innovazione diffusa, ci insegna
che il primo passo per innovare è…
copiare. Il concetto, edulcorato,
prende il nome di benchmarking
negli ambienti aziendali.
Su innovazione e politica gli
esempi non sono molti, anche
perché l’innovazione che oggi è
necessaria in politica va alla radice
dei suoi meccanismi di
organizzazione e funzionamento: è
con tutta probabilità
un’innovazione radicale.

Eppure alcuni esempi di
sperimentazione non mancano: è il
caso del Forum Economia
Innovazione (FEI), il primo
incubatore italiano di politiche
pubbliche. Il FEI è un esempio
vivente di contaminazione nel
concreto tra il fare politica e il fare
innovazione. La sua mission è
quella di produrre modelli di
"buone pratiche", replicabili su
tutto il territorio nazionale, a
beneficio delle città e dei cittadini.
In quest’ottica l’iniziativa ha preso
in prestito dal mondo innovazione
alcune caratteristiche chiave quali
la replicabilità (format, “prodotto”),
la misurabilità (KPI) e la velocità di
esecuzione che caratterizzano ogni
suo progetto.
Tra questi, lo sviluppo di modelli
per sostenere e valorizzare gli enti
culturali, per attrarre capitali
internazionali sul territorio e per
favorire integrazione e inclusione
di fasce vulnerabili della
popolazione.
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Come ogni innovazione
incrementale, il FEI non stravolge
l’agire politico dalla radice ma lo
arricchisce. Il suo focus, ad
esempio, è sulle politiche
amministrative, sui metodi per
condividere e mettere in atto le
best practice di gestione della cosa
pubblica a livello locale. È
pensabile “un FEI” che parli di
politica nazionale, che raccolga
best practice di organizzazione
delle risorse umane a livello Paese
per generare meccanismi diffusi di
partecipazione politica, che renda
più efficaci le prassi di lavoro già
esistenti tra mondo dell’accademia
e universo dei policy maker?
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IL MONDO DELLA POLITICA E
LE SUE DOMANDE APERTE
Il campo da gioco è ampio a piacere.
Occorre capire quali esigenze, quali
domande aperte il mondo della
politica manifesti oggi, e solo dopo
come l’innovazione può contribuire a
fornirgli risposte. Alcuni esempi:

Il partito del futuro e i talenti in
politica
Dopo anni di sperimentazione in cui i
partiti sono stati ritenuti da più parti
superati, in nome di partiti-azienda o
piattaforme totalmente
disintermediate tra popolo e leader, il
tema della forma-partito sembra
tornato bruscamente alla ribalta. Non
è però chiaro quale forma possa
assumere il partito del futuro né come
attirare più talenti in politica.
Il meccanismo della leadership,
elemento tipico delle strutture
aziendali, non sembra rinunciabile in
campo politico ma certo da solo non
può soddisfare l’esigenza di
partecipazione democratica e sana,
che continua a emergere anche in
Italia. Occorrono quindi meccanismi
di partecipazione diffusa e di sintesi:
nel linguaggio del business,
meccanismi che garantiscano sintesi
tra una raccolta diffusa e partecipata
di input bottom-up e le esigenze di
indirizzo top-down che qualsiasi
gestione di una sfida complessa
impone. Risulta necessario uno
storytelling che non sia meramente
estetico ma che stimoli una
partecipazione diffusa,
autenticamente additiva, nella
direzione di un obiettivo condiviso.

La dimensione della prossimità fisica
sembra, in politica più che altrove,
irrinunciabile. Meno chiaro se questo
confligga alla radice con l’idea di
“partito piattaforma”, dematerializzato,
e se quindi la democrazia digitale
costituisca un “puro inganno”, o se una
sintesi sia possibile.
Rilevante poi la tensione, anche
organizzativa, per una suddivisione di
ruoli e responsabilità che segua
principi fisici, comunitari, locali,
oppure contenutistici, tematici (di per
sé più idonei a “distribuire” la
partecipazione alla formazione delle
politiche in un contesto digitale, ma
meno forse prossimi ai cittadinielettori). Quel che è certo è che
occorre un rapporto di filiera, che dal
centro muova alla periferia, dalla
consapevolezza alla capacità di
incidere sulle decisioni. Il digitale può
in questo senso trasformarsi da
innovazione nel modo di comunicare
a strumento che abilita la costruzione
di nuove comunità fisiche.
Risulta inoltre necessario ragionare di
innovazioni organizzative che
riducano la frizione tra partecipazione
dei talenti al mondo della produzione
e tempo dedicato alla politica:
permeabilità e sliding doors come
concetti cardine, intervenendo anche
sulla selezione avversa che incentiva
una partecipazione politica fatta di
fedeltà acritica e che trova origine in
una disponibilità di tempo
incondizionata.
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IL MONDO DELLA POLITICA E
LE SUE DOMANDE APERTE
Le città innovatrici (più degli
Stati):
La città può rappresentare un
laboratorio di esecuzione politica nel
quale si “testano” opportunità di
metodi e proposizioni che possono
divenire additive o funzionali all’agire
politico. La città può assumere questo
ruolo in quanto, data la prossimità
fisica di una pluralità di attori,
l’evidenza e i risultati sviluppati
attraverso la sua operatività risultano
immediati. La città permette inoltre un
dialogo veloce con il cittadino e
favorisce la possibilità di ascoltare –
fornendo risposte nel breve problematiche più tangibili e di
risoluzione concreta.
La città è un ente che di suo supporta
l’innovazione in quanto, attraverso la
cooperazione tra diversi attori
istituzionali, tecnologici e privati è in
grado di realizzare ecosistemi vivi e
sinergici mettendo a terra nel concreto
quella visione di complessità che
dovrebbe rappresentare l’agire politico
ultimo.
Grazie alla vicinanza al tessuto sociale
e la possibilità di divenire “hub”
innovativo, la città risulta essere un
eccellente hub di innovazione in
ambito politico: la co-creazione di
nuove politiche è coadiuvata anche
dalla società civile, dall’imprenditoria,
dalla finanza e dai cittadini…

Questi attori, insieme, da un lato
portano una domanda di novità ed
efficienza senza pari: pretendono una
delivery, risultati tangibili in tempi
certi. Dall’altro permettono di generare
offerta, attraverso progetti pilota,
startup, comitati e iniziative che
coinvolgono insieme l’attore pubblico
e quello privato. In questo contesto e
date queste premesse sarà importante
sviluppare strumenti in grado di
supportare le città meno capaci di
catalizzare innovazione politica
creando cataloghi di best-practice
replicabili che favoriscano uno
sviluppo coeso del territorio e
permettano di fare sintesi politica in
senso più ampio.
Il tema centrale resta poi come
trasmettere quanto appreso in termini
di politica del “fare” e dell’ascolto” nelle
istituzioni che gestiscono aree e
ecosistemi più complessi connettendo
il “particolare” dell’agire politico con un
modello e una visione universale. La
politica, anche all’interno dei partiti
può fare ipotesi sperimentando ma ha
la necessità di consolidare quanto
emerge in una tesi definitiva capace di
integrare elementi diversi dando forza.
La domanda rimane quindi aperta al
dibattito.
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IL MONDO DELLA POLITICA E
LE SUE DOMANDE APERTE
Le start-up e i dati al servizio delle
organizzazioni politiche:
Il concetto di start-up ha stravolto negli
ultimi vent’anni il modo in cui
intendiamo l’agire imprenditoriale. Le
start-up e le innovazioni tecnologiche, in
particolare con l’uso dei dati, già oggi
sostengono l’agire di chi fa politica
fornendogli strumenti nuovi: dai sistemi
di videoconferenza a basso costo per un
partito su scala sovra-nazionale, alle
piattaforme online per il confronto
argomentato di tesi politiche alternative;
dai tools digitali per gestire le community
online, agli strumenti per la creazione di
campagne social di promozione
elettorale.
L’incastro tra start-up innovative e politica
sembra non funzionare: sia perché
l’utilizzo dei nuovi strumenti è
disomogeneo nei diversi ambiti e territori,
sia perché l’innovazione sembra ancora
“utilizzata” dalla politica in modo iperselettivo e solo come device invece che
come fattore abilitante per
un’evoluzione più sostanziale.
Le start-up e questa nuova merce detta
“dati” hanno modificato alla base il
paradigma del fare business:
l’innovazione è stata radicale perché non
ha solo prodotto efficienza, facendo
meglio le cose che già si facevano prima,
ma ha anche impattato i confini dei
settori economici e della produzione di
valore (economico e sociale). Così i mondi
delle telecomunicazioni, della salute, dei
servizi finanziari, della mobilità ecc. si
sono permeati l’uno con l’altro: i dati
hanno fuso gli ecosistemi,

le start-up hanno rivoluzionato modelli di
business imponendo approcci nuovi.
Il punto non guarda quindi solo agli
strumenti ma, di nuovo, al metodo. Fare
innovazione tramite start-up e utilizzo dei
big data ha imposto un approccio
diverso. In politica, le barriere all’ingresso
sembrano ancora troppo alte. I
meccanismi “to hack the system”, per
rivoluzionare i sistemi esistenti, sono o
deboli (incapaci cioè di scuotere gli
incumbent) o drammaticamente efficaci
ma nel contempo distruttivi sul piano
delle premesse valoriali.
La “minaccia tecnologica” ha costretto le
aziende a innovarsi e ha generato nuovi
modelli di business con esiti positivi sui
consumatori. In politica, molti partiti
tradizionali resistono al cambiamento
mentre emergono nuovi modelli,
disruptive, che magnificano alcune
componenti dei modelli tradizionali (es.
la capacità di sondare il consenso di
determinate proposte) ma ne sviliscono
altre (es. l’effettiva partecipazione a un
dibattito ragionevole con esiti che siano
espressione di un volere
democraticamente costituito).
Le start-up hanno innovato, attratto
talenti con logiche di reward nuove e non
puramente monetarie, utilizzato i dati per
fini coerenti con la loro mission. Quali
possibilità per i partiti, e in particolare per
il partito del futuro, che deve coniugare
innovazione dei metodi con
preservazione del proprio carattere
democratico?
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PROSSIMI PASSI: UN’ALLEANZA
POSSIBILE?
Quando l’innovazione incontra la politica in un modo che è informato da
cultura politica e valori democratici, l’innovazione produce
progresso. Una campagna elettorale che stimola partecipazione attiva,
fa leva su emozioni primarie positive e in cui il messaggio veicolato è
coerente con la biografia del candidato avrà un lascito positivo in termini
di fiducia nella politica e di inclusione sociale, oltre che a essere
vincente.Siamo lontani da avere le risposte necessarie per rendere
l’innovazione in politica scalabile dalle esperienze virtuose locali a
meccanismi democratici ed efficaci su ampia scala. Proponiamo però
qui i confini e le regole di ingaggio per una discussione comune tra
innovatori e politica.
Le dimensioni di una riflessione comune:

Gli innovatori in ambito business sono abituati a ragionare di proposte
concrete e “cose da fare”. Questo rende l’azione di start-up, fondi di
venture capital, aziende, ecc. estremamente focalizzata e orientata ai
risultati. La politica si confronta invece con una complessità così
importante e articolata da rendere spesso inefficace il pragmatismo
tipico del business. È vero anche che le aziende complesse, soprattutto
negli ultimi anni, hanno dovuto imparare a loro volta a governare la
complessità del contesto e il coinvolgimento delle comunità.
Una riflessione comune deve gestire questo equilibrio: proposte concrete
vs. apertura alla complessità. Verticalità nello sviluppo di singoli
contenuti, strumenti e proposte vs. orizzontalità di un pensiero che
occorre olistico, pena l’inefficacia.
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Una riflessione comune tra politica e innovazione può:

Stimolare innesti in entrambe le direzioni (“a two-ways link”, in
cui la politica supporta l’innovazione ma anche si lascia innovare);
Riconoscere il “primato della politica” come disciplina che, per
vocazione, è meglio posizionata nel governare la complessità sulla
base di una visione d’insieme;
Al contempo, fare leva su un concetto tipico dello sviluppo del
business: il concetto di angolo, per cui ogni idea è meritevole di
approfondimento se e solo se aggiunge qualcosa (cioè innova) al
modello in vigore sino a quel momento.
Il mondo dell’innovazione nel business ha dovuto fare i conti, ormai
tempo fa, con le proprie iper-semplificazioni; il mondo della politica
può guadagnare efficienza ed efficacia se si identifica una sintesi di
qualità tra particolare e universale, concretezza e ideali, agire
orientato al risultato e visione d’insieme.
L’incontro tra innovatori e politici su questo punto è per definizione
foriero di contaminazione e sperimentazione.
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Una proposta di divisione dei compiti:

Nel concreto, vediamo centrale un coinvolgimento – ben oltre
quanto già ottenuto con questo primo evento – di policy maker e
studiosi di policy sensibili al tema dell’innovazione, intesa come
esigenza di innovare drasticamente il modo in cui si pensa e si fa la
politica. I politici devono mantenere una ownership di principio sulla
definizione dei ragionamenti d’insieme e alimentare la propria
consapevolezza che un’innovazione è necessaria e che alcune regole
del gioco le ha ormai ridefinite la tecnologia.
Riteniamo cruciale un contributo di innovatori dal mondo degli
investimenti e dell’impresa per 1) lo sviluppo di verticalità di
contenuti, strumenti e proposte che servano da input e forniscano
leva a chi fa politica; 2) un presidio costante affinché il metodo di chi
fa politica evolva nella direzione di prassi di maggiore efficienza e
contaminazione con i sistemi tangenti, entrambe oggi subottimali.
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I presupposti perché la riflessione avvenga e sia proficua:

Perché questa riflessione tra innovazione e politica possa aver luogo
e risultare proficua, occorre che alcune premesse siano verificate.
Occorre disponibilità a riconoscere le caratteristiche del discorso
“altrui” come di valore e di per sé non banale (in questo ambito
non esistono risposte facili); occorre disponibilità a modificare il
proprio modo di lavorare, per lasciare spazio effettivo alla
contaminazione nei metodi e nei linguaggi, e, in ultimo, al
cambiamento dello status quo;
Occorre disegnare un percorso di lavoro (analisi, disegno,
esecuzione) che garantisca spazio sufficiente alla riflessione
(comprensione della complessità) ma anche converga su elementi
concreti, specifici o di insieme, nel rispetto del tempo di chi
partecipa;
Occorre che fare politica possa essere bello, divertente,
engaging; la più gratificante delle passioni comuni.
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NOTE SU AUTORI E
ORGANIZZATORI

Disrupting Politics è stato organizzato da Mattia Mor, Parlamentare con
un passato da Manager e imprenditore, Paolo Salza, Innovation Manager
di growITup ed eletto nelle file dei “Forbes 100 Under 30”;
Elisa Serafini, presidente dell’incubatore di politiche pubbliche Forum
Economia e Innovazione con un passato da Manager in Uber e già
assessore al Comune di Genova; Damiano Terziotti, consulente
manageriale; con il contributo di altri amici, soci di FEI e professionisti
che ruotano attorno al mondo dell’innovazione e della politica in Italia.
Tra i partecipanti, i manager e venture capitalist Massimiliano Magrini e
Raffaele Mauro. Poi Simone Cimminelli, CEO di iStarter, Enrico Noseda,
Innovation Advisor, Maria Francesca Silva, ingegnere esperta in Smart
City e infrastrutture, Giacomo Biraghi, esperto di strategie urbane.
Presenti inoltre i membri del Parlamento Italiano Alessandro Cattaneo,
Antonio Palmieri e Ivan Scalfarotto.
Gli esperti in policy making Giacomo Mannheimer e Matteo Zaupa, gli
investitori Francesco Russo, Filippo Sabatini, Francesco Lato, e Dino
Amenduni, esperto in comunicazione pubblica.
Questo documento propone un punto di vista, aperto alla riflessione
ventura, come libera interpretazione della discussione che c’è stata e
come stimolo per evoluzioni future. Le argomentazioni formulate non
riflettono necessariamente il punto di vista dei singoli partecipanti.
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