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La "Scienza dei Futuri" o "Futurologia" sono lo studio
sistematico dei futuri probabili, possibili, desiderabili e
plausibili, comprese le visioni del mondo e i miti che
sono alla base di ogni futuro

Cosa si intende per Scienza dei Futuri? 
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Perché
parliamo
di futuri?

Ieri Oggi Domani/Futuro

Predizioni, 
Statistiche, Trend 
precedenti

Scenario probabile
(trend)

Scenario desiderato
alternativo A

Scenario desiderato
alternativo B

Eventi improbabili, distruttivi, 
catastrofici

(wildcards; jolly; discontinuità)

Scenario desiderato
Alternativo AA

Visione
sviluppi futuri



Scenario non è sinonimo di predizione o utopia!

Il futuro non è predeterminato o prevedibile!

condizione iniziale

Incertezza

analisi

Predizione

Incertezza

probabilità di 
precipitazione (in %)



Metodologie di previsione
Method Type Usually used together with Important features of method

Literature and statistics 
review Supplementary Scenarios, backcasting, Delphi 

method Evidence-based

SWOT analysis Supplementary Scenarios, expert panel, Delphi 
method Lists factors with impact on issue

Focus group Supplementary Scenarios Improving or generating ideas

Brainstorming Supplementary Expert panel, Delphi method Can reveal unexpected developments

Expert panel Exploratory Scenarios, brainstorming, SWOT 
analysis

Eliciting expert knowledge, helping to 
identify priorities

Horizon scanning Exploratory Scenarios Identifying future challenges and trends

Scenari Esplorativo Informazioni scritte and 
statistiche, analisi SWOT, 
backcasting roadmapping

Va bene per identificare 
l'inatteso/l’improbabile, e per il 
coinvolgimento delle parti interessate

Backcasting Normative Scenarios, literature and statistics 
review

Provides a clear path forward

Roadmapping Normative Scenarios, brainstorming, expert 
panel Provides a clear path forward



Allora, cos’è uno scenario?

Gli scenari sono descrizioni coerenti di
possibili futuri alternativi che riflettono
diverse prospettive sugli sviluppi passati,
presenti e futuri e possono servire come
base per l'azione



Come si opera per arrivare
ad uno scenario strategico?

Adattato a Philipp Klüfers, Carlo Masala, Tim Tepel, Konstantinos Tsetsos (2017)

Previsione
esplorativa

Previsione
strategica

1. Delimitare
il contesto

2. Raccogliere
informazioni

3. Elaborare
gli scenari

4. Futuro
desiderato

5. Sviluppo
strategia

6. Implemen-
tazione



Quattro scenari esplorativi!
“Paesaggio invernale con pattinatori e trappola per uccelli” di 
Pieter Bruegel il Vecchio, 1565; è ai Musei Reali delle belle 
arti del Belgio, a Bruxelles (© Royal Museums of Fine Arts
Belgium, Johan Geleyns)

Pieter Bruegel il Vecchio – La Torre di Babele, 
1563 © Kunsthistorisches Museum, Vienna

Pieter Bruegel il Vecchio, Danza Nuziale, 1556 circa, 
Olio su pannello, 157.5 x 119.4 cm, Detroit Institute of 
Arts (DIA)

Pieter Bruegel il Vecchio, Giochi di bambini, 1560, Olio su 
tavola, 118 x 161 cm, Vienna, Kunsthistorisches Museum

Gegenwart

+

+-

-



https://www.scmi.de/de/post-corona-szenarien



Scienza dei Futuri ed Anticipazione del futuro

https://www.wired.com/2016/11/time-think-living-old-parking-garages/



Scienza dei Futuri ed Anticipazione del futuro

https://peatlands.org/peatlands/what-are-peatlands/http://www.peatmax.com/en/home/



Scienza dei Futuri ed Anticipazione del futuro

https://www.ladige.it/file/ghiacciaio-presena-ieri-oggi-djpg
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Strategia: anticipare il future desiderato

Ieri Oggi Domani/Futuro

Predizioni, 
Statistiche, Trend 
precedenti

Scenario desiderato
alternativo A

Visione

L’AGENTE PROATTIVO
agisce per portare il cambiamento

Scenario probabile
(trend)

https://www.tirol2050.at/de/
vision/energieautonomie/



Argomento obiettivo, orizzonte temporale, partecipanti, durata, 
rapporto sui scenari di futuro



Valore aggiunto die Scenari di Futuro

a) Funzione esplorativa o di conoscenza: sistematizzare e approfondire la 
conoscenza dei trend anche locali e dei rumori di sottofondo in corso, nonché 
delle situazioni e delle implicazioni in atto.

b) Funzione comunicativa: focalizzare e migliorare i processi di comunicazione 
contribuendo alla cooperazione e al networking tra diversi attori.

c) Funzione di definizione degli obiettivi: sviluppare o concretizzare gli 
obiettivi e dirigere l'attenzione sul futuro desiderato.

d) Funzione di co-creazione del processo decisionale strategico: 
• permettere una verifica delle decisioni, delle misure e delle strategie 

intraprese,
• consigliare i decisori su come garantire che le loro attuali politiche siano 

robuste nel lungo periodo di fronte alle incertezze future


