
NON SOLO SMART. SCENARI DEL LAVORO POSTNORMALE 
Parole - chiave e lezioni apprese dalla pandemia
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L PRINCIPIO DI RICERCA DELL’UBRIACO (A. Kaplan, 1964) 
Ovvero dei rischi delle comfort zones nelle politiche (e nella ricerca a supporto delle politiche)

C'era una volta un poliziotto che vede un ubriaco in
cerca di qualcosa vicino ad un lampione. Gli si avvicina
e gli chiede cosa avesse perso. "Un mazzo di chiavi",
risponde l'interpellato. Il poliziotto allora decide di
aiutarlo ma dopo alcuni minuti di ricerca infruttuosa
chiede all'ubriaco se sia sicuro di aver perso le chiavi
vicino al lampione. L'ubriaco risponde di no, in realtà le
ha perse nel parco. "E perché, allora, le cerchi qui??"
gli chiede il poliziotto. "... ma perché qui è illuminato!".
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USCIRE DALLE CONFORT ZONES DI LOGICHE BINARIE, COGLIENDO RELAZIONI
Il problema del nostro tempo è quello per cui ci ostiniamo a trovare delle soluzioni individuali a contraddizioni o paradossi
sistemici (Ulrich Beck)

•

•

•



[  ] capacità - capacitazione

[  ] convivenza - condivisione

[  ] competizione - coopetizione

[  ] che cosa succederà - che cosa possiamo far succedere

[  ] responsabilità - corresponsabilizzazione

[  ] predire - co-produrre

[  ] democrazia radicale - democrazia radicata

[  ] cinica ricerca del consenso - reale efficienza delle policies

[  ] oggettivazione - emersione

[  ] responsabilità - corresponsabilizzazione

[  ] partecipazione/coinvolgimento - co-progettazione/co-design

[  ] place-based - ecosystem-based

Da innovare A ex-novare 

EX-NOVARE: processo in cui un'organizzazione decide di

abbandonare il tipo di innovazione che aveva

precedentemente adottato. Ex-novare non è l'opposto di

innovare, ma può essere parte di un processo di

trasformazione e rappresentare un punto liminale nell'avvio di

nuovi cicli di innovazione socioterritoriale.

USCIRE DA LOGICHE BINARIE, COGLIENDO RELAZIONI, TRADE – OFF E PROPRIETÀ EMERGENTI

Una prima mappatura semantica come coordinate d’azione
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NON SOLO SMART. SCENARI DEL LAVORO POSTNORMALE 

Riflessioni conclusive



Grazie per l’attenzione

mailto:elena.battaglini@uniroma3.it

