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Le categorie del lavoro

secondo David Goodhart

TESTA
Lavoro cognitivo

MANO
Lavoro manuale (produttivo)

CUORE
Lavoro di cura (prendersi cura 
di anziani, malati, svantaggiati)



La geografia del malcontento

e le disuguaglianze territoriali

HUB (centri alta densità)

 Attività e servizi professionali di 

fascia alta: dalle attività finanziarie 

allo sviluppo di software.

ENTROTERRA (aree interne)

 Qui si trovano i settori industriali 

che producono beni che non 

sono stati delocalizzati all’estero.

«La polarizzazione geografica che si manifesta nelle democrazie 

occidentali (…) riflette il divario sociale tra le classi che vivono in 

aree diverse: le superclassi che hanno un’istruzione universitaria e i 

lavoratori immigrati enormemente più poveri nei centri ad alta 

densità e le classi lavoratrici per lo più native e per lo più bianche 

negli entroterra a bassa densità». (Michael Lind)



“
”

… la sfida principale per 

la politica democratica in 

tutti i paesi ricchi…
D. GOODHART

Com’è possibile creare una società e un’élite aperte pur continuando a valorizzare 

comunità relativamente stabili e con una loro ragion d’essere? Come possono le 

persone ambiziose seguire i propri desideri e lasciare il luogo di provenienza senza che 
chi resta si senta abbandonato e sminuito? Come possono quelle che restano avere le 

stesse occasioni per vivere, secondo le loro inclinazioni, una vita di successo e di 

realizzazione personale?



“
”

J.D. VANCE

Ho l’impressione che il 
capitale umano che si 
trova sui monti Appalachi 
non sia stato costruito per il 
XXI secolo



CITTA’ VS MONTAGNA

 “Ribaltare il pregiudizio che vede negli spazi

urbani il luogo esclusivo del dinamismo e 
dell’innovazione, attribuendo ai territori di 

margine I valori – o I disvalori – della fissità, 

dell’immutabilità, della custodia delle tradizioni. 

Luoghi tutt’al più destinati alla fruizione e al 

consumo di risorse naturali, storiche, 

paesaggistiche, patrimoniali, ma privi di valenze

produttive in senso proprio” (A. De Rossi)



OLTRE GLI STEREOTIPI

CREARE LABORATORI IN CUI «LA MONTAGNA VUOLE FARSI
CITTÀ SENZA PERDERE LA SUA DIVERSITÀ» 



DOLOMITI INNOVATION 
VALLEY
UN LABORATORIO A CIELO 
APERTO



MISSION
Costruire un ecosistema montano dell’innovazione che, 
nelle sue articolazioni locali, sia incardinato sull’impresa 
manifatturiera quale volano di sviluppo per i singoli 
territori. 

Con l’obiettivo di:

• supportare il trasferimento tecnologico; 

• promuovere una stretta integrazione tra mondo 
imprenditoriale e mondo della ricerca applicata;

• formare nuove competenze;

• favorire processi di open innovation creando ponti tra 
start up e imprese;

• investire sulla green economy e sull’economia circolare.



Il nuovo ecosistema dell’innovazione per lo sviluppo e 

l’abilitazione delle tecnologie per la montagna

Un territorio con 

caratteristiche 

uniche

Una comunità 

dinamica, creativa e 

resiliente

Tecnologie e modelli 

d’innovazione di 

frontiera



SOSTENIBILITÀ

AMBIENTALE

SOSTENIBILITÀ

SOCIALE

SOSTENIBILITÀ

ECONOMICA 

SVILUPPARE 

INSEDIAMENTI 

ECO-INNOVATIVI

FORMARE ED 
ORIENTARE I 

GIOVANI TALENTI

ABILITARE NUOVI 

MODELLI DI 

BUSINESS TRAMITE 

L’IMPIEGO DI 

TECNOLOGIE 

INNOVATIVE

PROMUOVERE LO 

SVILUPPO DELLE 

COMUNITA’ 

LOCALI

SALUTE & 
SPORT

TURISMO & 
MOBILITA’

AMBIENTE & 
CULTURA

GUIDARE LA 
GENERAZIONE DI 
NUOVE IMPRESE

SUPPORTARE 
L’INNOVAZIONE DI 

PROCESSI E PRODOTTI



GRAZIE!
AFERRAZZI@CONFINDUSTRIA.BL.IT
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