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1. UN CAMBIAMENTO EPOCALE, UN PUNTO DI SVOLTA PER L’EUROPA 

La rivoluzione tecnologica e digitale rappresenta un cambiamento epocale estremamente 
complesso, incerto e pieno di sfide. Il nostro modo di vita sta cambiando, non solo come 
individui, ma anche come società. 

La tecnologia ha abbattuto anche le tradizionali frontiere tra i paesi. I progressi e i servizi 
offerti dalle nuove tecnologie si impongono in un mondo globalizzato. Al cospetto di questa 
realtà, l’Europa si trova di fronte a un punto di svolta storico: assumere un ruolo passivo o 
aspirare a un ruolo di leader nel futuro. 

2. LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE, RAPPRESENTA UN’OPPORTUNITÀ 
ENORME PER CREARE UN’EUROPA PIÙ FORTE E UNITA 

L’Unione Europea è un punto di riferimento globale nella protezione e promozione dei Diritti 
Umani. Con essa l’Europa ha conosciuto il periodo di prosperità e di pace più lungo della sua 
storia moderna. Crediamo che, nonostante le voci che oggi la mettono in discussione, il 
progetto europeo è attualmente più utile e necessario che mai.  

Tutte le dimensioni della nostra vita hanno oggi un’espressione online, digitale. 
Contemporaneamente, la tecnologia occupa un ruolo centrale nei principali processi politici, 
economici e sociali dei nostri Stati.  

Tutto ciò rappresenta un’immensa opportunità per l’Unione Europea: potere avvicinare i 
cittadini europei e unirli, nella certezza che tutte le dimensioni digitali delle loro vite si 
svilupperanno nel rispetto dei principi e dei valori scelti per il nostro progetto comune; che non 
sono altro che: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia1. 

Crediamo che l’Europa debba rispondere alla sfida della Rivoluzione Tecnologica e Digitale, 
con un processo ordinato di Transizione. Garantendo che non si aprano delle crepe tra i 
territori e i collettivi che usciranno vincenti e perdenti da questo processo. Vincenti saranno 
coloro che avranno il controllo delle tecnologie. Perdenti coloro che non ce l’avranno. 
Difendiamo una Transizione Digitale Europea ordinata e per tutti.  

3. MA LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE RAPPRESENTA ANCHE UNA 
MINACCIA PER LA SOVRANITÀ EUROPEA 

Anche se sono degli indiscutibili stimoli per il progresso, abbiamo assistito a come negli ultimi 
anni la tecnologia e la digitalizzazione abbiano rappresentato anche delle minacce per la 
qualità democratica e per i diritti e le libertà degli europei. Ciberattacchi, casi di spionaggio 
informatico, violazioni della privacy, interferenze nei processi elettorali, fake news...  

D’altra parte, la rivoluzione tecnologica e digitale sta provocando cambiamenti e alterazioni 
nell’economia, nel mondo imprenditoriale, nei rapporti di lavoro e nei modi di consumo. Si 
tratta di alterazioni delle regole di funzionamento delle nostre economie, che competono in un 
ordine globalizzato in cui il controllo della Tecnologia e dei Dati è un vantaggio enorme; e con 
molteplici implicazioni per la vita presente e il benessere futuro degli europei.  

Di conseguenza siamo sicuri di una cosa: per far fronte alle sfide del XXIº secolo, il componente 
tecnologico e digitale è fondamentale. Oggi, soltanto con la tecnologia e i dati è possibile 
realizzare analisi e diagnosi; prendere decisioni con agilità e fondatezza; eseguire azioni e 

                                                        
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_dei_diritti_fondamentali_dell%27Unione_europea  
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monitorare. Oggi, un territorio è sovrano e padrone del proprio futuro soltanto con la 
tecnologia e i dati. 

 

Nella risposta della UE alla rivoluzione tecnologica e digitale SONO 
IN GIOCO TRE SOVRANITÀ EUROPEE:  

i. La Sovranità Politica. La nostra qualità democratica. La nostra 
capacità di decidere il nostro futuro senza ingerenze.  

ii. La Sovranità Economica. Il nostro benessere. La capacità 
dell’Europa di costruire un futuro roseo per sé stessa. Qualcosa che 
oggi si può ottenere con il controllo delle tecnologie essenziali. 
Essere leader, per esserne i creatori e i produttori, non dei semplici 
consumatori. Essere leader per generare la ricchezza necessaria e 
poter così garantire il futuro dei diritti attuali dei cittadini europei. 

iii. La Sovranità individuale. I diritti e le libertà. La capacità 
dell’Europa di garantire ai propri cittadini che le loro vite si svolgano 
nell’ambito digitale con gli stessi diritti e garanzie che fuori dalla 
Rete. Nel rispetto delle libertà civili. Nel rispetto della privacy. Con 
la fiducia nel digitale. 

4. LA AETD: PER UNA LEADERSHIP TECNOLOGICA E DIGITALE PER L’UE 

Siamo cittadini europei che sosteniamo che ‘l’Europa deve poter continuare ad essere 
l’Europa’, con gli stessi principi, valori e diritti, anche quando i nuovi cambiamenti derivati dalla 
Tecnologia, dalla Società Digitale e dei Dati si susseguano. 

Per farlo esiste soltanto una strada: rafforzarsi tecnologicamente e digitalmente, per 
garantire una sovranità effettiva in ambito politico e sociale, e un futuro di benessere 
economico e professionale. Per garantire agli europei il controllo sul proprio futuro. 

Chiediamo alle istituzioni UE di essere ambiziose: aspirare alla leadership delle tecnologie 
che danno e daranno forma alla società del futuro. L’Europa dispone delle basi necessarie 
per esserlo: talento, conoscenza e creatività; grandi compagnie; start-up; connettività...  

L’Europa non è in ritardo per questa sfida. La fusione di tecnologie (come la robotica; 
l’intelligenza artificiale; la nanotecnologia; la computazione quantica; la biotecnologia; 
l’internet delle cose, ecc.) disintegrerà ancor di più le frontiere tra la fisica, il digitale e la 
biologia, potendo dare vita a cambiamenti ancor più grandi di quelli già vissuti. La vera partita 
si deve ancora giocare. 

Difendiamo una Transizione Digitale Europea che ci porti a una leadership tecnologica, per 
continuare a essere l’Europa che siamo.   

5. LA AETD È UN’ORGANIZZAZIONE CITTADINA CHE NASCE PER SOSTENERE, 
INCENTIVARE E ACCELERARE TUTTE LE INIZIATIVE VOLTE A COSTRUIRE UN’EUROPA 
TECNOLOGICA E DIGITALE LEADER. PER CONTINUARE A ESSERE SOVRANI. PER 
CONTINUARE A ESSERE EUROPA 


