L'editoriale del numero 3/2020: Piattaforme
di Giacomo Bottos

Questo è l'editoriale del numero 3/2020 di Pandora Rivista, dedicato al tema delle "piattaforme". A
questo link l'indice dei 44 contributi che lo compongono. Tutti gli articoli sono disponibili per gli
abbonati nell'area Pandora+. È possibile leggerli subito e ricevere le riviste cartacee abbonandosi a
Pandora Rivista per il 2021 nella modalità sostenitore che comprende tutte le uscite della Rivista del
2020 e del 2021, seguendo le indicazioni a questo link.

Negli ultimi anni sempre più spesso, negli ambiti più diversi, abbiamo sentito parlare di piattaforme.
Dalle relazioni sociali all'e-commerce, dagli affitti brevi al trasporto urbano, dall'industria alle
consegne a domicilio, le piattaforme sembrano diffondersi ovunque. Questo fenomeno ha suscitato
intense discussioni sull'impatto che vi sarebbe stato per il lavoro, le città, la politica, la privacy,
l'informazione. E la forte accelerazione che la pandemia ha impresso ai processi di digitalizzazione
non può non rendere ancora più urgenti questi dibattiti.
Ma cos'è una piattaforma? Se certamente la tecnologia gioca un ruolo importante nel rendere
possibili le piattaforme come le conosciamo, non si tratta solo di questo. Una piattaforma è anche
una forma organizzativa, un modello di business, un'impostazione culturale e un meccanismo che
tende a strutturare la società secondo determinate linee.
In questo numero di Pandora Rivista, il terzo del 2020, abbiamo voluto innanzitutto interrogarci su
quali elementi definissero una piattaforma e sulle ragioni del suo successo nella fase storica che
stiamo vivendo. Lo abbiamo fatto a partire dalla prima sezione - Capire le piattaforme - che contiene
interviste ad esperti e studiosi, che, muovendo da questioni generali relative a natura e struttura
delle piattaforme, indagano problematiche e tendenze delle imprese che le controllano e
dell'economia digitale.
La seconda parte - Il mondo delle piattaforme - contiene approfondimenti su aspetti specifici
sollevati dall'impatto delle piattaforme sulla società. Politiche pubbliche, smart city, affitti brevi,
sanità, geopolitica, innovazione, dati, privacy, algoritmi, supercalcolo, partecipazione, politica,
e-coommerce, startup sono solo alcuni dei temi trattati dai numerosi autori e intervistati che hanno
contribuito a questa sezione. Ne emerge il quadro di una trasformazione profonda, molteplice e
pervasiva, che è importante comprendere in tutti i suoi aspetti, anche al fine di immaginare scenari
possibili, evoluzioni alternative e strategie per il futuro.
Nella parte successiva del numero, si presentano elementi per comprendere uno dei possibili
paradigmi che è stato ipotizzato per rispondere ad alcune delle criticità e delle contraddizioni delle
piattaforme esistenti. Si tratta delle piattaforme cooperative, che si propongono come un modello
non estrattivo, ispirato a un'idea di creazione di valore per le comunità in cui esse sono inserite.
Questa prospettiva viene esplorata attraverso analisi ed esperienze del settore.
Conclude il numero la consueta sezione Pandora Extra, che, andando oltre il tema delle
piattaforme, in interazione con le linee di approfondimento del sito pandorarivista.it e con gli incontri
promossi nei cicli dei Dialoghi di Pandora Rivista, propone contributi, interviste e recensioni sempre
finalizzate a indagare le trasformazioni del presente.
Si tratta, come si può vedere, di un numero ricco e articolato, che mira a fornire un quadro
sfaccettato di un fenomeno che, anche alla luce delle questioni affrontate nel volume precedente - Il
mondo nel Covid-19 - assume particolare importanza per chi voglia capire il tempo che stiamo
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vivendo.
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