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Noi e i camici bianchi
UN RAPPORTO SPESSO CONTRASTATO

“Perché lo Stato
non investe
nella ricerca?”
L’Annuario Scienza e Società: “Cresce la fiducia nei nuovi saperi”
Energie verdi e biotech sono i settori che suscitano più interesse

Sondaggio
MASSIMIANO BUCCHI
UNIVERSITA’ DI TRENTO

La fame di notizie
tra verità
e stereotipi

A

25 anni dallo storico grido di allarme lanciato dalla Royal Society, il bilancio dei rapporti tra scienza e cittadini non è scontato né negativo come talvolta si sarebbe portati a credere. Ma quali sono, in questo quadro, le caratteristiche della situazione italiana?
Il nuovo «Annuario Scienza e Società» offre numerosi dati e spunti di
riflessione. Partiamo, anche per farci coraggio, dagli aspetti più «positivi». Il livello medio di alfabetismo
scientifico degli italiani è leggermente migliorato nel 2009 rispetto al
2008 e al 2007. Permangono indubbiamente lacune rilevanti: quasi due
terzi degli intervistati, per esempio,
non sanno che gli elettroni sono più
piccoli degli atomi. L'esposizione a
contenuti scientifici nei media, invece, rimane stabile, con la tv che si
conferma il mezzo più utilizzato davanti a quotidiani e riviste. Cresce,
soprattutto tra i giovani, l'uso del
Web come fonte di informazione sulla scienza: tra i 20-29enni uno su tre
naviga tra siti e blog di scienza e tecnologia. Per la prima volta l'«Annuario» offre anche un monitoraggio della copertura di scienza e tecnologia
nei quotidiani, che indica un'attenzione sui temi dell'Information Technology, della medicina e della fisica.
E' aumentata di poco anche la frequentazione di musei e mostre dedicate alla scienza, incontri e dibattiti nizzativi: per il 63% sarebbero le raccon scienziati - sale però anche la comandazioni, più che il merito, a
partecipazione a proteste o mobilita- guidare il reclutamento dei ricercatozioni. La fiducia
ri in Italia.
nella scienza e la
La ricerca è al
credibilità degli
terzo posto tra i
scienziati resta
settori prioritari
elevata (per tre
in cui i cittadini
italiani su quatvorrebbero che lo
tro).
Stato investisse,
Non mancano
preceduta da sanituttavia segnali di
tà e istruzione.
ambivalenza: uno
Un dato che merisu tre ritiene che
ta attenzione è
scienza e tecnoloquello delle priorigia stiano camtà dei cittadini in
biando «troppo vemateria di investilocemente» il nomenti in ricerca:
stro stile di vita;
il settore prioritapiù di due terzi si
rio resta quello
riconoscono nel
delle energie rin«principio di preRUOLO: E’ PROFESSORE DI SCIENZA novabili (con un
cauzione», riteTECNOLOGIA E SOCIETÀ ALLA FACOLTÀ trend crescente),
DI SOCIOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO seguito dalle rinendo che, se non
IL LIBRO: «SCIENTISTI E ANTISCIENTISTI.
è certo che una
PERCHÉ SCIENZA E SOCIETÀ cerche sui mutatecnologia sia inNON SI CAPISCONO» - IL MULINO menti del clima
nocua, sia meglio
(con un trend derinunciarvi, almeno temporaneamen- crescente) e dalle biotecnologie. Ante. Si conferma estremamente criti- che il nucleare cresce lievemente tra
co il giudizio su alcuni aspetti orga- le priorità di investimento.

Chi è
Massimiano Bucchi
Sociologo della scienza

Lo sapevi che?
Le domande

Le risposte

Quali sono le nazioni con i ricercatori più bravi a ottenere finanziamenti
europei per la ricerca? Dove si trovano
le aziende più innovative? Quali sono
le riviste scientifiche più influenti e i
settori di ricerca più produttivi? Come
sono cambiati gli orientamenti degli
italiani sulle questioni bioetiche?
Quanto e come si parla di scienza nei
media? Gli studenti italiani sono meno interessati alla scienza e alla tecnologia rispetto ai loro coetanei europei? Le risposte sono contenute nell’«
Annuario Scienza e Società 2010» a cura di Massimiano Bucchi e Federico Neresini ed edito da Il Mulino.

L’«Annuario» propone una raccolta
ragionata di informazioni e dati provenienti dalle più accreditate fonti nazionali e internazionali, utili per comprendere
lo stato e le trasformazioni della ricerca e
dell’innovazione nel mondo globalizzato: risorse umane e investimenti, brevetti e utilizzo di nuove tecnologie, oltre
agli orientamenti pubblici verso la scienza, una cronologia dei principali eventi
che hanno segnato i rapporti tra scienza
e società nel 2009 e i volumi pubblicati
sul tema durante l’anno. La ricerca sarà
presentata oggi, alle 18, al Circolo dei
Lettori di Via Bogino 9 a Torino.

I

Forse però il tema che dovrebbe
destare più attenzione - e preoccupazione - è quello del rapporto tra le
nuove generazioni e la scienza. Qui
l'«Annuario» mette a disposizione
una serie di dati in chiave comparata, tra cui una rilevazione condotta
in 40 Paesi sugli studenti di scuola

I

superiore. Se alcuni indicatori quali
l'alfabetismo scientifico segnano per
l'Italia un piccolo miglioramento,
questo non è dovuto alle migliori performances dei giovani, ma a quelle
degli adulti, mentre la competenza
scientifica dei più giovani segna il
passo rispetto alla media europea. A

questo si aggiunga la svalutazione di
lavoro e competenze tecnico-manuali che emerge tra gli studenti italiani,
che le mettono all'ultimo posto tra le
caratteristiche più apprezzate di un
lavoro. Un dato che contribuisce a
spiegare come la scienza sia vissuta
dagli studenti come un'entità perlo-
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Tempio
del sapere
Fondata
nel 1660
la Royal
Society
è una delle più
antiche
accademie
delle scienze

Conoscere e temere Adesso i laboratori
Ecco il paradosso dovranno aprirsi
Neutrini e Dna non sono più un tabù collettivo Gli studiosi giocano la carta dell’impegno
Ma l’opinione pubblica è spesso spaventata “Al di là dei fatti c’è il macigno dei valori”
MARTIN W. BAUER
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS

più astratta. A conferma dell'importanza di questo aspetto, secondo una
rilevazione «Observa» sui 15enni, la
propensione a iscriversi a un corso di
laurea scientifico è tripla tra i ragazzi
che hanno avuto l'opportunità di utilizzare un laboratorio di scienze.
Purtroppo le risorse umane si confermano una delle questioni cruciali
per ricerca e innovazione nella società italiana. Alla ridotta consistenza
numerica si abbina un'età media elevata: oltre il 40% ha più di 45 anni,
contro il 29% e 26% di Spagna e Portogallo (dove quasi uno scienziato o
ingegnere su due ha meno di 34 anni). Eclatante è anche l'asimmetria
tra risultati individuali e performances istituzionali. Lo mostrano i risultati delle selezioni per gli ambìti finanziamenti dello European Research Council: i giovani ricercatori italiani risultano addirittura al primo posto, con 32 proposte selezionate. La
classifica per Paese dell'istituzione
ospitante è decisamente meno rosea:
siamo al settimo posto. Metà dei vincitori italiani condurranno (o conducono) la loro ricerca finanziata dall'
Erc fuori dall'Italia.

educare un pubblico apparentemente analfabeta a quello di plasmare un
Nel 1985 la Royal Society pubblicò
atteggiamento più favorevole alla riuno storico rapporto in cui invitava
cerca, incoraggiando il dialogo tra
la comunità scientifica ad assumersi
scienziati e cittadini.
la responsabilità della comprensione
Qualche tempo fa il «deficit» era
pubblica della scienza.
tutto dalla parte del pubblico, ma ora
Da allora il rapporto ha stimolato
entrambe le parti riconoscono la nemolte ricerche e mobilitato ingenti ricessità di imparare gli uni dagli altri.
sorse per avvicinare la scienza ai citI dati mostrano che l'alfabetizzaziotadini. Due erano i fenomeni ai quali
ne scientifica migliora tra gli adulti:
il rapporto si riferiva. Da un lato, dile discussioni sul nucleare, sulla genesastri ambientali come Seveso,
tica e sull'ambiente sembrano aver
Bophal, Cernobil avevano ricordato
fatto bene al pubblico. Le aspettative
a molti che i progetti scientifici e tecdei cittadini sono in aumento e semnologici di modernizzazione, anche
pre più persone riconoscono che
quando di successcienza e tecnoloso, possono suscigia migliorano la
tare grandi pauqualità della vita e
re. Dall'altro lato,
creano opportunimolti
governi,
tà di lavoro.
sempre più in diffiÈ su questi risulcoltà nel finanziatati concreti che si
re ricerca&svilupè costruito il prestipo, cercano di attigio sociale della
rare una quota
scienza. Tuttavia,
crescente di fondi
la visione ingenua
privati.
di molti scienziati Molte universi«più si conosce la
tà hanno perciò
scienza, più la si
avviato programama» - non trova
mi specifici per
oggi conferma, soeducare i comuniprattutto in Eurocatori e offrire ai
pa (mentre per cergiornalisti un’alfaRUOLO: E’ PROFESSORE DI PSICOLOGIA ti versi regge in Inbetizzazione
SOCIALE E METODOLOGIA DELLA RICERCA dia e in Cina). L'alALLA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS fabetizzazione, inscientifica e, allo
RICERCHE: RAPPRESENTAZIONI SOCIALI
stesso tempo, daE ATTEGGIAMENTI DEL PUBBLICO NEI fatti, suscita anche
re anche ad alcuni
CONFRONTI DI GENOMICA E BIOTECNOLOGIE aspettative negatiscienziati un nuove sul potere e,
vo sbocco di carriera. Intanto le istiquindi, sulla pericolosità della conotuzioni scientifiche fanno sempre più
scenza, oltre che sull’irrilevanza di
pressione sui media per avere spauna certa scienza nella vita quotidiazio: la produzione della cultura scienna, sull’insoddisfazione per l’eccessitifica è esplosa negli ultimi 25 anni,
va velocità del cambiamento e sulla
cavalcando l’onda del trionfalismo
consapevolezza che scienza e tecnolodella genetica e dell'Information Tegia potrebbero non essere la soluziochnology, spesso confermando le vine a tutti i problemi.
sioni apocalittiche sui cambiamenti
Le analisi sugli atteggiamenti del
climatici e contemporaneamente salpubblico verso la scienza, comunque,
tando sul carro delle neuroscienze e
procedono: oggi il dialogo è visto codelle nanotecnologie.
me lo strumento per costruire un
Le ricerche sulla comunicazione e
«senso comune» più che per forzare
sulla percezione pubblica della scienla mano con logiche tecnocratiche.
za mostrano come qualcosa sia camL’obiettivo è indagare la crescita delbiato, mentre altro sia rimasto uguala «produzione di cultura scientifica»
le. Le notizie scientifiche sono aue le sue conseguenze, compresi i rimentate notevolmente dal 1990 a ogschi di frode e spettacolarizzazione,
gi e su scala globale. Sale tuttavia la
legati alla professionalizzazione delle
preoccupazione per la qualità dell’inpubbliche relazioni nei centri di ricerformazione, alimentata anche dalle
ca e nelle università. E' anche in queprecarie condizioni di lavoro del setsto senso che lo studio del rapporto
tore. L'obiettivo fondamentale di chi
scienza-società incoraggerà un'opicomunica scienza si è spostato dall'
nione pubblica più attenta e critica.

Chi è
Martin W. Bauer
Psicologo sociale

HELGA NOWOTNY
EUROPEAN RESEARCH COUNCIL

prie cellule e i propri geni, creando
un contesto collettivo indispensabile
L'idea che la scienza sia «nella» socie- per ogni diagnosi e per terapia indività - e dunque ne faccia parte - è sem- duale. Questo coinvolgimento ha gepre più condivisa e le interazioni tra nerato un movimento di «cittadini
«scienza» e «società» (che esistono scientifici», che discutono i propri
sin dai tempi di Galileo) si sono ormai ruoli e i propri diritti in stretto rapmoltiplicate a vari livelli.
porto con la scienza. Grazie alla Rete,
Assumendo forme che in parte poi, l'accesso all'informazione scientimascherano la sua trasformazione fica si è esteso. Queste persone, così,
profonda e irreversibile, la scienza di- si aspettano di essere ascoltate quanventa istituzione, in una società che do si prendono decisioni a loro nome
fa sempre più dipendere dalla stessa e chiedono di contare di più.
ricerca la propria prosperità econoD’altra parte, anche il coinvolgimica. Ciò che è certo per il XXI seco- mento pubblico degli scienziati e dello, più che per ogni altra epoca, è che, le loro istituzioni si è ampliato. I ricerse non diventerecatori hanno dovumo più intelligento imparare, a volti, saremo semte a loro spese, che
pre più poveri. Sal’impegno sociale
ranno
infatti
richiede molto di
scienza e tecnolopiù che fornire ingia a dare forma
formazioni o consial futuro, ma sarà
gli, in qualità di
importante anesperti, a persone
che il modo in cui
inesperte e ignola società sfrutteranti. Anche se parrà i frutti della cute dell’interazione
riosità, per quali
può essere delegafini e attraverso
ta agli addetti alle
quali istituzioni.
pubbliche relazioA livello politini, molti scienziati
co ed economico
hanno capito che
la scienza è mesnulla può sostituisa ormai sotto
RUOLO: E’ PRESIDENTE re l’azione personapressione: deve
DELLO «EUROPEAN RESEARCH COUNCIL» le. Senza contare
PROFESSORE EMERITO ALL’ISTITUTO che, se si vuole cre«consegnare» riDI TECNOLOGIA DI ZURIGO E CHAIR
sultati che incenDEL PROGRAMME COMMITTEE DI ESOF2010 are una nuova getivino lo sviluppo,
IL LIBRO: «CURIOSITA’ INSAZIABILE» - CODICE nerazione di sciengenerino nuovi
ziati, si deve saper
posti di lavoro e un maggiore benes- trasmettere ai giovani il fascino della
sere. Insomma, ci si aspetta che la scienza.
scienza produca - sempre più rapidaSiamo allora entrati in una fase
mente - innovazione. Ma la compren- positiva? Purtroppo no. Molte sfide
sione pubblica, e quindi anche politi- restano aperte. La più grande è istituca, di come la scienza funziona resta ire una «governance», nella quale disempre un passo indietro. Alle uni- ritto, etica e meccanismi «socialmenversità europee, quindi, servono mag- te robusti» consentano alla società di
giori finanziamenti pubblici, se si vo- sfruttare pienamente l'enorme potengliono offrire alle prossime genera- ziale della scienza e della tecnologia.
zioni le conoscenze necessarie.
In origine la scienza era un'impreLa società deve essere in grado di sa neutrale che doveva tenere a bada
assorbire le nuove conoscenze gene- le interferenze religiose e politiche.
rate dalla scienza. Per i cittadini, e La scienza si considerava come il redal punto di vista della loro esperien- gno dei «fatti», mentre i «valori» apza quotidiana, le interazioni tra scien- partenevano alla società. Oggi, nel
za e società sono diventate onnipre- XXI secolo, scienza e tecnologia metsenti, spesso in modi anche inattesi e tono a disposizione tali e tante opzioimprevedibili. Milioni di «utenti», per ni che la scelta non può che essere poesempio, contribuiscono alle nuove litica nel senso più profondo. Scienza
tecnologie dell'informazione e della e società, quindi, hanno bisogno di
comunicazione. In campo biomedico, una nuova comprensione della loro
poi, molti pazienti e gruppi a rischio reciproca relazione e di come questa
contribuiscono alla ricerca con le pro- stia cambiando.

Chi è
Helga Nowotny
Sociologa

