LA STAMPA
MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2012

«Noi ragazzi, alle prese
con staminali e nanotech»
Settanta classi delle scuole superiori di
tutta Italia hanno lavorato insieme, collaborando sul Web, per raggiungere una nuova
consapevolezza su una serie di temi scientifici,
attuali e molto dibattuti, grazie al progetto di
democrazia deliberativa «Scienza Attiva», ideato dal Centro Agorà Scienza. Eravamo oltre
1500 studenti e abbiamo aderito con entusiasmo al progetto, facendoci guidare con curiosità dagli insegnati alla scoperta delle nanoscienze e delle cellule staminali.
A nostra disposizione la piattaforma online
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Dai banchi di scuola al giornale
Questo è il primo dei 3 articoli delle classi
vincitrici del premio di «Scienza Attiva»
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Un genio dei numeri: Bernhard Riemann (1826–1866)

Un altro cervello celebre: David Hilbert (1862–1943)

menticare, invece, che la matematica nasce dal tentativo di
risolvere problemi, interni o
esterni. La fuga nel gioco formale, per quanto poderoso, rischia di inaridire la nostra attività. Uno degli elementi che ho
voluto sottolineare nel libro è,
per dirla con il tenente Colombo, che in matematica restano
sempre dei fili appesi!».
Battaglie di uomini e batta-

glie di idee, quindi, intrecciate
in un’epoca di veloce trasformazione. Molte delle teorie
che vennero abbozzate allora
sono alla base di gran parte
delle conquiste della fisica e
dell'ingegneria degli ultimi
100 anni. Diceva il grande matematico francese René
Thom: «Il vero nemico della
matematica non è il falso, ma
l'irrilevante».

ome cambia la comunicazione della
scienza in tempi di
rapidi mutamenti
sia nel mondo dei
media che in quello della ricerca? Il XII convegno mondiale
del settore, ospitato per la prima volta in Italia - oltre a segnare numeri record con 670
partecipanti da cinque continenti e 450 contributi - ha permesso di mettere a fuoco tendenze e problemi.
Uno dei temi centrali discusso a Firenze è stato la crisi d’identità dei mediatori tradizionali - quotidiani, tv, musei. Un'identità che è messa alla prova da numerosi fattori,
primo tra tutti l'esplosione della comunicazione digitale e la
proliferazione dei contenuti
messi a disposizione del pubblico. A contribuire a mettere
in discussione il ruolo di questi
mediatori c’è l’attivismo delle
istituzioni di ricerca nel produrre contenuti (video, interviste, newsletter), rivolti agli
utenti finali. Infine non vanno
trascurati i cambiamenti in alcuni settori del pubblico: sempre più smaliziati e diffidenti
rispetto alle modalità informative tradizionali, sempre più
attivi nello smistare e produrre contenuti per altri.
Sarebbe probabilmente ingenuo rispondere a questi
cambiamenti con una migrazione dai media tradizionali a
quelli digitali: la sfida è più profonda e investe la credibilità
delle stesse fonti, la qualità dei
contenuti, la competenza dei
fruitori. Quello che è certo è
che un settore che si occupa di
comunicare la scienza non può
restare indifferente a un dibattito come quello sull'«open access» che sta travolgendo la ricerca su scala globale. E' di
qualche giorno fa la notizia
che Harvard ha deciso di inco-

www.scienzattiva.eu: un sistema di comunicazione bidirezionale, veloce e semplice, che grazie all'uso intensivo del Web permette di interagire agilmente tra studenti della propria e di
altre classi, insegnanti e scienziati.
Il lavoro è iniziato in ogni classe con un «brainstorming» per far emergere le conoscenze tacite sui temi (quelle che ognuno possiede senza esserne pienamente consapevole) e, in seguito, abbiamo approfondito gli argomenti e
formulato una serie di domande agli esperti
del progetto, professori e ricercatori delle università italiane, che, oltre a rispondere online,
hanno prodotto molto materiale informativo.
Ogni classe ha quindi elaborato le informazioni raccolte e stilato proposte e raccomandazio-
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ni concrete da portare al dibattito finale. Sono
stati i redattori (portavoce di ogni classe), dal
vivo oppure in videoconferenza, ad argomentare adeguatamente le proposte, a volte complesse e discordanti, fino a raggiungere un accordo e realizzare un documento condiviso.
E’ stata un'opportunità unica per noi studenti
di «Scienza Attiva» che, a fine incontro, abbiamo consegnato nelle mani dei rappresentanti
delle istituzioni e dei ricercatori le nostre raccomandazioni e le nostre linee guida. Nelle
prossime due settimane altre classi racconteranno i risultati emersi dal progetto sui due temi di quest'anno.
2 A, 4 D e 4 I - Liceo Scientifico «Fulcieri Paulucci
di Calboli» di Forlì - Continua la prossima settimana

Se non mastichi un po’
di scienza, resterai
un cittadino a metà
Perché si infiamma il dibattito sull’open access
sul piano dei finanziamenti i ricercatori che non mettono liberamente a disposizione i
propri risultati entro sei mesi
dalla pubblicazione.
Questi mutamenti richiedono strumenti di ricerca e monitoraggio solidi e affidabili: strumenti che consentano di analizzare e comprendere le trasformazioni del pubblico e le tendenze della comunicazione. Da
questo punto di vista è incoraggiante constatare come l'Italia
sia tra i Paesi più attivi nella costruzione di indicatori e strumenti di monitoraggio grazie
ad attività come l'Osservatorio Scienza Tecnologia e Socie-
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raggiare i docenti a rendere i
propri risultati disponibili su
riviste «open access» e a dimettersi dai boards editoriali
di quelle pubblicazioni che fanno collassare i bilanci delle università. L'auspicio di Robert
Darnton, direttore della biblioteca dell’università, è che altri
atenei assumano posizioni simili. «E' un paradosso. Noi docenti scriviamo i papers, facciamo da referees e partecipiamo ai comitati editoriali, tutto
gratuitamente... e ci tocca ri-

tà e lo Science in the Media
Monitor (entrambe proiettate
in reti di collaborazione internazionale). Ed è in Brasile che
molte delle discussioni avviate
a Firenze saranno sviluppate:
sarà Salvador a ospitare, nel
maggio 2014, la prossima edizione del convegno, con il titolo «Science Communication
for Social Inclusion». La comunicazione della scienza non solo come fattore di crescita,
quindi, ma come elemento di
partecipazione civica.

comprare i risultati del nostro
lavoro a prezzi pazzeschi».
Poco prima Sir Mark Walport, direttore del Wellcome
Trust, il maggiore finanziatore non governativo di ricerca
in campo medico dopo la Bill&
Melinda Gates Foundation,
aveva annunciato il lancio di
una pubblicazione online a
consultazione gratuita, eLife,
che competerà con «Nature» e
«Science». Al tempo stesso la
fondazione ha dichiarato che
potrebbe in futuro penalizzare

