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RELAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CAFFE’ DELLA SCIENZA 2013 

 

Stato dell’Associazione nella promozione della divulgazione scientifica 

Per un corretto bilancio della nostra missione sulla divulgazione scientifica, che ci vede impegnati 

in più ambiti scientifici nel rapporto con il territorio e la sua configurazione sociale, occorrono 

alcuni dati sullo scenario che si presenta alla associazione ed in particolare all’associazionismo 

culturale-scientifico.   

Il primo dato riguarda la scarsa attenzione e le scarse risorse finanziarie destinate alla Cultura a 

partire dal livello di governo nazionale che destina solo l’1% del proprio PIL, relegandoci agli 

ultimi posti europei con seri danni ad un settore che non solo svolge pienamente il compito di 

educatore sociale davanti a fenomeni di neo analfabetismo, e non di promotore della ricerca 

scientifica volta anche a rendere il paese competitivo in un mondo globalizzato. 

Il secondo dato è relativo allo stato delle risorse finanziarie da destinare alla Cultura da parte dei 

Comuni, costretti dal Patto di stabilità a tagli sul sociale che li obbligano a  rivedere i piani di spesa 

da destinare alla Cultura.            

Ultimo dato, riguarda  la nostra associazione: il suo rapporto con i soci; la partecipazione dei 

cittadini agli eventi promossi; la necessità del ricambio della sua dirigenza.  

Facendo della partecipazione alla vita associativa lo strumento di gestione dell’associazione, 

abbiamo messo a disposizione dei soci la sede della Bottega del caffè  aperta due volte la settimana 

e proposto un questionario con lo scopo, in entrambi i casi, di rendere partecipi i soci nella 

promozione degli eventi, di proporre temi di loro interesse, di indicare  la tipologia di orari e giorni 

favorevoli per organizzare le iniziative. Dobbiamo segnalare la totale indifferenza dei soci intorno a 

questo tentativo che purtroppo non ha portato ai risultati sperati. 

Questa assemblea può costituire un momento di rilancio di questi strumenti se saranno 

considerati utili dai soci presenti, confermando le modalità operative già sperimentate. 

Sulla partecipazione dei cittadini agli eventi promossi, dobbiamo segnalare  una partecipazione 

discontinua che, crediamo, sia legata ai temi proposti non  sempre attinenti a interessi vasti dei 

cittadini. Il punto critico è in genere la medio-bassa partecipazione- 10/15 persone;  attendiamo da 

voi indicazioni circa i temi da proporre  e mi permette di suggerire proposte che tengano in 

considerazione criteri generali delle tematiche: es. risorse scientifiche del territorio; aspetti sociali, 

quali la salute; temi ambientali;  comparti quali la chimica, l’astrofisica, la fisica ecc…  Le vostre 

eventuali proposte saranno esaminate dal prossimo Consiglio Scientifico che definirà i temi 

specifici dei futuri eventi e gli ospiti da invitare. 

Per quanto riguarda la scarsa partecipazione dei giovani ai nostri eventi del tardo pomeriggio o 

serali credo sia importante fare la seguente osservazione: è irragionevole pensare ad un loro 

coinvolgimento in questi periodi del giorno; Basta pensare a quello che noi facevamo quando 

eravamo giovani; finita la scuola ed i compiti da svolgere per il giorno di solito si usciva per 

praticare qualche sport o passare il tempo per altre attività che non coinvolgevano in genere 
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l’aspetto mentale. Si è avuta una partecipazione di successo come numero e come dibattito critico in 

eventi che sono stati programmati con i docenti nell’ambito dell’orario scolastico.  

Ultimo richiamo è quello relativo al tesseramento, che è il termometro della saluta di una 

associazione e che è stato trascurato per qualche anno. Organizzando  il contatto con ogni singolo 

socio da parte dei membri del coordinamento, il risultato per l’anno 2012 è stato soddisfacente con 

circa 60 soci che hanno rinnovato la quota. Quest’anno abbiamo utilizzato lo solito criterio e 

chiediamo ai soci di dare un vostro contributo nella ricerca di amici che possono avere un interesse  

intorno alla cultura scientifica. 

Infine, sulla necessità del ricambio della dirigenza stiamo lavorando per trovare disponibilità 

nuove che sostituiscano alcuni membri del coordinamento e questa occasione dell’assemblea è utile 

per sentire le vostre disponibilità a entrare in questo organismo che comporta una riunione una volta 

al mese circa o al massimo ogni due/tre settimane.  

Relazione con il territorio 

Cogliendo l’opportunità  offerta dall’ Agenda Digitale Italiana (ADI) , promossa dal governo 

Monti,  è stato proposto  al Comune di Livorno, attraverso l’assessore Darya Majidi,  di organizzare 

in collaborazione la  “ Settimana digitale”. Occorre sottolineare il fatto  che le Amministrazioni 

comunali  in materia di riforma delle autonomie locali, che vedrà il superamento o accorpamento 

delle Provincie, potrebbero  avere la funzione di programmare politiche di sviluppo e competitività 

del territorio basate sull’innovazione tecnologica, inclusa quella digitale,  ridiventando volano dello 

sviluppo delle economie locali. Quindi il Comune di Livorno, nella nostra riflessione, potrebbe 

assumere un ruolo di capofila dei Comuni dell’Area vasta costiera , con Pisa, Massa Carrara e 

Lucca, nella interlocuzione con il Governo centrale, proponendosi cabina di regia per la 

realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana in questi territori. Perché si propone di coinvolgere i 

Comuni dell’ Area vasta costiera? Crediamo che sia necessario aumentare la massa critica per l’ 

interlocuzione con il Governo e per la promozione dello sviluppo e utilizzo delle TIC        ( 

Tecnologie Informazione  Comunicazione ) in questa Area a vocazione industriale e artigianale, 

dotata di servizi logistici nei trasporti e di un sistema della conoscenza di eccellenza. Vocazioni 

necessarie alla crescita del sistema Italia in termini di competitività e occupazione. Tra i contenuti 

presenti in ADI e nella Bozza AVCD ci sono E- government ed Enti locali; E-commerce; Ricerca e 

innovazione in ambito ICT; E- PMI. C’è stato un primo incontro nel novembre 2012 che si è 

concluso con l’impegno di aggiornarsi dopo il superamento della crisi politica, conclusasi con le 

elezioni, dato che  il Governo in carica sospese per ovvi motivi il progetto ADI. In un incontro 

occasionale e informale  con l’assessore Majidi del 22 aprile 2013 abbiamo convenuto di attendere 

l’insediamento del nuovo Governo per riprendere la possibilità di organizzare un workshop relativo 

al progetto ADI qualora ci sia la volontà di rilanciarlo. Se questa proposta non si manifestasse 

possiamo pensare di organizzare comunque l’evento interagendo con la Regione Toscana nella 

seconda metà del 2013. 

Altro evento legato alla formazione del Governo riguardava la tavola rotonda  “ Investire nella 

Conoscenza-Motore dello sviluppo per l’Italia e l’Europa”  con la introduzione di   Paolo 

Nannipieri; Moderatore  Luciano Modica già Presidente della CRUI;  Maria Grazia Carrozza 

Ministro Università e Ricerca, o un Sottosegretario; Carlo Bernardini Socio Onorario Caffè della 
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Scienza;; Alberto Tesi Rettore Università di Firenze; Massimo Mario Augello Rettore Università di 

Pisa.  Purtroppo a causa di problemi di salute del moderatore Prof Modica la organizzazione 

dell’evento è stata posticipata. Il tema da trattare in questo evento è quello degli investimenti 

necessari per Università e Ricerca con il coinvolgimento del Governo che deve affrontare il tema 

degli investimenti in questo settore come emergenza nazionale. La chiusura quotidiana di centinaia 

di aziende e la perdita di  posti di lavoro segnalano che spesso i prodotti della nostra industria non 

sono competitivi per mancanza di supporto alla innovazione  tecnologica con investimenti  

adeguati. 

Conclusioni  

Se possiamo riassumere in poche parole la funzione  che questa Associazione svolge nella comunità 
livornese, nelle sue articolate ed eccellenti relazioni, possiamo affermare che essa assolve alla sua 
missione organizzando eventi di qualità per i relatori che coinvolge, mentre soffre di anemia 
partecipativa, sembra quasi una bella Ferrari con il motore di una Cinquecento. 

Il dibattito di oggi speriamo riesca a trovare una terapia che risponda con efficacia a questa 
diagnosi. 

Paolo Nanniperi 
Presidente            Livorno 24 giugno /2013 
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