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Caffè della Scienza                   

“ Nicola Badaloni”                    

Livorno                      

www.caffescienza-livorno.org/ 

 Assemblea soci:  10 anni di  attività dell’Associazione 

Oggi intendiamo condividere il consuntivo di questi dieci anni con voi, 
coinvolgendovi nell’analisi sui  punti di forza e su quelli di debolezza espressi nel 
governo dell’Associazione per il  perseguimento della sua missione nella 
divulgazione scientifica. 
Offrendo al dibattito alcuni indicatori, discussi nel coordinamento, che ne misurino 

la qualità, circa :  

 la quantità di eventi promossi per N°/anno;  

 quale beneficio hanno ottenuto i cittadini,  il territorio,  dalla nostra 

divulgazione scientifica e tecnologica negli ambiti territoriali di riferimento ( 

ambientali, tecnologici, scientifici , di relazione con : le istituzioni, la politica, 

interreligiosi, interassociativi, sociali). 

Il primo dato è un calcolo matematico facilmente misurabile: sono stati organizzati 

mediamente 15 eventi/anno per un totale di 150 nei dieci anni con una presenza di 

cittadini, mediamente, di 20 a iniziativa per un totale di 3.000 persone.      

Teniamo presente che i primi 2/3  anni la partecipazione era molto più alta rispetto 

agli anni successivi , superiore alle 20 presenze.  

Riteniamo sia dovuto a diversi fattori, tra cui un’offerta maggiore di associazioni che 

promuovono divulgazione scientifica e non solo; la diminuzione di interesse per la 

formula innovativa proposta dal Caffè scienza per una divulgazione informale; 

l’offerta mediatica e della Rete di qualità scientifica elevata, di eccellenza.   

A voi indicare altra possibili cause. 

Il secondo indicatore, che dovrebbe misurare i benefici indotti ai cittadini e al 

territorio dalle nostre iniziative, è di più difficile misurazione, mancando i dati che 

solo una indagine tra cittadini e amministratori locali potrebbe offrire. 

http://www.caffescienza-livorno.org/


2 
 

Diciamo che , sulla  base riscontrabile dagli eventi promossi nel corso degli anni e 

presenti nel ns. sito ben gestito dagli amici Paolo Soroga e Luciano Fortunati cui và il 

ns. apprezzamento e ringraziamento per il costante lavoro, abbiamo cercato di 

tenere un rapporto molto stretto con il territorio, le sue vocazioni ambientali- 

naturalistiche; scientifiche; tecnologiche-  e  nella economia del mare in tutti i suoi 

aspetti polivalenti: industriali , commerciali e turistici.   

Abbiamo inteso mettere in relazione la Scienza con la Politica, con il dialogo 

interreligioso, con l’Etica, cioè con i grandi temi che interrogano l’umano nel 

rapporto tra Ricerca scientifica e temi filosofici, antropologici, sociali, ecc…   

Per fare questo lavoro abbiamo intrecciato relazioni istituzionali, con la scuola , 

interassociativi, con i media, purtroppo poco sensibili alla cultura scientifica e 

tecnologica.  

Con il mondo della scuola abbiamo, fin dall’inizio, cercato una relazione con gli 

studenti , mediata dai loro prof.,  che partisse dai loro interessi scientifici, fuori dalla 

quotidiana didattica. 

 All’attivo abbiamo la realizzazione di un Progetto sulla sicurezza stradale per due 

classi del V° ITI Informatici; alcune iniziative all’interno delle scuole; un tentativo di 

coinvolgimento dei prof. su un Progetto elaborato da Pietro Greco sul tema della 

risorsa acqua , non andato a buon fine. 

Siamo sempre stati convinti che  interloquire e interagire con le Amministrazione 

locali – Comune, Provincia- portasse maggiori benefici verso la comunità, per una 

crescita della conoscenza scientifica ancora oggi minoritaria negli interessi sociali. 

Abbiamo dovuto prendere atto che una autoreferenzialità della passata 

amministrazione nelle politiche culturali di rango scientifico ha depotenzializzato e 

marginalizzato il lavoro di questa associazione come di altre che lavorano in ambito 

scientifico.  

Le attese che la Consulta delle associazioni aveva prodotto nell’associazionismo 

sono state disattese per un mancato riconoscimento del suo ruolo, presente nello 

stesso Statuto che ne regola le funzioni.                                                    

Prova ne è che ancora oggi le associazioni sprovviste di una sede sono in attesa di 

risposta al loro bisogno.     
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Oggi questo problema come Caffè scienza lo abbiamo superato, dopo peregrinaggi 
vari, ringraziando chi di volta in volta ci ha ospitato : lo studio dell’avvocato Ruggero 
Morelli; la Bottega del caffè; lo studio di Maurizio Paolini; la casa di Amedeo Todaro.  
Oggi, abbiamo finalmente una sede stabile per poter lavorare, nel Museo di Via 
Roma 234, ringraziamo, per questo,  l’amministrazione provinciale e la direttrice 
Dott.sa Anna Roselli .  
 
In questi anni abbiamo stretto collaborazioni di eccellenza organizzando eventi che 
hanno portato alla crescita l’Associazione e consolidando relazioni con le 
Associazioni de : La Nuova Limonaia, Pisa ; gli Amici della Natura Rosignano; 
Internet Society (ISOC),  che è un'organizzazione internazionale di diritto americano 
per la promozione dell'utilizzo e dell'accesso a Internet; siamo  Soci degli Stati 
Generali dell’Innovazione, una Associazione che è nata per iniziativa di alcune 
associazioni, movimenti, aziende e cittadini convinti che le migliori opportunità di 
crescita per il nostro Paese sono offerte dalla creatività dei giovani, dal 
riconoscimento del merito, dall’abbattimento del digital divide, dal rinnovamento 
dello Stato nella Pubblica amministrazione attraverso l’Open Government, delle 
politiche di innovazione digitale nei settori industriali, economici, sociali ecc…    
 
Siamo molto interessati alla promozione della ricerca scientifica che fà perno sulla 
partecipazione attiva dei cittadini, definita LA CITIZEN SCIENCE 2.0 . 
 
Che , come scrive  Pietro Greco per la Enciclopedia  Treccani “ prevede, appunto, la 
partecipazione di non scienziati e di dilettanti nella ricerca. 
Un esempio è Rosetta@home, un progetto di distributed-computing (computazione 
distribuita) in cui utenti volontari mettono a disposizione la potenza del loro 
computer (mentre non è in uso) per l’analisi virtuale del ripiegamento delle proteine.
                             
Il software necessario per partecipare al progetto ha consentito a ogni utente di 
osservare come lavora il suo computer e come ripiega (virtualmente) le proteine 
cercando una configurazione tridimensionale adatta. Il progetto non ha avuto solo 
una dimensione didattica.  
Molti utenti, infatti, hanno proposto una serie di suggerimenti per accelerare il 
processo di ripiegamento. Reagendo all’inaspettato coinvolgimento attivo dei 
collaboratori non esperti, il gruppo di ricerca ha applicato una nuova interfaccia al 
programma per mettere in grado gli utenti di aiutare nel processo di ripiegamento 
sotto forma di un gioco, chiamato Foldit.  
.  
Ci si potrebbe interrogare sulla qualità dell’intervento di dilettanti sulla parte 
analitica della ricerca….nel 2009 due studiose, Maria Powell e Mathilde Colin,  

http://www.treccani.it/scuola/dossier/2015/social_media/greco.html
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hanno pensato di proporre un loro progetto di citizen science, il Nanoscale Science & 
Engineering Center (NSEC). Il progetto in realtà era partito come gli altri: come un 
evento già finito. Una volta completato, però, ha coinvolto un gruppo di citizen 
scientists, di cittadini non-esperti, in un dialogo fitto e frequente con gli esperti del 
settore – sul Web, ovviamente – consentendo loro di intervenire, con un processo 
bottom-up, nell’analisi dei risultati.  
 
Certo, non abbiamo ancora un metodo o una ricetta per il migliore coinvolgimento 
attivo dei cittadini nel processo di ricerca scientifica senza rinunciare al rigore. Ma è 
anche vero che vale la pena condurre nuovi esperimenti di citizen science, 
aumentando il grado di partecipazione dei cittadini. Non c’è migliore apertura che la 
compartecipazione.  
Ora, come dicono alla Royal Society, col Web si può.” 
 
Così, come Franco Bagnoli , Caffè scienza di Firenze  che ringraziamo per la sua 
presenza , afferma in  La “scienza dei cittadini” (Citizen Science) “ I cittadini 
possono essere chiamati a partecipare direttamente all’attività scientifica e anche in 
qualche maniera a guidarla. La maniera più semplice è quella di agire come 
valutatori.  
Questo ovviamente ha bisogno di una rete di collegamento tra progetti e pubblico, 
compito che potrebbe essere svolto anche dai caffè-scienza, in particolare sfruttando 
le reti di collegamento tra le varie realtà. 
Sempre più spesso si parla di smart-cities e di collective awareness. Si tratta in 
genere di strumenti di indagine o di azione che hanno un risvolto sociale e che 
utilizzano pesantemente l’informatica. Ma anche in questo caso i cittadini sono 
spesso visti come “target” o come “substrato”, e raramente come soggetti 
propositori. Quello che potrebbe causare un vero cambiamento epocale è passare 
dalle “smart cities” agli “smart citizens”, ovvero coinvolgere i cittadini in prima 
persona nell’acquisizione dati e nell’elaborazione dell’intelligenza collettiva, ed 
essere anche pronti a modificare l’azione a seconda degli stimoli ricevuti. 
 
Anche qui i caffè-scienza potrebbero svolgere un ruolo di raccordo tra progetti e 
popolazione. Per far ciò, i cittadini andrebbero coinvolti fin dalle prime fasi di 
progettazione, in modo che il progetti acquisisca veramente un carattere 
partecipativo. Ma anche semplicemente chiamare i cittadini a valutare il progetto - 
quando ancora è possibile adattarlo, ha una importante valenza partecipativa. 

 

Infine, i progetti e gli enti di ricerca pubblici potrebbero, nello spirito dei “science 
shop”, mettersi al servizio dei cittadini, approfondendo in maniera scientifica delle 
richieste “dal basso”, per esempio in tema di inquinamento, benessere, sicurezza. Di 
nuovo, c’è bisogno di strumenti collettivi per stimolare, affinare e gestire queste 

http://francobagnoli.complexworld.net/
http://sc2015.caffescientifici.it/
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proposte. Il caffè-scienza potrebbe in questo caso avere un ruolo utile di mediatore 
tra ente di ricerca e cittadinanza. 
 
 
Le radici cognitive della partecipazione 
 
Ci si può domandare perché mai i cittadini dovrebbero aver voglia di partecipare a 
tali progetti. 
L’idea di base è che gli esseri umani hanno una certa tendenza alla cooperazione, a 
seconda del tipo di contesto. 
Un altro aspetto importante riguarda la modalità di partecipazione 
Infine, gli studi sulla modalità di comunicazione mostrano che durante la fase di 
ricezione, come quando guardiamo la TV o anche assistiamo ad una conferenza, non 
abbiamo la capacità di elaborare attivamente il materiale, perché non possiamo 
interrompere il flusso e magari discuterne con qualche compagno. 
 
Questi elementi vanno tenuti presenti nella fase di progettazione di uno strumento 
comunicativo, come anche il caffè-scienza e la sua estensione su web.      
                         Per esempio, la 
disposizione delle persone in un caffè-scienza dovrebbe incoraggiare la formazione di 
gruppi di discussione, disponendo le persone intorno a dei tavolini, e si dovrebbe 
incoraggiare l’elaborazione collettiva prevedendo delle pause (in cui magari ordinare 
una birra). Come “portare” questi concetti sul web, durante uno streaming, è uno 
degli argomenti affrontati nel progetto SciCafe2.0. 
Alcuni di questi temi sono stati discussi in un incontro con gli studenti di Ingegneria 
di Firenze (https://youtu.be/FxVT769HTok). 

Discutiamone insieme  

Bagnoli conclude  invitando a  mettere a fuoco questa serie di proposte usando  lo 
strumento collettivo del caffè-scienza stesso, coinvolgendo : associazioni di 
divulgazione della scienza, enti di ricerca, ricercatori e cittadini e a questo scopo è 
stato organizzato ieri,  Lunedi 26 , un incontro in streaming dal Festival della Scienza 
che si tiene in questi giorni a Genova e che Franco  potrà riassumere 

Tra i temi discussi un “ progetto di monitoraggio partecipativo del traffico, in cui i 
cittadini sono chiamati a installare dei sensori innovativi alle finestre o ai balconi per 
creare una rete di monitoraggio a basso costo e a zero impatto infrastrutturale” 
 
Altro tema “ L'importanza della partecipazione dei cittadini all'interno dei progetti 
finanziati dal programma Europeo Horizon 2020.” 
 

https://youtu.be/FxVT769HTok
http://sc2015.caffescientifici.it/programma-sc2015
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Possiamo organizzare un incontro o una serata dedicata ai citizen scienze con Franco 
Bagnoli e  Pietro Greco per approfondire il tema e  tentare di renderlo operativo, 
raccogliendo ,infine,  la testimonianza di Bagnoli nella sua esperienza come Caffè-
Scienza Firenze-Prato (www.caffescienza.it 10 anni di attività, più di 120 eventi 
organizzati ) che “ci ha permesso di esplorare varie “modalità” di comunicazione 
partecipativa.  
Abbiamo per esempio scoperto che a seconda del tema si devono usare “scenari” 
diversi. Quando i cittadini già conoscono un tema, si può partire subito con il 
dibattito, nello spirito più “puro” del caffè-scienza, e di solito usiamo due esperti con 
profili diversi in modo da coprire più aspetti del tema.  
Ma quando invece il tema, pur conosciuto, richiede una introduzione tecnica, allora è 
preferibile avere un solo oratore, a cui viene concesso più tempo, un misto di 
conferenza e caffè-scienza a cui abbiamo dato il nome di “cafferenza”. Ovviamente, 
anche in questo caso viene lasciato ampio tempo per il dibattiti… 
…L’idea è che l’organizzazione di un caffè-scienza è un compito gravoso, e anche 
quando il pubblico risponde entusiasta, si limita a toccare al più un centinaio di 
persone. Inoltre, le zone rurali o comunque più periferiche del paese hanno difficoltà 
a partecipare a questo tipo di incontri, e anche ad organizzarli in loco in quanto per 
loro è molto più difficile avere a disposizione gli esperti.  
Per questo, ormai da molti anni, videoregistriamo gli eventi e li pubblichiamo su 
YouTube, e da qualche anno mandiamo in streaming l’evento, con la possibilità per il 
pubblico di partecipare direttamente al dibattito. Questo strumento è stato poi 
perfezionato in seno ad un altro progetto europeo, SciCafe2.0 (www.scicafe2-0.eu). 

 
Spunti condivisibili, in specie sugli strumenti da utilizzare come la registrazione e 
pubblicazione su YouTube degli eventi,  meglio  ancora se veicolati  in streaming, già 
discussi e condivisi nei nostri incontri.                       
È tempo di adottarli. 

 
Claudio Pucciani 
Vice Presidente        Livorno 27/10/2015 

http://www.caffescienza.it/
http://www.scicafe2-0.eu/

