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Caffè della Scienza                   

“ Nicola Badaloni”                    

Livorno                      
www.caffescienza-livorno.org  

 
Verbale Assemblea dei Soci di Martedì 27 Ottobre ore 17.30 nei locali dell' 
Associazione ALBATROS, Via C. Meyer 2 Bis  
 

In data 27 ottobre  alle ore 17.00 si è tenuta nei locali dell’Ass. Albatros, v. C. 
Meyer 2 bis l’annuale Assemblea dei soci del Caffè della Scienza “Nicola Badaloni” di 
Livorno. 

 
All’assemblea hanno partecipato 16  tra soci e simpatizzanti, a cui va ad 

aggiungersi la presenza degli Ospiti  Massimiliano Bitossi e Franco Bagnoli , 
Presidente del Caffè della Scienza di Firenze.   
 
Ha aperto i lavori il Presidente Paolo Nannipieri con la relazione introduttiva, che si 
allega in copia al presente verbale, soffermandosi in particolare sugli aspetti 
partecipativi alla vita dell’Associazione, il rapporto con gli organi istituzionali della 
città, il nuovo assetto organizzativo del coordinamento  e le attività in programma. 
 
L’Assemblea è proseguita con la Relazione del Vice-Presidente e Coordinatore, 
Claudio Pucciani; anche questa relazione viene allegata al presente verbale e quindi 
agli atti dell’Associazione.                
Pucciani ha in particolare riassunto l'attività  di divulgazione tecnico-scientifica del 
Caffè della Scienza nel suo decennale e le ricadute in termini di benefici sul territorio 
e sulla comunità. 
 
Sono state messe in votazione e votate all’unanimità  le due relazioni con  le  nuove 
funzioni del Coordinamento : Maurizio Paolini Tesoriere, Stefania Innesti Segretaria, 
Paolo Bussotti Organizzazione , Emiliano Carnieri Comunicazione.   
      
La terza Relazione è stata svolta dal  Tesoriere  Maurizio Paolini che ha illustrato il 
Bilancio  consuntivo 2014 nonché lo stato del tesseramento. 
  
 E’ seguito subito dopo il dibattito con interventi da parte di alcuni tesserati e 
ospiti, dove sono state avanzate alcune proposte di eventi , in particolare , da 
Massimiliano Bitossi da discutere nel prossimo Coordinamento: 

1. Un evento legato alla scienza e alla cucina che potrebbe essere l'inizio di un ci-
clo di eventi. 

http://www.caffescienza-livorno.org/
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2. Presentazione di Advanced Virgo: l'aggiornamento dell'interferometro Virgo 
per la rivelazione delle onde gravitazionali. Facciamo venire il Direttore 
dell'European Gravitaional Observatory che gestisce il sito dove sorge Virgo. 

3. Telescopi MAGIC: i telescopi siti presso l'osservatorio di Roques de los Mucha-
chos a La Palma di Santa Cruz. Un progetto che vede coinvolti enti di ricerca e 
università Italiane. Facciamo venire il responsabile Nazionale Alessandro de 
Angelis 

4. Progetto EEE - La scienza nelle scuole. Un progetto interessante il cui respon-
sabile nazionale è Zichichi e possiamo tentare di portarlo a Livorno a presenta-
re il progetto, magari coinvolgendo i presidi degli istituti tecnici e scientifici 
che potrebbero successivamente partecipare al progetto. 

5. Portare Adalberto Giazzotto, che tra l'altro è il fondatore di virgo, ha descriver-
ci la collezione di sua proprietà di minerali che è tra le più importanti al mondo 
ed era esposta al museo della Specola a Firenze. 

Franco Bagnoli  ha riassunto la vita del Caffè scienza di Firenze segnalando la 
necessità di fare rete tra i Caffè scientifici per aumentare la massa critica necessaria 
al finanziamento delle attività evitando la commercializzazione delle finalità 
divulgative e promuovendo eventi di attualità ripresi dai media, quali, ad. es. , il 
tema delle carne rosse e insaccati denunciati recentemente dalla OMS come 
sostanze cancerogene. 
Il dibattito, condividendone la necessità, ha proposto di organizzare a breve una 
iniziativa coinvolgendo Giovanni Gervasi nella promozione.   
 

Nel corso dell’Assemblea sono portate avanti le operazioni di iscrizione che ha 
portato il numero dei tesserati a ??? unità con l’adesione di ???? nuovi soci. 

 
L’Assemblea si è quindi chiusa alle ore 20. 

 
La  verbalizzante 
Stefania Innesti 
 
ALLEGATO A 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE PAOLO NANNIPIERI 
 

Quest’anno ricorre il 10° anniversario di questa Associazione che abbiamo  
festeggiato lo stesso giorno della prima iniziativa promossa con il Manifesto Russel 
Einstein sul disarmo nucleare, l’ 8 Luglio 2005, mettendo a tema l’erosione della 
costa che riguarda Cecina Marina e il suo litorale . 
Ricorre anche il 10° anniversario dalla scomparsa di Nicola Badaloni e , per questa 

ricorrenza , stiamo organizzando per  Giovedì 26 Novembre, ore 15.30, un Convegno 
presso la   sala dedicata nella  Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti. 
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Nell’incontro con  la Sen. Vittoria Franco ,sua collaboratrice quando  Badaloni era 

Presidente dell’Istituto Gramsci,   e con  il Prof. Giuliano Campioni,  suo studente, 

oggi studioso delle sue opere , abbiamo convenuto di offrire alla città il profilo del 
suo pensiero filosofico che affonda gli studi nella ricerca di  un legame, nella storia, 
tra pensiero e azione sociale che raccordi  autori lontani nel tempo , come Gian 
Battista Vico e altri, oltre che offrire alla città una ricorrenza  ancora spendibile nella  
contemporaneità in quanto affrontata  con gli studi su Antonio Gramsci, Karl Marx e 
altri. 
A questo scopo verrà fatta una ricerca dei lavori di Nicola Badaloni presenti nella 
Biblioteca Labronica finalizzati a promuovere una borsa di studio dedicata a quelle 
opere. 
Saranno ospiti  persone che abbiano lavorato e conosciuto: le opere del filosofo ; la 
sua attività di accademico; del politico;  di Sindaco della Città di Livorno. 
 Hanno confermato la loro partecipazione di .Maurizio Iacono, Enrico Mannari, 
Monica Luschi ,  Fabio Mussi. 
Stiamo lavorando per avere la presenza di   Giorgio Napolitano . 
Per dare continuità a questa esperienza, sulla scorta di queste analisi e dati  che 

misurano il grado di soddisfazione e il gradimento dei soci/e e cittadini/e sulla nostra 

offerta culturale, occorre lavorare per : 

 avere una maggiore partecipazione dei soci e cittadini agli eventi, 

stabilizzata su ,circa, 15/20 presenze tendenzialmente in calo: interroghiamoci 

su come far crescere la  partecipazione, quali strumenti utilizzare, il marketing 

da utilizzare; 

 interrogarsi se abbiamo esaurito la spinta propulsiva per una 

divulgazione informale della scienza e della tecnologia. 

Altre volte ci siamo posti questo interrogativo della partecipazione e alcune misure 

furono adottate ma senza successo.: ricordiamo il quesito proposto ai soci, purtroppo 

senza esito alcuno.                                           

Sui media abbiamo già ricordato il loro scarso interesse per le attività delle 

associazioni di divulgazione scientifica.                                               

Sul marketing registriamo che nessun tentativo di promozione e di investimenti sono 

stati fatti da parte nostra anche per scarsità di risorse. 

Avanziamo alcune analisi, considerazioni e proposte. 
 
Rispetto ai primi anni, l’offerta tradizionale del Caffè,  a partire dalla location adatta – 
bar, Pub, ecc…-,  si è ridotta a favore di offerte classiche della divulgazione scientifica 
quali, conferenze, convegni, seminari, ecc… 
   
Qualora intendiamo tornare alle origini, questo significa la ricerca della location 

adatta ed è una scelta che richiede conoscenza dei locali con certe caratteristiche ; 

costanza nel trovare l’oggetto giusto ; disponibilità del gestore.    

                            

Un locale che risponde , all’incirca, ai requisiti necessari ci sembra l’ex Aurora, 
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proprio nello spazio bar, piccolo ma socializzante. 

E  qualora intendiamo continuare questa esperienza, per rilanciare quella spinta 

propulsiva, secondo noi occorre: 

 proseguire nel ricambio del gruppo dirigente che abbiamo avviato in 

questi anni con nuovi amici entrati nel Coordinamento, segnalando comunque  

l’enorme difficoltà nel trovare disponibilità tra i giovani e nella fascia dei 

40/50enni. 

 

Abbiamo provveduto a riorganizzare il Coordinamento separando il ruolo di 

segretario da quello di tesoriere e inserendo la funzione di organizzatore. 

Proponiamo quindi a questa assemblea i nomi di Stefania Innesti in qualità di 

Segretaria; per il Tesoriere Maurizio Paolini; per l’organizzazione dal 

1/1/2016 Paolo Bussotti; per la comunicazione Emiliano Carnieri. 

Ancora in corso è il passaggio del Vice Presidente/Coordinatore Claudio 

Pucciani  a uno degli amici del Coordinamento. 

Il personale impegno è nella ricerca del  nuovo del Presidente che mi dovrà 

sostituire. 

Qualora ci sia un candidato tra i soci che si propone a questi incarichi è 

l’auspicio di noi tutti, perché convinti che il ricambio sia vitale per dare  

continuità a questa associazione, evitando rischi di sclerotizzazione nella 

creatività , progettualità e gestione.    

 Occorre relazionare con la nuova Amministrazione comunale per 

interloquire sulle criticità persistenti riguardo all’associazionismo.                                  

L’esordio non è stato tra i migliori, anzi abbastanza deludente sia  in termini di 

partecipazione delle associazioni nella organizzazione dell’evento per 

eccellenza quale è la Primavera della Scienza, che ci ha visti segnalare la 

nostra insoddisfazione, sia verso il taglio di  risorse alle associazioni presenti 

nell’albo del Comune di Livorno. 

 Un modello di interazione da prendere in considerazione è  il Protocollo 

d’Intesa firmato tra la Nuova Limonaia e il Comune di Cascina “per sostenere 

la divulgazione scientifica sul territorio,  che impegna il Comune a 

promuovere una rete istituzionale con le amministrazioni dell’area pisana per 

la cultura scientifica e La Nuova Limonaia a fornire il supporto scientifico alla 

programmazione degli eventi, proponendo mostre e conferenze, coinvolgendo 

professori universitari, ricercatori, esperti e mettendo a disposizione materiale 

documentario e archivistico.” 

Naturalmente, prima di fare una proposta di tale portata all’Amministrazione 

comunale  occorre misurare bene le nostre forze, immateriali e materiali. 

 Occorre dare continuità  alle relazioni interassociative, con il mondo 

della scuola, alla divulgazione delle vocazioni territoriali circa le risorse 

naturalistiche, ambientali,  scientifiche, tecnologiche. 

 Organizzazione 70° Hiroshima Nagasaki 
In qualità di invitati al tavolo  per organizzare la  commemorazione del 70° 

anniversario dei bombardamenti atomici di Hiroshima e  Nagasaki. , promossa 
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dal  CISP-Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace e dal  Comune di Pisa, nella 

premessa del programma di numerosi eventi, leggiamo  che,  “ Le armi nucleari – più 

di 16000 testate possedute da Stati Uniti, Russia, Cina, Pakistan, India, Gran 

Bretagna, Francia, Israele e Corea del Nord – rappresentano una minaccia per tutto 

il genere umano: è urgente la loro messa al bando, come avvenuto con le altri armi di 

distruzioni di massa.” 

Il CISP-Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace e il Comune di Pisa 

promuovono una serie di iniziative, concentrate soprattutto tra il 12 e il 24 novembre 

2015, per esprimere – insieme a scienziati, docenti universitari, insegnanti delle 

scuole di ogni ordine e grado, divulgatori, amministratori, attivisti, artisti, persone di 

fede, cittadini - la richiesta e l'impegno per un mondo libero da armi nucleari, nella 

convinzione che questo mondo sia non solo desiderabile ma anche possibile. 

E’ in  pieno svolgimento l’organizzazione di eventi, previsti per il periodo 13/24 
novembre,  che vedranno la partecipazione di numerose associazioni con lo scopo 
non solo di celebrare questa ricorrenza ma di rendere consapevoli i cittadini sugli 
effetti del nucleare militare e spingere i politici a promuovere la deterrenza  nell’uso 
delle armi nucleari strategiche.     
Due sono gli appuntamenti organizzati dalla nostra Associazione con La Nuova 

Limonaia: 

 14 novembre, ore 17.00 , nel Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Paolo 

Bussotti, sul tema Conoscere il Giappone presenta “ Matematica tradizionale 

giapponese durante il periodo Edo (1603-1868)” . 

15 novembre, ore 17.00, sempre nel Museo di Storia Naturale del Mediterraneo , 

Danilo Soscia , filosofo, interverrà su l'immaginario che l’occidente ha del Giappone , 

facendo da congiunzione tra il tema proposto , la tradizione giapponese, poco 
conosciuta ai più, e la ricorrenza della tragedia che colpi il Giappone. ”. Italiani in 

Giappone nel Ventesimo Secolo. Breve cronaca di una scoperta”. 

Occorre dare continuità  alle relazioni interassociative, con il mondo della scuola, alle 

vocazioni territoriali circa le sue risorse naturalistiche, ambientali,  scientifiche, 

tecnologiche.                           

La  Tavola rotonda Logistica  innovativa  ICT 2.0: Per una competitività di 

sistema, ha avuto lo scopo di aprire una interlocuzione tra i vari soggetti interessati 

ad innovare il sistema del trasporto integrato, della infomobilità e  della logistica. 

 Obiettivo è stato quello di  innalzare la competitività del sistema non solo territoriale 

ma regionale e nazionale,  segnando il punto più alto della missione del Caffè della 

Scienza e offrendo alla città di Livorno un progetto per l’insediamento di un Polo 

Tecnologico per la Logistica ICT con Laboratori Open Data in termini di nuova 

occupazione nel settore ICT e una competitività sistemica per lo sviluppo del 

territorio. 

Nell’ultimo incontro con gli amici del La Nuova Limonaia del 15 ott. Marco Maria 

Massai , Vice-Presidente, Rino Castaldi e  Francesco Lenci , viene confermato 

l’obiettivo di offrire ai territori di riferimento, Pisa e Livorno, ma non solo , una 

offerta culturale di qualità nella relazione con i cittadini e in particolare con gli 

studenti e professori delle scuole di ogni ordine e grado. 

http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=278
http://www.comune.livorno.it/_cn_online/index.php?id=278
http://www.edizioniets.it/scheda.asp?N=9788846727305
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La riunione mette a fuoco le azioni ancora da intraprendere per l’affermazione di 

questa collaborazione che metta in sinergia le potenzialità necessarie a interloquire 

con le istituzioni regionali e locali per realizzare le reciproche missioni di 

divulgazione scientifica. 

 Questo , in considerazione della elevata massa critica che le due associazioni 

costituiscono nel panorama toscano vista l’elevata offerta di eventi realizzati ogni 

anno. 

Con  questi indirizzi andiamo a promuovere  in città la mostra “ Donne e Scienza” da 

realizzare l’8 Marzo nella sede della Coppa Ilio Barontini, che prevede l’allocazione 

delle opere concesse da La Nuova Limonaia e privilegiando la partecipazione con il 

coinvolgimento degli studenti in specie del Liceo Cecioni e di Ragioneria  per la 

vicinanza alla location.             

Per la buona riuscita dell’evento si apriranno interlocuzioni con l’assessorato di 

riferimento  del Comune di Livorno e la richiesta di una convenzione con Regione 

Toscana  segnalando, nell’occasione,  la stretta collaborazione tra le due associazioni. 

Tra le azioni da organizzare,  già previste nel precedente incontro, si richiamano la 

proiezione sperimentale del film “ The Road” in collaborazione con Le salon du 

cinèma e la visita  alla Città della Scienza, coinvolgendo Pietro Greco per la scelta 

del periodo più favorevole.            

Un primo appuntamento cui dar seguito con  altre visite nei laboratori scientifici della 

ricerca e università, riconfermando la volontà di organizzare mostre, ospitare dibattiti 

e conferenze, presentare libri, organizzare caffè della scienza, cicli di documentari e 

film , tenere corsi di aggiornamento per docenti, visite a laboratori scientifici italiani 

e stranieri .  

In questo quadro di attività, si prevede una interlocuzione con il Gruppo Atoma per una 

mostra di quadri di pittori livornesi in ambito Premio Rotonda 2016  e  , se arriva la 

documentazione necessaria allo svolgimento, l’organizzazione  in ambito 

naturalistico del tema : biodiversità marina e terrestre,  rivolta alle scuole di 1° e 2° 

grado della Toscana, con il Concorso cinematografico “OByeS – OBIETTIVO 

SCIENZA 2015”. 

Si conferma, altresì,  l’orientamento di perseguire e di stimolare anche altre 

associazioni che possono essere interessate a organizzare seminari e conferenze 

rivolti a studenti delle scuole medie inferiori, superiori e pubblico in generale, sulle 

seguenti aree tematiche: Astronomia e Astrofisica, Fisica e Storia della Fisica, 

Informatica, Matematica, Paleontologia, Scienze della Vita, Scienza e Musica, 

Scienza e Società. Seminari (aperti al pubblico) del Corso di Cultura e Metodo 

Scientifico del Corso di Laurea in Informatica 

Per la realizzazione delle misure, già discusse e previste, necessarie a consolidare la 

collaborazione  si confermano : 1) la doppia iscrizione iniziando dai rispettivi 

organismi dirigenti, 2) la partecipazione di un membro del Caffè della Scienza alle 

riunioni de La Nuova Limonaia 3) di inserire i rispettivi loghi sulle locandine 

promozionali di eventi. 

A completamento del percorso di indagine sullo stato della Ricerca scientifica in 

Italia avviato con il  Convegno di Castiglioncello 2009  “Politica, perché ignori la 

http://www.mymovies.it/film/2009/theroad/
http://www.lesalonducinema.it/index.php?c=3
http://www.lesalonducinema.it/index.php?c=3
http://www.cittadellascienza.it/
http://www.renatospagnoli.it/rs/atoma_storia.htm
http://www.lanuovalimonaia.it/?page_id=106
http://www.lanuovalimonaia.it/?page_id=106
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2009
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Scienza ?  ”, seguito dalla  Tavola rotonda 2010 “ Scienza : che fare?”, con  La Nuova 

Limonaia, Pisa, stiamo organizzando un dibattito sulla “ Genesi della Ricerca 

scientifica  italiana: La Conoscenza nella economia globale” , per sabato 6 

Febbraio 2016. 
Questo perché, ancora ogg,i  i dati sono veramente allarmanti per quel che riguarda 

investimenti in  R & S pubblici e privati tra i più bassi in Europa; con le più basse 

percentuali di laureati; la più bassa percentuale di ricercatori,  che stanno a indicare 

un Paese che ancora non ha consapevolezza delle sfide che la globalizzazione 

presenta in un’ economia globale che si fonda sempre più sulla conoscenza. 

 

Intendiamo offrire una visione d’insieme indotta dalla Ricerca nell’economia, che 

ancora le multiformi classi dirigenti  si attardano a fonderla con la conoscenza 

generando damping sui processi innovativi, dove occorre promuovere una nuova 

politica industriale e regionale “ indispensabile non solo in una prospettiva di lungo 

termine, ma anche al fine di promuovere una ripresa della crescita nel breve e medio 

periodo.”    ( Fonte: Per una nuova politica industriale e regionale- Riccardo 

Cappellin e altri ). 

Intendiamo indagare le ragioni del persistere di sospetti “ nei confronti della scienza e 

della tecnologia , accusate di essere strumenti di oppressione anziché di ricerca della 

verità” ( Fonte:  Carlo Augusto Viano - Micromega Luglio 2015). 

Occorre pertanto  riscoprire lo spirito pubblico  che animò Edoardo Amaldi “ una di 

quelle persone che hanno un’idea precisa del bene pubblico, un civil servant, come 

dicono gli inglesi. Questo comporta  che tutte le scelte che si fanno ,liberamente ma 

con convinzione profonda, mirino a realizzare risultati che giovano a tutta la 

comunità nazionale ma ancor meglio internazionale.” ( Fonte: Carlo Bernardini - 

Micromega 2015)   

Ma per volare alto occorre un propulsore adeguato per l’altezza che intendiamo 

raggiungere e le risorse finanziarie servono allo scopo.          

E nel corso dell’anno abbiamo trovato generosi sostegni in persone che hanno 

finanziato l’associazione per i suoi eventi quali i Sig.ri Edo Gragnani e Sandro 

Canaccini che ringraziamo sentitamente.              

Inoltre sono stati fatti  tentativi con le istituzioni bancarie di cui uno andato a buon  

fine, quale la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci con cui abbiamo 

aperto un Conto corrente  che il nuovo amministratore , Maurizio Paolini, ne 

illustrerà le condizioni. 

Il programma degli eventi 2015 si chiude con due iniziative , sempre in 

collaborazione con La Nuova Limonaia:  La guerra vista da un Capo di Stato 

Maggiore con  Francesco Lenci e  il Generale Fabio Mini 

Infondatezza scientifica del razzismo   con  Annamaria Rossi e Marcello Buiatti. 

Il  calendario delle iniziative per il 2016 si presenta già molto fitto e , oltre a 

coinvolgere un prossimo Consiglio Scientifico che intendiamo farlo congiuntamente 

agli amici del La Nuova Limonaia, richiamiamo quegli eventi che alcuni soci hanno 

proposto o intendiamo coinvolgerli nella organizzazione,  quali: 

"Matematica e Democrazia" proposta da Giorgio Gallo che parlerà  dei metodi di 

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2010
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votazione e dei loro paradossi, oltre che del teorema di Arrow e delle sue implicazioni 

politiche. 

 Nanotecnologie e Medicina con Francesco Pagni.   
Stefania Innesti con  due eventi su  : Francesco Redi e Diacinto Cestoni. 

Un  Evento sul grafene, proposto da Paolo Soroga 

Sulla Geotermia con : L'Italia nel Mondo , proposta da  Antonio Caprai  e 

Alessandro Lenzi 
Infine con  Mario Fierli:  L’anima degli oggetti. 

Invitiamo pertanto i presenti a proporre un tema o un evento specifico da organizzare 

il prossimo anno. 

 A tutti noi  auguriamoci un  Buon lavoro per la divulgazione scientifica 

Paolo Nannipieri           
Presidente 

 
ALLEGATO B 
RELAZIONE DEL COORDINATORE CLAUDIO PUCCIANI 

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. 

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

http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Redi
http://it.wikipedia.org/wiki/Diacinto_Cestoni
http://www.ilpost.it/2014/12/26/grafene/
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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.     

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, 
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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, 
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 

http://www.treccani.it/scuola/dossier/2015/social_media/greco.html
http://www.treccani.it/scuola/dossier/2015/social_media/greco.html
http://francobagnoli.complexworld.net/
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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 
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. 
 

http://sc2015.caffescientifici.it/
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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.” 
 
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. 

https://youtu.be/FxVT769HTok
http://sc2015.caffescientifici.it/programma-sc2015
http://www.caffescienza.it/
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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. 
 
Grazie. 
  
Claudio Pucciani 
 Vice Presidente        Livorno 27/10/2015 

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

