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Caffè della Scienza                                                                                                                                                                                                            
“Nicola Badaloni”                                                             
Livorno 

Ringraziamo la Fondazione Livorno per l'invito a questo Convegno Filantropia 
ieri, oggi e domani, tema di grande interesse per una Associazione di divulgazione 
scientifica come la nostra. 

Nata nel 2005, grazie ai finanziamenti ricevuti dalla Fondazione CRL, ha 
organizzato in questi anni eventi in ambiti scientifici, ambientali, socioeconomici, 
quali FISICA, CHIMICA, MATEMATICA, MEDICINA, INFORMATICA, INGEGNERIA, BIOLOGIA, AMBIENTE, SOCIALE, 

ECONOMIA. 
Tra i Soci Onorari abbiamo avuto i compianti  Carlo Bernardini, Fisico, e  Pietro 

Greco, scrittore e giornalista scientifico, che ci onorarono di partecipare 
all’estensione del Manifesto per un’Europa di progresso,2014. 

Oggi, pur continuando a promuovere la cultura scientifica nonostante la 
pandemia prodotta dal Covid  dove abbiamo organizzato  nel 2021 la Settimana 
della Scienza  e tecnologia, siamo impegnati a sostenere lo sviluppo del territorio 
nelle sue vocazioni economiche in questo  passaggio epocale  prodotto dalla quarta 
rivoluzione industriale verso la Transizione digitale di prodotti e servizi, 
interessando, enti locali, enti pubblici e privati , cittadini, imprese.  

Allo scopo, nel 2019 è stato organizzato uno Workshop su Porti e Logistica nel 
Sistema mare della Toscana Costiera, mentre nel 2020 è stata organizzata una  
tavola rotonda sul tema “Un patto per l’Innovazione digitale del territorio”, tra 
Istituzioni locali, Università , enti pubblici e privati, per costruire una visione comune 
fondata sulla  condivisione di risorse materiali (infrastrutture e mobilità) e 
immateriali  (ricerca applicata, innovazione tecnologica e digitale, formazione) da 
sostenere con i necessari  investimenti  pubblici, regionali e locali, utili, come 
sappiamo,  a creare una offerta per  grandi investitori privati, grandi aziende, alla 
ricerca di territori dotati di queste infrastrutture. 

Su committenza del Comune di Collesalvetti nel 2019 abbiamo steso un 
Protocollo di intesa sottoscritto da Comune di Collesalvetti, Università di Pisa – Polo 
Sistemi Logistici, Consorzio Nazionale Interuniversitario Telecomunicazioni, Istituto 
Tecnico Industriale “G. Galilei” Livorno, Camera di Commercio Maremma e Tirreno, 
Interporto Toscano  “A. VESPUCCI S.p.A.” , Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Settentrionale , Confindustria Livorno Massa  Carrara , CNA Livorno. 

A sostegno degli Obiettivi sono stati organizzati eventi sui  Poli Tecnologici 
nella Rete della Conoscenza nell’Area vasta della Costa  e   Manifattura 4.0 nell’Area 
vasta della Costa,  completando il ciclo con la Tavola rotonda “Un patto per Futuro” 
2021, per tentare di connettere  gli Obiettivi del Protocollo di intesa a progetti di 
digitalizzazione presenti in Next Generation Livorno e i progetti finanziabili 
del Recovery Fund  ( PNRR). 

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/fisica
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/chimica
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/matematica
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/medicina
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/ingegneria
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica-3
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/ambiente
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/sociale
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/economia
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2018/2018-09-05-Bernardini%20Carlo%20il%20nostro%20ricordo%20DEFINITIVO.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2013/2013-07-23-einstein%20aveva%20ragione.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2013/2013-07-23-einstein%20aveva%20ragione.pdf
http://www.scienzainrete.it/files/manifestoeuropei.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2021/2021-09-22-23-24-25-Invito%20SETTIMANA%20DELLA%20SCIENZA%20e%20TECNOLOGIAD.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2021/2021-09-22-23-24-25-Invito%20SETTIMANA%20DELLA%20SCIENZA%20e%20TECNOLOGIAD.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/indice-video/501-2019-11-22-porti-e-logistica-nel-sistema-mare-della-toscana-costiera
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/indice-video/501-2019-11-22-porti-e-logistica-nel-sistema-mare-della-toscana-costiera
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2020/2020-02-28-INVITO%20Tavola%20rotonda%20Un%20patto%20per%20linnovazione%20digitale%20del%20territorioL1.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20FIRMATO.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-04-12-INTRODUZIONENannipieri.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-04-12-INTRODUZIONENannipieri.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2021/2021-05-21-INVITO%20Tavola%20Rotonda-Un%20Patto%20per%20il%20futuro-V05%20del%2019-05.pdf
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Quel dibattito  è’ stato considerato l'inizio di un percorso che si sta 
concludendo con un Accordo di collaborazione che prevede  l’ISTITUZIONE DI UNA CABINA DI 

REGIA ALLA LUCE  DEI PROGETTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DI  SISTEMI PLURI E INTERSETTORIALI PRESENTI NEL  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) DA INTEGRARE CON GLI OBIETTIVI DI QUESTO ACCORDO PER  
PROGETTI DI  INNOVAZIONE TECNOLOGICA, RICERCA APPLICATA E FORMAZIONE, CON LA “CREAZIONE E IL 
RAFFORZAMENTO DI UN ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE QUALE LUOGO DI CONTAMINAZIONE E COLLABORAZIONE 
TRA UNIVERSITA’, CENTRI DI RICERCA, SOCIETA’ E ISTITUZIONI LOCALI CHE HANNO FINALITA’ DI FORMAZIONE DI ALTO 
LIVELLO, INNOVAZIONE E RICERCA APPLICATA DEFINITE SULLA BASE DELLE VOCAZIONI TERRITORIALI”. 

Ricerca scientifica Innovazione tecnologica e Formazione  professionale è il 
trinomio inscindibile per affrontare le sfide del presente  che il Paese e i territori, 
oggi, si trovano davanti, “privilegiando quei progetti in grado di coinvolgere più 
soggetti nel raggiungimento dell’obiettivo”, come leggiamo  nelle LINEE GENERALI PER IL 

TRIENNIO 2021-2023 del DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE della Fondazione, 
impegnata a “stimolare la collaborazione tra diverse associazioni favorendo la 
capacità di fare rete e il coinvolgimento di più partner nelle varie iniziative”.  

Pertanto gli investimenti in cultura devono essere accompagnati dalla 
fertilizzazione del tessuto culturale cittadino; occorre perciò continuare ad investire 
in formazione culturale, affinché si crei gradualmente un vero “clima culturale”, 
grazie anche ad un lavoro capillare che coinvolga il mondo della scuola, delle 
associazioni e degli operatori oltre al coinvolgimento degli studenti in attività extra-
curriculari. 

“Fertilizzazione del tessuto culturale cittadino” è stata la missione di questa 
Associazione nata non in un Dipartimento universitario o in qualche Istituto di 
ricerca, come tutti i Caffè scienza, ma da cittadini che coinvolsero amici livornesi, 
accademici e ricercatori, che ebbero finanziamenti da parte della Fondazione CRL 
che sostennero quella missione. 

Sappiamo che, negli ultimi anni la Fondazione ha cercato di concentrare i 
propri finanziamenti in iniziative rilevanti per i loro riflessi sul territorio, ricorrendo 
anche a erogazioni pluriennali, presenti nel capitolo Bandi- Interventi pluriennali. 

Il tema di questo Convegno guarda temporalmente alla filantropia di ieri, di 
oggi e del domani. Come Associazione, abbiamo fornito, brevemente, la nostra 
storia di ieri, il nostro impegno di oggi. Per il futuro abbiamo in programma e stiamo 
organizzando il primo Festival dei Caffè Scientifici italiani che terremo il 7 e 8 
Ottobre a Livorno, dove sarete invitati.  

Ci auguriamo che il percorso costruito con la presente progettualità per lo 
sviluppo del territorio, sia sufficiente per attingere ai “finanziamenti in iniziative 
rilevanti per i loro riflessi sul territorio”.  
 
Grazie per l’attenzione. 
 
Paolo Prof. Nannipieri      Claudio Pucciani 
Presidente         Vice Presidente  
          Livorno 14 Maggio 2022 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
https://fondazionelivorno.it/wp-content/uploads/2020/11/Linee-Guida-2021_2023.pdf
https://fondazionelivorno.it/wp-content/uploads/2020/11/Linee-Guida-2021_2023.pdf
https://fondazionelivorno.it/bandi/

