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NOTA



1. Premessa

Laboratorio di Scienze della Cittadinanza (LSC) sta organizzando, il 16
ottobre 2007, presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, un
seminario dal titolo “Scienze sociali per il progresso scientifico e
tecnologico. Dialogo sulla governance e le politiche di sviluppo dell’Area
Europea di Ricerca”.

Il seminario è realizzato in collaborazione con l’Ufficio “Parco
Scientifico” Università degli Studi di Roma Tor Vergata, la Maastricht
University – Department on Technology and Society, il Science and
Research Centre of Koper – University of Primorska, la Fundación General
Universidad de la Rioja e l’University of Aarhus – The Danish Centre for
Studies in Research and Research Policy. L’iniziativa, inoltre, si svolge con
il sostegno della Rappresentanza Permanente Italiana presso l’Unione
Europea e dei Vicepresidenti italiani del Parlamento Europeo e con il
contributo di IntesaSanpaolo Spa.

Il seminario si inserisce nell’ambito di un crescente impegno di LSC sul
versante degli studi sociali riguardanti la scienza e la tecnologia. In
particolare, l’istituto sta attualmente partecipando alla realizzazione di
due differenti progetti finanziati nel contesto del Sesto Programma
Quadro della Ricerca. Il primo, intitolato “Social Sciences and European
Research Capacities (SS-ERC)”, coordinato dall’Ufficio Parco Scientifico
dell’Università di Roma Tor Vergata, si pone quale obiettivo quello di
rafforzare il ruolo delle scienze umane e sociali a sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica europea. Il secondo, intitolato “Measuring the
Impossible Network (MINET)”, coordinato dall’Università di Stoccolma,
intende favorire un confronto trans-disciplinare sui temi della misurazione
di fenomeni di interesse, sia delle scienze naturali (chimica, fisica, biologia,
ecc.), sia delle scienze sociali (sociologia, psicologia, antropologia
culturale, ecc.).

La presente nota è volta a descrivere i principali temi sui quali si
concentrerà il seminario.
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2. Due processi di mutamento

Il seminario prende le mosse da due imponenti processi di mutamento
che hanno interessato la ricerca scientifica e tecnologica nell’ultimo
decennio.

Il primo processo è quello della crescente rilevanza assunta dalla
scienza e dalla tecnologia nella vita sociale e nell’agenda politica. In
effetti, scienza e tecnologia sono oggi riconosciute come il principale
fattore di competitività economica e di sviluppo attivo all’interno delle
società contemporanee, in grado di influire in modo decisivo sui destini
sociali di una collettività locale, nazionale o transnazionale. Si può, in
questo senso, parlare di una sorta di processo di “politicizzazione” degli
issues connessi con la ricerca scientifica e tecnologica, con complessi effetti
che riguardano, ad esempio, gli investimenti sulla ricerca, le relazioni tra
mondo della ricerca e realtà imprenditoriale, le modalità di partecipazione
dei cittadini alle scelte concernenti la scienza e la tecnologia, i rapporti tra
ricercatori e decision makers o il ruolo delle università (si pensi, in
proposito, a temi quali quelli della “terza missione” o della entrepreneural
university).

Il secondo processo – solo parzialmente collegato al primo – è
rappresentato dall’emergere di modalità di produzione della scienza e
della tecnologia profondamente differenti da quelle dominanti anche nel
recente passato. Si assiste, ad esempio, a una differenziazione dei luoghi di
produzione della ricerca (università, istituzioni non universitarie, agenzie
governative, laboratori industriali, organismi non profit, ecc.); la ricerca
assume un più accentuato carattere trans-disciplinare e avviene attraverso
reti di ricerca sempre più articolate ed estese; si rileva un crescente
coinvolgimento di attori differenti dai ricercatori (decisori politici,
associazioni sindacali, organismi della società civile, amministrazioni
locali, ecc.); c’è una pressione sociale sempre più forte nella doppia
direzione di una maggiore trasparenza e di un più ampio controllo
pubblico sulla ricerca e, allo stesso tempo, di una più consapevole
valorizzazione economica e sociale dei suoi risultati.



4

3. Implicazioni e rischi

Queste trasformazioni sono sotto agli occhi di tutti. Quelle che
appaiono meno evidenti sono le loro implicazioni, nonché i rischi che esse
possono comportare.

Quanto alle implicazioni, molte sono facilmente intuibili. La ricerca
scientifica e tecnologica sta assumendo i tratti di una complessa impresa
sociale. Essa pertanto richiede, per essere realizzata, di un vasto consenso
sociale, di un’ampia condivisione di responsabilità e di meccanismi di
governance più efficaci e sofisticati.

Si può parlare, in proposito, di una questione relativa alla
socializzazione della ricerca, intesa come la capacità complessiva di
riconoscere, interpretare e trattare gli elementi sociali in senso lato (e
quindi economici, culturali, psicologici e comunicativi) implicati nella
ricerca scientifica e tecnologica, in tutte le sue componenti e articolazioni:
nella prassi scientifica, nella valutazione, nei processi di innovazione e di
trasferimento tecnologico, nei meccanismi di management, nelle politiche
della ricerca o nella comunicazione scientifica.

È indubbio che forme di socializzazione della ricerca sono sempre
esistite, nella maggioranza dei casi incorporate nella normale pratica
scientifica. Tuttavia, le attuali modalità di produzione della scienza e della
tecnologia impongono forme più complesse di socializzazione, che
comportano, ad esempio, la mobilitazione di conoscenze e di competenze
specialistiche e di altro profilo, il coinvolgimento di molti soggetti diversi,
la formazione di nuove figure professionali o la diffusione di innovative
modalità di organizzazione dell’attività di ricerca.

Quanto ai rischi, allora, il principale nodo da affrontare sembra essere
proprio quello della limitata socializzazione della ricerca scientifica e
tecnologica in Europa. Nonostante la sua crescente importanza, essa
continua ad essere percepita da importanti settori della popolazione e da
una parte consistente delle leadership politiche, economiche e culturali
come una sorta di corpo estraneo alla vita sociale, in qualche modo da
isolare o, semplicemente, da ignorare, demandandone la gestione a un
ristretto gruppo di istituzioni specializzate. Il consenso di cui gode la
ricerca rimane in generale sproporzionatamente basso rispetto alla
rilevante presenza della scienza e della tecnologia, tanto nella dimensione
della vita quotidiana, quanto nel contesto dello sviluppo economico e
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sociale. Anche la mobilitazione della società civile a sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica appare molto limitata, soprattutto se raffrontata
con quella, assai più consistente, orientata a ridurne il campo di azione,
per ragioni di natura etica o per motivi connessi alla difesa dell’ambiente.

I segnali di questa “iposocializzazione” della scienza e della tecnologia
sono numerosi e diffusi. Si possono qui citare, ad esempio: lo scarsissimo
appeal esercitato dalle facoltà scientifiche sui giovani europei e sulle loro
famiglie (che contrasta con quello che esse hanno, ad esempio, presso i
giovani e le famiglie indiani o cinesi); il basso status di cui godono i
giovani ricercatori in molti Paesi europei; la scarsa attenzione da parte di
interi settori dell’amministrazione pubblica nei confronti della ricerca e
dell’innovazione; le modalità burocratiche e routinarie con cui si
continuano a gestire molti enti di ricerca pubblici; la bassa qualità
dell’insegnamento scientifico in molti sistemi scolastici; le perduranti
forme di discriminazione che penalizzano le donne nelle carriere
scientifiche; il disinteresse dei ricercatori nei confronti del valore sociale ed
economico delle loro ricerche, ripagato, peraltro, con l’altrettanto evidente
disinteresse di gran parte del mondo economico e sociale nei confronti
dell’attività di ricerca; i bassi livelli di alfabetizzazione scientifica tra gli
europei; le forti resistenze verso l’innovazione tecnologica manifestate da
importanti soggetti della rappresentanza politica e sindacale.

4. Il ruolo delle scienze sociali

Il seminario intende focalizzare l’attenzione su questi temi, soprattutto
a partire da un questione che appare, nel quadro appena delineato, di
particolare peso, vale a dire qual è e soprattutto quale deve essere il
contributo delle scienze sociali per la socializzazione e, pertanto, per
l’avanzamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Le scienze sociali hanno già avuto, nel loro complesso, il grande merito
di consentire una nuova visione della ricerca scientifica e tecnologica,
vincendo anche una battaglia culturale, oltre che scientifica, proprio in
merito alla natura sociale della scienza e della tecnologia, per lungo tempo
negata.

Tuttavia, l’asticella da superare si è ulteriormente innalzata.
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Numerosi aspetti della socializzazione della ricerca scientifica e
tecnologica sono sconosciuti e non hanno ancora un nome, mentre per
altri mancano le informazioni essenziali per descriverne i caratteri salienti;
pochi sono gli strumenti disponibili per misurare e valutare le dinamiche
della socializzazione; molte delle conoscenze prodotte dalle scienze sociali
non vengono poi condivise dagli attori-chiave della ricerca e pertanto
restano confinate in circuiti specialistici. Alle scienze sociali, pertanto, è
richiesto in misura crescente di ampliare il proprio spettro di analisi, di
concentrare maggiormente la propria attenzione sui nodi irrisolti della
ricerca scientifica e tecnologica europea e di rafforzare le proprie basi
teoriche e metodologiche, adeguandole alla rilevanza delle sfide da
affrontare.

Inoltre, a parte alcune eccezioni (ad esempio, l’economia, le scienze
politiche o le scienze della valutazione), le scienze sociali sono per la
maggioranza ancora scarsamente coinvolte nei processi decisionali e
nelle politiche della ricerca, in parte perché poco propense a intervenire,
in parte perché il loro apporto viene spesso sottovalutato e ritenuto non
particolarmente utile.

Sono anche da richiamare le molteplici barriere culturali, organizzative
e sociali che ostacolano un’effettiva cooperazione tra scienze della natura
e scienze sociali; una cooperazione che, in alcuni settori (ad esempio, in
quello delle biotecnologie o in quello delle ICT) è divenuta persino
indispensabile per garantire un’attività di ricerca di qualità. Molti di questi
problemi potrebbero essere affrontati e superati attraverso un dialogo più
stretto tra ricercatori sociali e scienziati della natura, che tuttavia trova
ridotti spazi istituzionali o informali in cui potersi sviluppare.

In questo complesso quadro, è allora necessario comprendere come
questi nodi problematici possano essere efficacemente affrontati e con
quali strumenti, quali attori dovrebbero essere maggiormente mobilitati
(ad esempio, le università, le amministrazioni nazionali e locali, il mondo
delle imprese) e soprattutto che ruolo può giocare, in tutto questo,
l’Unione Europea.

Occorre in proposito sottolineare come le istituzioni europee, e in
particolar modo la DG Ricerca e lo stesso commissario Potocnik, nel
corso degli ultimi anni, hanno già posto il problema di rafforzare il
governo della ricerca, anche attraverso un più forte coinvolgimento delle
scienze sociali (si vedano, in proposito, i documenti elaborati
dall’European Research Advisory Board in preparazione del Settimo
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Programma Quadro). Significativa, poi, è anche l’attenzione che, nel
Settimo Programma Quadro, viene dedicata al tema “scienza nella
società”. Inoltre, il Programma indica specificatamente che le scienze
sociali devono essere considerate in una prospettiva trasversale. Esse,
infatti, non andrebbero utilizzate solamente nei topics riguardanti
problemi sociali; dovrebbero, al contrario, interagire con altri approcci
disciplinari in molti campi dell’attività scientifica, come l’ambiente, la
salute, l’energia e i trasporti, in cui le condizioni e i comportamenti sociali
sono massimamente importanti, non solo per comprendere l’impatto dei
risultati della ricerca e dell’innovazione tecnologica, ma anche per dare un
contributo alla stessa attività di ricerca.

Comunque, anche tra gli scienziati sociali, la percezione di queste
nuove opportunità per programmi di ricerca cooperativa interdisciplinare
non è diffusa come ci si potrebbe aspettare e non sono numerosi coloro che
stanno dando risposta alla sfida posta dal Settimo Programma Quadro
circa il mainstreaming delle scienze sociali in un campo scientifico comune.

Tuttavia, nell’ambito del seminario, sarà importante riflettere anche su
come sfruttare meglio le risorse messe a disposizione dal 7FP, nell’intento
di identificare, prevenire e affrontare i rischi e gli effetti di una limitata
socializzazione della ricerca europea (purtroppo, molto diffusi e visibili) e
di creare rapporti più forti e stabili tra scienze sociali e scienze della
natura, rendendo effettivamente l’European Research Area un unico
campo scientifico, condiviso da tutte le discipline e da tutti i ricercatori.


