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Come direttore di Laboratorio di Scienze della Cittadinanza ho il
piacere di aprire questo seminario ringraziando per la loro presenza tutti
gli intervenuti. È con grande soddisfazione che posso constatare che
hanno risposto al nostro invito, sia tra il pubblico, sia tra i relatori, i diversi
attori coinvolti nelle sorti della ricerca in Europa. È con tutti questi
soggetti – scienziati, ricercatori, esponenti politici, funzionari europei,
rappresentanti delle imprese e di organizzazioni non profit – che contiamo
di realizzare quello che abbiamo definito un “dialogo sulla governance e
sulle politiche dell’area europea di ricerca”. In particolare, cercheremo di
mettere in luce quale specifico apporto possano dare al riguardo le scienze
sociali.

Il nostro dialogo intende anche fornire un contributo alla riflessione
sulle prospettive dello Spazio Europeo di Ricerca, promossa in questi mesi
su iniziativa del Commissario Potocnik, a partire dal cosiddetto “Libro
verde”.

Questo nuovo impulso è un segno della crescente consapevolezza –
formulata nella “strategia di Lisbona” – dell’importanza della relazione tra
conoscenza e sviluppo, tanto nella vita sociale quanto nell’agenda politica.
Al centro di tale relazione vi sono la scienza e la tecnologia, che vengono
oggi riconosciute come il principale fattore di competitività economica e di
crescita all’interno della odierna società della conoscenza. La RST, in
sostanza, è in grado di influire in modo decisivo sui destini sociali di una
collettività locale, nazionale o transnazionale.

Al tempo stesso, si può parlare di una sorta di processo di
“politicizzazione” delle questioni connesse con la ricerca scientifica e
tecnologica. Ciò ha 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.

Il “Libro verde” affronta anche le molte criticità che caratterizzano lo
spazio europeo di ricerca, di cui viene denunciato il ritardo rispetto ad
altre aree del mondo. Posso ricordare a questo proposito le conclusioni del
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recente rapporto della Commissione Europea “Cifre chiave della scienza,
della tecnologia e dell'innovazione".

Nel “Libro verde” vengono indicati, tra i punti deboli dell’area europea
di ricerca, non solo una carenza di investimenti, ma anche la mancanza di
un ambiente favorevole e un’eccessiva frammentazione delle attività e
dispersione delle risorse. Mi sembra importante che, accanto a pur
fondamentali questioni di carattere economico, si ponga l’accento anche su
fattori che chiamano in causa l’organizzazione sociale nel suo complesso e,
al suo interno, quella dello stesso campo scientifico.

A mio avviso per rispondere a queste sfide occorre considerare almeno
due livelli.

Il primo livello è quello delle modalità stesse della produzione
scientifica e tecnologica, che sono profondamente cambiate anche rispetto
a un passato abbastanza recente, tanto da spingere Helga Nowotny,
Presidente dell’European Research Advisory Board, a parlare di “new
production of knowledge” e a sottolineare la necessità di “Re-thinking
Science”.

Si assiste 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 sempre più articolate
ed estese; si rileva un crescente coinvolgimento nella ricerca di attori
differenti dai ricercatori (come progettatori, mediatori, valutatori,
comunicatori, decisori politici, 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.
Oltretutto, le tradizionali barriere tra ricerca teorica e ricerca applicata
tendono a saltare.

È a questa ultima considerazione che si collega il secondo livello della
mia riflessione che è quello del rapporto tra scienza e società, o meglio
della scienza nella società. Si tratta di una relazione ancora più articolata e
complessa di quanto prospettato negli approcci del “public understanding
of science” o del “public engagement with science”.

Come ho accennato in precedenza, una delle debolezze dello Spazio
Europeo di Ricerca è stata individuata nella carenza di un ambiente
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favorevole, mentre il Commissario Potocnik ha affermato addirittura la
necessità di una ”ristrutturazione del tessuto della ricerca europea”.
Occorre allora interrogarsi sulla consistenza sociale di tale tessuto e su
quali fattori, anch’essi di carattere sociale, rendano l’ambiente europeo
favorevole o meno alla ricerca scientifica.

Se, dunque, la ricerca scientifica e tecnologica sta assumendo i tratti di
una complessa impresa sociale, essa richiede, per essere realizzata, la
presenza di un vasto consenso sociale, di un’ampia condivisione di
responsabilità e di meccanismi di governance più efficaci e sofisticati, che
noi proponiamo di chiamare socializzazione.

Il principale nodo da affrontare appare quindi quello del rischio di una
limitata socializzazione – o di una “iposocializzazione” – della stessa
ricerca scientifica e tecnologica in Europa.

Infatti, nonostante la sua crescente rilevanza, la RST continua ad essere
percepita da importanti settori della popolazione e da una parte delle
leadership politiche, economiche e culturali come una sorta di corpo
estraneo alla vita sociale, in qualche modo da isolare o, semplicemente, la
cui gestione può essere demandata a un ristretto gruppo di istituzioni
specializzate. Il consenso di cui gode la ricerca rimane in generale
sproporzionatamente basso rispetto alla sua rilevanza. 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.

Con la convocazione di questo Seminario si è inteso partire proprio da
questo ultimo assunto, il quale lega le criticità che ostacolano il
rafforzamento dello spazio europeo di ricerca ai limiti e al ritardo nella
socializzazione della RST.

In questo quadro, un primo contributo delle scienze sociali alla crescita
dello Spazio Europeo di Ricerca può essere quello di utilizzare i propri
strumenti scientifici di indagine per fornire elementi di conoscenza
attendibili sui processi e sugli attori che consentono o limitano il
radicamento della RST nel tessuto sociale, così da proporre strategie e
politiche per favorire i processi di socializzazione della ricerca e
rimuoverne gli ostacoli. È in questa direzione che LSC con i suoi partners
sta realizzando il progetto “Social Sciences and European Research
Capacities - SS-ERC.
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A questo può aggiungersi la responsabilità, per noi scienziati sociali, di
rispondere in modo adeguato alla richiesta, che mi sembra di aver
riscontrato come una caratteristica qualificante del VII Programma
Quadro, di portare i nostri saperi disciplinari all’interno di tutte le
principali traiettorie di ricerca prospettate per i prossimi anni.

Penso a temi per loro natura multidisciplinari, come quello dello
sviluppo sostenibile, elemento che, secondo Jean Michel Baer, qualifica la
stessa strategia di Lisbona per una società europea della conoscenza.
Anche altri settori, come l’ambiente, l’energia (che si misura con la
prospettiva di una transizione energetica, anche nei termini di una “post
carbon society”), la salute e i trasporti, sembrano tutti richiedere in misura
crescente l’apporto, accanto a quello delle scienze della natura, delle
prospettive delle scienze sociali in senso lato. A questo riguardo mi pare
che il VII Programma Quadro ponga le condizioni per un mainstreaming
delle scienze sociali e humanities, che ha il suo elemento propulsore nella
direzione “scienza nella società”, ma che sprona la comunità degli
scienziati sociali a partecipare anche agli altri programmi di lavoro in
quelle che vengono definite “aree trasversali”.

A questo proposito sono lieto che al nostro dialogo partecipino
esponenti di diverse direzioni della Commissione Europea, il cui punto di
vista può essere particolarmente interessante.

Si tratta di un processo forse ancora in una fase iniziale, irto di
difficoltà, ma la prospettiva mi sembra quella di un’impresa comune.
Proponiamo quindi una sorta di “patto” tra le comunità degli scienziati
sociali e degli scienziati della natura per superare anche reciproche
diffidenze o difficoltà di comunicazione e trovare le migliori forme per
esercitare insieme le proprie responsabilità nell’unico campo della
conoscenza scientifica rispetto alle fondamentali questioni dello sviluppo
sostenibile delle società contemporanee. Permettetemi anche di ricordare
che LSC è tra i partner del progetto MINET (Measuring the Impossibile
Network) nell’ambito del Programma Nest Path-finder – che ha dato vita a
una rete interdisciplinare di centri che affrontano la questione della
misurazione di fenomeni olistici e complessi.

Prima di concludere vorrei suggerire tre prospettive strategiche.

La prima è quella di sperimentare l’auspicato ”patto” tra scienziati
sociali e scienziati della natura, non solo su specifici programmi di ricerca,
ma anche in uno sforzo comune per trovare, per così dire, il bandolo della
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matassa della iposocializzazione della ricerca. Uno sforzo che dovrebbe
avere come fondamento la consapevolezza, tanto degli effetti della ricerca
scientifica e tecnologica sui destini delle società, quanto dei rischi a cui la
stessa ricerca può essere soggetta.

La seconda prospettiva è quella del coinvolgimento del mondo politico
e dei decision makers, al livello locale, nazionale e dell’Unione Europea.
Un coinvolgimento che dovrebbe andare oltre la sola questione degli
investimenti per la ricerca, portando a una più complessiva riflessione
sugli obiettivi e sugli strumenti per mobilitare volontà ed energie collettive
per la crescita dell’Europa come società della conoscenza.

Infine, un rapporto positivo tra scienziati della natura e scienziati sociali
e una maggiore capacità di visione dei decisori possono rendere più facile
il coinvolgimento dei cittadini – di tutti i cittadini, anche degli scienziati
stessi – a una maggiore assunzione di responsabilità nei confronti della
ricerca scientifica, delle sue condizioni di attuazione, dell’utilizzazione dei
suoi risultati, così come della costruzione delle sue domande.

Un’assunzione di responsabilità che tendiamo a indicare come
“responsabilità tecnologica”, un concetto certamente ancora da sviluppare
e meglio articolare, ma che trae la sua giustificazione dalla constatazione –
che ha improntato tutto il mio intervento – che se la RST ha così tanta
parte nello sviluppo delle società contemporanee, essa deve essere
necessariamente oggetto di un esercizio pieno di quelle responsabilità che
sono prerogative di ogni cittadino. E ciò non tanto e non solo nel senso di
denunciare o controllare i possibili pericoli derivanti dalla attività di
ricerca, ma una responsabilità orientata a favorire soluzioni in avanti per
lo sviluppo. La responsabilità tecnologica può essere allora trovata in tutte
le occasioni in cui i cittadini si mobilitano intorno a temi legati alla scienza
e ai suoi esiti, e può essere considerata un luogo eminente della
socializzazione e della governance della ricerca scientifica e tecnologica.

Sono consapevole di aver lanciato molte suggestioni che necessitano di
essere approfondite e vagliate criticamente, ma penso che non sia questo
un cattivo modo per aprire un dialogo sul ruolo delle scienze sociali nella
governance e lo sviluppo dell’area europea di ricerca. Aspetto con
interesse i vostri contributi.


