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Introduzione

Il tema posto al centro del seminario di oggi – il contributo delle
scienze sociali nell’avanzamento della scienza e della tecnologia – apre
una serie di percorsi di riflessione, in parte ancora inesplorati.

Benché in prima battuta, tutti potrebbero condividere l’idea che le
scienze sociali possono fornire un importante contributo alla ricerca
scientifica e tecnologica, probabilmente anche molti tra i cosiddetti
“addetti ai lavori” avrebbero forse difficoltà a valutare esattamente quale
sia questo contributo, quanto sia rilevante e in che modo sia possibile
valorizzarlo.

Si tratta di questioni non scontate, dunque, alle quali non si è ancora
dedicata quella attenzione che esse forse meritano.

Proprio per fare qualche passo in avanti in questa direzione, una rete di
istituzioni di ricerca – l’Università di Maastricht, l’Università Primorska di
Koper, il Danish Center for Studies in Research and Research Policy
dell’Università di Aarhus, Laboratorio di scienze della cittadinanza e la La
Rioja University di Logroño, coordinata dall’Ufficio Parco Scientifico
dell’Università Tor Vergata di Roma – sta realizzando in questi mesi il
progetto “Social Sciences and European Research Capacities (SS-ERC)”,
nell’ambito del Sesto Programma Quadro della Ricerca.

Il progetto è ancora in corso, ma è già possibile parlare di risultati, sia
pure non definitivi.

Elementi di contesto

Per prima cosa, credo valga la pena soffermarsi sul contesto all’interno
del quale il tema si pone. Si tratta di un contesto che – come è noto a tutti –
si presenta articolato, complesso e in rapida evoluzione. Per brevità,
richiamo, senza approfondirli, solo quattro elementi che appaiono
particolarmente pertinenti.
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a. Società della conoscenza

Il primo elemento di cui tener conto è ovviamente quello del passaggio
alla cosiddetta “società della conoscenza”; un’espressione largamente
usata per riferirsi a una generale trasformazione delle società
contemporanee, caratterizzata da elementi quali la frammentazione
sociale, la crescita di rilevanza della soggettività e dell’autonomia degli
individui e il peso ormai decisivo delle dinamiche cognitive e della
conoscenza.

Di fronte a questi fenomeni, tutte le strutture della “modernità” – le
strutture statuali, le amministrazioni pubbliche, la politica, i sistemi di
welfare – sono entrate in crisi, esponendosi a forti spinte verso il
cambiamento. Tra queste strutture, evidentemente, c’è anche la ricerca
scientifica e tecnologica.

b. Modalità di produzione della ricerca scientifica e tecnologica

Questo ci conduce al secondo elemento di contesto, rappresentato dai
mutamenti che stanno interessando quella specifica istituzione sociale
chiamata “ricerca scientifica e tecnologica”. La ricerca sociale ha detto
molto in proposito (si pensi, tra gli altri, ai modelli della New Production
of Knowledge o a quello della Triple Helix). Si tratta di mutamenti
profondi – ad esempio, la crescente trasndisciplinarietà, l’allargamento
dell’area di attori coinvolti nell’attività di ricerca, l’accesso competitivo ai
fondi della ricerca, la difficoltà di distinguere tra scienza e tecnologia e tra
ricerca di base e ricerca applicata o l’impatto delle ICT sul lavoro di ricerca
– che hanno avuto, quale effetto complessivo, quello di incrementare a
dismisura la rilevanza delle dinamiche sociali incorporate nella ricerca e di
rafforzare il peso dei legami co-evolutivi tra scienza e società.

c. La European Research Area

Il terzo elemento di contesto è necessariamente quello della costruzione
della European Research Area , cioè di un unico sistema di ricerca europeo
che abbia una sufficiente massa critica per essere competitivo al livello
globale e in grado di sostenere la cosiddetta “Strategia di Lisbona. Tutto
questo ha già prodotto alcuni importanti effetti, a cominciare da un
incremento dei fondi dedicati alla ricerca (con il Settimo Programma
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Quadro) e da una forte programmazione della ricerca scientifica e
tecnologica. Tuttavia, questo obiettivo richiede anche altre importanti
trasformazioni: ad esempio, un’armonizzazione tra i sistemi di ricerca
nazionali, un rafforzamento delle reti di ricerca europee, una convergenza
progressiva sulle politiche della ricerca, ma anche, probabilmente, una
“cultura della scienza e della tecnologia” che sia comune a tutti i cittadini
europei.

d. La posta in gioco

Questi tre processi identificano le coordinate all’interno delle quali si
definisce la posta in gioco connessa con la ricerca scientifica e tecnologica.

La scienza e la tecnologia sono diventate – come si legge in alcuni
documenti dell’Unione Europea – il propellente del futuro dell’Europa
ed incidono ormai in modo determinante sui “destini sociali” delle
collettività; e questo non solo sul versante della competitività economica,
ma anche su quello della stessa possibilità tecnica e culturale di gestire e
guidare società divenute sempre più complesse

Il problema è che i modi di produrre scienza e tecnologia stanno
trasformandosi rapidamente all’interno di società che, a loro volta, si
stanno modificando con altrettanta rapidità. Non esiste dunque un
orizzonte fisso di riferimento e molte idee e rappresentazioni oggi ancora
dominanti sulla scienza e la tecnologia sono probabilmente, non solo
errate, ma persino potenzialmente dannose.

La socializzazione

Per fronteggiare questo complesso intreccio di fenomeni, nell’ambito
del progetto SS-ERC si sta cercando di costruire una prospettiva specifica
di analisi, che ha al suo centro la nozione di “socializzazione” della RST.

Con questa espressione, ci si intende riferire, in generale, a ogni
orientamento, atto, azione, misura o fenomeno (di natura sociale diffusa,
collettiva, organizzativa o politica) che, intenzionalmente o meno, porta a
riconoscere, interpretare e trattare gli elementi sociali, in senso lato,
implicati nella ricerca scientifica e tecnologica e, pertanto, a intervenire
sulla ricerca in quanto tale.
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In mancanza di adeguati processi di socializzazione, la RST rischia di
rimanere un corpo estraneo alla vita sociale, rigettata o ignorata da
importanti settori della popolazione e da una parte consistente delle
leadership politiche, economiche e culturali; e questo, proprio mentre il
“quantum” di socializzazione che sarebbe necessario per realizzare la
ricerca tende a crescere velocemente.

Il problema è che, per come stanno le cose, una scienza non
adeguatamente socializzata non è una scienza che funziona ugualmente
ma i cui risultati non sono “socializzati”, bensì una scienza che
semplicemente non funziona e che è destinata, pertanto, a decrescere
quanto a qualità o a significatività dei risultati.

Le aree della socializzazione

La prospettiva della socializzazione non è ovviamente l’unica che si può
adottare. Essa tuttavia ha il vantaggio di “mettere insieme” fenomeni
spesso molto difformi tra loro e trattati in contesti disciplinari diversi.

La ricerca condotta nel corso del progetto SS–ERC ha permesso di
costruire un primo “stato della situazione” della socializzazione della RST,
attraverso la realizzazione di interviste e focus groups, la costruzione di
un database di 217 istituti europei di ricerca sociale specializzati sulla RST
e la predisposizione di un database di 264 temi di ricerca connessi con la
RST che vengono trattati dalle varie scienze sociali.

Dalla ricerca emergono forti segnali di “iposocializzazione” e molti
ostacoli a un’effettiva socializzazione presenti, in misura differente, in tutti
e cinque i Paesi presi in considerazione dal progetto SS-ERC (Danimarca,
Italia, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna). Molti sono ben noti, altri meno. Si
possono qui citare, ad esempio:

– lo scarsissimo appeal esercitato dalle facoltà scientifiche sui giovani
europei e sulle loro famiglie;

– l’incrementata difficoltà dei giovani ad accedere alle carriere
scientifiche;

– il basso status di cui godono i ricercatori in molti Paesi europei;

– la scarsa attenzione da parte di interi settori dell’amministrazione
pubblica, del mondo politico e sindacale e di gran parte delle
imprese;
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– le modalità burocratiche e routinarie con cui si continuano a gestire
molti enti di ricerca pubblici;

– le perduranti forme di discriminazione che penalizzano le donne
nelle carriere scientifiche;

– la limitata consapevolezza dei ricercatori nei confronti del valore
sociale ed economico delle loro ricerche;

– lo scarso livello di legittimità della scienza e della tecnologia presso
molti settori della popolazione.

Proprio per affrontare e gestire teoricamente questo ampio spettro di
fenomeni, si sta sperimentando, nell’ambito del progetto SS-ERC, un
modello generale della socializzazione che si articola in sei aree.

• La prassi scientifica, vale a dire gli elementi sociali, relazionali,
economici, politici o psicologici, inevitabilmente presenti nella pratica
della ricerca.

• La mediazione scientifica, vale a dire l’insieme di attività che collegano
la ricerca scientifica e tecnologica ai differenti “micro-ambienti” sociali
all’interno dei quali essa si produce, quali il management degli istituti o
dei progetti di ricerca, le attività di progettazione funzionali ad accedere
ai fondi per la ricerca o le dinamiche professionali che incidono sulla
carriera scientifica.

• La comunicazione scientifica, comprendendo la comunicazione
implicata nella produzione della scienza e della tecnologia, quella
connessa con la valorizzazione della ricerca e quella relativa alla
costruzione e alla diffusione di una cultura scientifica generalizzata.

• La valutazione di tutti gli aspetti direttamente o indirettamente
collegati alla scienza e alla tecnologia.

• L’innovazione, cioè ogni tipo di impatto di natura economica, sociale o
culturale connesso con la scienza e la tecnologia;

• La governance della ricerca, in senso ampio, comprese le attività volte a
gestire la partecipazione della società civile e dei cittadini alle scelte che
concernono la scienza e la tecnologia.
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Le scienze sociali e la RST

È forse da questo punto che occorre partire per ragionare sul tema del
seminario di oggi.

Se il quadro è quello descritto, allora il contributo delle scienze sociali
potrebbe rivelarsi di estrema importanza, proprio per identificare,
sostenere e aiutare a guidare i processi di socializzazione della RST e per
contrastare le tendenze alla ipo-socializzazione.

Nel corso della ricerca, si è cercato di ottenere informazioni in merito
alle dinamiche delle scienze sociali nel contesto degli studi sulla RST. Si
possono, in proposito, isolare tre elementi principali.

a. L’espansione della ricerca sociale sulla RST

Il primo elemento è che gli studi sociali sulla scienza e la tecnologia
sono in evidente espansione.

Lo testimonia, ad esempio, il fatto che circa la metà dei 217 istituti di
ricerca sociale specializzati sulla RST repertoriati nell’ambito del progetto
SS-ERC si è costituito nel corso degli ultimi 10 anni e ben uno su quattro
nel corso degli ultimi 5 anni.

Si pensi, ancora, che il numero di pubblicazioni prodotte dalle scienze
sociali dedicate alla RST sono cresciute tra il 1975 e il 2005 di 37 volte nel
settore delle scienze del management (rispetto al totale delle pubblicazioni
in questa disciplina), di 34 nel caso della psicologia e dell’antropologia, di
20 volte in quello dell’economia o di 7 volte in quello della sociologia;
anche qui con un trend in crescita nel corso degli ultimi anni.

b. Gli usi della delle scienze sociali

Un secondo elemento è rappresentato dalle modalità di utilizzazione
delle scienze sociali nell’ambito della RST. La ricerca ne ha messe in luce
quattro:

– un uso interpretativo: le scienze sociali interpretano la RST e i
rapporti tra scienza e società;
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– un uso funzionale: le scienze sociali forniscono strumenti e
conoscenze utili per gestire, guidare, misurare e orientare la RST;

– un uso sostanzialista: le scienze sociali collaborano con le scienze
della natura su programmi di ricerca comune;

– un uso pratico: gli scienziati sociali svolgono ruoli di natura
professionale relativi, ad esempio, alla comunicazione della scienza,
al management della ricerca o alla mediazione dei conflitti sulle
tecnologie.

L’uso interpretativo è quello decisamente prevalente. Meno diffuso è
quello funzionale, mentre quello sostanzialista è relativamente raro e
quello pratico è stato registrato solo in alcuni casi isolati.

c. La scarsa penetrazione delle conoscenze sociali sulla RST

Infine, si registra una scarsa penetrazione delle conoscenze prodotte
dalle scienze sociali tra gli attori della ricerca (scienziati della natura,
policy maker, responsabili di uffici di trasferimento tecnologico, ecc.).
Poche sono poi le opportunità di effettiva cooperazione tra scienziati
sociali e scienziati della natura.

Questa scarsa penetrazione è dovuta a numerosi ostacoli di natura
culturale, organizzativa e politica (peraltro registrati in un apposito
repertorio di 25 famiglie di ostacoli alla socializzazione della RST,
costruito nel corso della ricerca), non ultima una certa diffidenza nei
confronti delle scienze sociali, spesso giudicate inaffidabili nelle
previsioni, scarsamente orientate al problem solving e poco permeate di
“cultura scientifica”.

Le linee di soluzione

Il quadro appena descritto mette in luce la complessità della situazione,
almeno quando la si esamina attraverso le lenti della socializzazione.

È difficile, allo stato attuale, identificare linee di soluzione chiare e
precise. Certamente, però, considerando quanto sta emergendo dal
progetto SS-ERC, sembra necessario muoversi su almeno due differenti
fronti, tra loro collegati.
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a. La responsabilità tecnologica

Il primo fronte è quello di espandere e rafforzare una diffusa
“responsabilità tecnologica”, intesa come un consapevole impegno a
sostenere la ricerca, a valorizzarne i risultati e a indirizzarne le traiettorie;
un impegno che coinvolga, in primo luogo, gli stessi ricercatori, le
istituzioni della ricerca, le agenzie di innovazione e le imprese, ma anche i
tanti settori della società che sono portatori, a volte inconsapevolmente, di
un interesse nei confronti della scienza e della tecnologia.

L’obiettivo dovrebbe essere quello di consentire a tutti di fare la
propria parte a sostegno della ricerca, riconoscendo a ognuno una serie di
diritti rispetto alla RST, ma anche una serie di doveri e, appunto,
un’assunzione di responsabilità. Non si tratta, come si vede, di un’istanza
“etica”, quanto di un’esigenza per così dire “tecnica”: senza un
ampliamento della responsabilità tecnologica, diventa difficile creare poi
forme di “regime” della RST ad alto livello di socializzazione che reggano
alle sfide della società della conoscenza.

Si pone dunque, in questo contesto, la questione di una generalizzata
“cittadinanza scientifica”, ancora in gran parte da costruire.

b. Le relazioni tra scienze sociali e scienze della natura

Il secondo fronte è quello delle relazioni tra scienze sociali e scienze
della natura.

Come si è visto, dalla ricerca si rileva che ricercatori sociali e scienziati
della natura hanno pochi rapporti e continuano a muoversi entro
differenti circuiti, scarsamente in contatto tra loro. Si avverte allora sempre
più l’esigenza di stabilire un “patto” tra scienze sociali e scienze della
natura, che dovrebbe avere come base la comune consapevolezza, non
solo della rilevanza assunta dalla ricerca, ma anche dei possibili rischi cui
essa è esposta.

Per molto tempo, esse si sono contrapposte le une alle altre, a volte
negandosi a vicenda, più spesso ignorandosi. Gli ostacoli linguistici e
culturali che rendono difficile il dialogo sono ancora numerosi. Eppure,
ricercatori sociali e scienziati della natura, nella società della conoscenza,
fanno parte di un “unico campo scientifico”, caratterizzato da una
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crescente necessità di integrazione tra conoscenze prodotte in contesti
disciplinari anche molto lontani tra loro.

Può essere difficile; nondimeno, è un passaggio obbligato  per rendere
possibile una più intelligente e strategica gestione di quella vitale impresa
sociale chiamata “scienza”.


