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Seminario

Social Science for the Scientific and Technological Advancement
Parlamento Europeo

Bruxelles, 16 Ottobre 2007

Dall’Iposocializzazione all’Ipersocializzazione
Giuseppe Roffi, Direttore CNR- EU Liaison Office

Non essendo un cultore della materia non credo di poter
dire cose illuminanti sull’importanza delle scienze sociali o
della loro pervasività in tutti i settori della ricerca in
particolare quella ricerca competitiva che e’ alla base dello
sviluppo economico sostenibile.

C’é qui oggi chi é ben più qualificato di me.

Posso fare comunque poche semplici osservazioni,

...osservazioni che può fare chiunque abbia vissuto e viva
da anni in un ambiente europeo ed abbia fatto della
ricerca l’oggetto di quotidiana attenzione e dedizione
professionale.

Parliamo tutti, da anni, di Spazio Europeo della Ricerca
(SER), di Obiettivi di Lisbona, di obiettivo di Barcellona, di
“Nuova Governance della Ricerca Europea”….
....Spesso scambiando l’una cosa con l’altra o ancora
confondendo talvolta obiettivi  con strumenti: lo “spazio
europeo della ricerca” é l’esempio più eclatante: ne
parliamo tutti come di un grande obiettivo mentre
dovrebbe essere considerato un semplice strumento: il
mezzo necessario per acquisire la competitività necessaria
all’Europa per crescere.

Tutti ne parliamo ma all’uomo della strada poco importa!!
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Nelle note introduttive a questo Seminario che penso tutti
avrete avuto modo di leggere, ho trovato un nuovo
termine, mai sentito prima:

L’ “ IPOSOCIALIZZAZIONE “ della Scienza.

É un termine che mi e’ piaciuto
Si!   mi e’ molto piaciuto …perche’ riesce a spiegare molti
nostri problemi
Forse, anziché IPOSOCIALIZZAZIONE della scienza,
sarebbe stato ancor piu’ appropriato  parlare di

IPOSOCIALIZZAZIONE della Conoscenza

Provate a pensare…..

I guai dell’Europa possono essere facilmente ricondotti alla
IPOSOCIALIZZAZIONE della sua Conoscenza, della sua
Ricerca.

Infatti,
• nonostante oggi piu’ di ieri le scienze sociali abbiano

trovato un giusto ruolo e un giusto riconoscimento,
specie nella ricerca europea comunitaria,

• nonostante ormai i contenuti sociali siano componente
essenziale di ogni progetto europeo, di ogni ricerca
competitiva, (vedi gli aspetti etici, il riconoscimento di
pari diritti, il “gender”, gli studi di impatto, di “public
acceptance”, ecc, ormai nella ricerca c’e’ tutto cio’ che
puo’ renderla “popolare”),

la ricerca non ha ancora raggiunto la giusta e necessaria
sua percezione da parte del cittadino;
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la ricerca non ha ancora raggiunto un giusto livello di
socializzazione; é iposocializzata ;

l’iposocializzazione e’ senza dubbio una delle maggiori
cause della sua debolezza.

Manca ancora, da parte del cittadino, la consapevolezza
della necessità della ricerca per il suo benessere,

la consapevolezza di come  essa sia un’ingrediente
fondamentale nello sviluppo della conoscenza e di

tutto cio’ che alla conoscenza é riconducibile:

l’innovazione tecnologica, la crescita della competitivita’, la
capacita’ di stare sul mercato.

La conoscenza, purtroppo, ha poco “appeal” sul
cittadino

Non meraviglia quindi il fatto che interi settori delle
pubbliche amministrazioni abbiano scarsa attenzione per
la scienza, per la ricerca  e quindi anche per la sua
“governance”; manca loro la comprensione dei valori
dell’interdisciplinarita’ e dell’operare come sistema; forse
una loro riqualificazione non guasterebbe;

Ancora una volta ciò é frutto della
Iposocializzazione della conoscenza

La scarsa competitività dell’Europa é chiaramente un
riflesso dello scarso “appeal” della scienza sui cittadini
Europei
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Inevitabilmente se manca  l’ “appeal” nel pubblico non si
puo’ sperare in un grande interesse da parte di chi a tale
pubblico rivolge le sue attenzioni: il mondo politico;

Al momento delle scelte della politica, quando vengono
prese le decisioni importanti, quelle che richiedono
impegno e risorse, si assiste da anni ad uno slittamento
del grado di priorità della ricerca verso il basso, la ricerca
non e’ piu’ argomento prioritario nonostante le promesse o
gli impegni presi in precedenza; nessuno nega che le
priorita’ politiche possono cambiare ma …..

Ancora una volta si tratta di iposocializzazione della
conoscenza!

Abbiamo tutti sotto gli occhi 2 esempi eclatanti:
Gli insuccessi (almeno parziali) di Lisbona e
Barcellona:

-fare dell’UE l’economia piu’ dinamica del mondo basata
sulla conoscenza
-portare la spesa media europea per la ricerca al 3% del
PIL entro il 2010 (2% dal settore privato).

Nonostante le dichiarazioni in tanti Consigli Europei degli
ultimi anni, arrivati al “dunque”, non si é riusciti a
rosicchiare neppure una frazione di decimale di
percentuale del Bilancio Europeo da destinare
all’aumento della ricerca europea…

...per il promesso raddoppio sarebbe bastata quella
frazione!.
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Il Risultato é sotto gli occhi di tutti:

a metà strada, dopo cinque anni, il traguardo di Lisbona é
ancora piu’ lontano di quando si é partiti e,

il 3% di Barcellona (media europea) rimane nel cassetto
dei sogni.

Quando ci si rende conto che un obiettivo europeeo non é
raggiungibile o quanto meno non nella misura voluta o nei
tempi prefissati  - (parlo per l’Europea nel suo insieme)  -
se ne inventa il rilancio,

si cerca di recuperare nuovo vigore,

si cercano nuove strade,

si invoca più ricerca,

si cercano o si inventano nuovi strumenti (talvolta
trascurando o rimandando a “più tardi l’accurata analisi
delle ragioni degli insuccessi):

Ecco quindi “Lisbona 2” con nuovi strumenti per il suo
rilancio: ecco l’EIT, l’Istituto Europeo per le Tecnologie;

Ecco il rilancio dello Spazio Europeo della Ricerca e il libro
verde su cui hanno dissertato in questi ultimi giorni a
Lisbona i grandi della ricerca Europea.

Non si puo’ dire che l’Europa stia ferma!...
...Forse corre anche troppo, ma in modo non molto
efficace

L’Europa sta correndo una maratona con le bombole di
ossigeno al collo, alla rincorsa dei paesi che la precedono,
voltata indietro costantemente per controllare gli altri
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paesi emergenti che presto la potranno raggiungere e
superare.
Credo che un maggior coinvolgimento delle scienze sociali
e delle loro metodologie di analisi potrebbe aiutare a
comprendere:

-perché arranchiamo;

-perché non riusciamo a riguadagnare posizioni;

-perche’ non riusciamo a far amare di più la  ricerca

-perché non riusciamo ad aumentare il numero di
ingegneri nelle nostre università;

-perché, pur essendo in grado di creare bravissimi
ricercatori, non riusciamo a tenerceli stretti o quantomeno
ad attivare una mobilità bidirezionale: un brain trade
equilibrato (questo in particolare per l’Italia).

In sostanza dovremmo fare un miglior uso delle scienze
sociali; dovremmo coinvolgere maggiormente i cittadini e
renderli responsabili delle scelte capaci di accrescere la
conoscenza, renderli compartecipi nelle scelte di politica
dell’istruzione e di ricerca e nella individuazione delle
nuove  forme di governance  necessarie ad imprimere
quella svolta, che  é ormai indispensabile, per ritornare sul
binario della competitività:

Una svolta di Ipersocializzazione

Un nuovo modo di concepire la conoscenza:

Non un privilegio di pochi

Ma un patrimonio di tutti!


