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Scienza e società: una relazione critica



Scienza, tecnologia, società e democrazia:            

il contributo delle donne

Sheila Jasanoff, Harvard University



scienza post-accademica (Merton, Ziman), tecnoscienza,

little to big science (Derek De Solla Price), transcientifico

(Weinberg), scienza post-normale (Ravetz e Funtowicz),

extended peer community, cittadinanza scientifica

(Irwin), scienza collaborativa, citizen science, co-

produzione, critica alla scienza patriarcale occidentale

Carolyn Merchant, Hilary Rose, Evelyn Fox Keller,

Sandra Harding participatory turn, critica alla

neutralità della scienza, tecnologia e democrazia

Sheila Jasanoff, società del rischio (Beck), incertezza,

complessità, crisi eco-sistemica, sostenibilità, deficit

model, PUS, evidence based policy (Tony Blair),

empirically proven facts, extended facts ……………..
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piccoli gruppi di ricerca

poche riviste che uscivano al 

massimo una volta al mese

problemi locali di cui era a 

diretta conoscenza

creatività per ottenere un 

finanziamento

ricerca base

Testimone di un cambiamento: dalla small …



panorama internazionale

milioni di articoli all’anno

scrittura progetti ricerca 

internazionali su ambito 

problemi globale

grandi reti internazionali

tecnoscienza

Testimone di un cambiamento: dalla small  … alla 

big science



Scienziati in affanno? 

Ricerca e innovazione 

responsabile in teoria 

e nelle pratiche … e 

altri approcci

http://doi.irea.cnr.it/scienziati-in-affanno-ricerca-e-

innovazione-responsabili-rri-in-teoria-e-nelle-

pratiche

http://doi.irea.cnr.it/scienziati-in-affanno-ricerca-e-innovazione-responsabili-rri-in-teoria-e-nelle-pratiche


- Crisi della riproducibilità dei 
risultati di ricerca

- Crisi del peer review
- Privatizzazione della ricerca
- Approcci quantitativi e metriche 

perverse 
- Ridefinizione del concetto di 

«qualità» nella scienza e politica
- Criticità di una politica basata 

sull’evidenza dei «fatti»
- Tecnoscienza e altre traiettorie di 

ibridizzazione della scienza

Altri approcci alla crisi: la scienza post-normale
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‘Eating British beef is completely 

safe. There is no evidence of any 

threat to human health caused by 

this animal health problem 

(BSE)…

This is the view of independent 

British and European scientists 

and not just the meat industry.. 

This view has been endorsed by 

the Department of Health.’

The Times, May 18, 1990

I CASI DI BSE IN GB (1986): COME (NON) COMUNICARE L’INCERTEZZA



LE PECORE RADIOATTIVE (1986): CHI E’ L’ESPERTO? 

‘La discrasia tra le stime –

astratte e sofisticate – degli 

esperti e la percezione del 

rischio di contaminazione portò 

gli allevatori a perdere la fiducia 

negli esperti governativi e a 

considerare le valutazioni di 

questi ultimi viziate dal desiderio 

del governo di «mettere a tacere 

la vicenda’ 

(B. Wynne)



Anto-GMO movement

OSTILITA’ VERSO LE NUOVE TECNOLOGIE: E’ SOLO IGNORANZA?



Stakeholders in the GMO 

debate often describe 

public opinion as 

irrational. But do they 

really understand the 

public?

Claire Marris

DOI 10.1093/embo-

reports/kve142 | 

EMBO reports (2001) 2, 

545-548

COMUNICARE LA SOSTENIBILITA’ PER una nuova GOVERNANCE 

DELL’AMBIENTE

OSTILITA’ VERSO LE NUOVE TECNOLOGIE: E’ SOLO IRRAZIONALITA’?



Adapted from Claire Concannon, and Muriel Grenon Models of public engagement and history of public engagement in the EU,  

Biochm. Soc. Trans. 2016;44:1507-1515

The  European Commission

Science AND Society Action Plan (2001) DG Research and 

Innovation of  the EU is determined to bridge the gap 

between the scientific community and the society at large, 

with different approaches during the years, setting out a 

common strategy to make a better connection between

science and European citizens.

Science IN Society (SIS) 2007 7° Framework Programme

for Research and Technological Development (FP7) aims to 

foster public engagement and a sustained two – way 

dialogue between society and civil society.

Science WITH Society 2010 aims to develop a concept

responding to the aspirations and ambitions of  European

citizens

Science IN and WITH Society 2014-2020 a framework for

Responsible Research and Innovation (RRI) H2020

The  European Commission

Science AND Society Action Plan (2001) DG Research and 

Innovation of  the EU is determined to bridge the gap 

between the scientific community and the society at large, 

with different approaches during the years, setting out a 

common strategy to make a better connection between

science and European citizens.

Science IN Society (SIS) 2007 7° Framework Programme

for Research and Technological Development (FP7) aims to 

foster public engagement and a sustained two – way 

dialogue between society and civil society.

Science WITH Society 2010 aims to develop a concept

responding to the aspirations and ambitions of  European

citizens

Science IN and WITH Society 2014-2020 a framework for

Responsible Research and Innovation (RRI) H2020

Comunicare (più/meglio ...)  o avere una relazione responsabile?
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https://www.techeconomy.it/2019/10/29/ricerca-e-

innovazione-responsabile-che-fine-fara-in-horizon-europe/

Unione Europea: la «più grande, competitiva e dinamica 

economia mondiale basata sulla conoscenza»



• 80 milioni Euro (0,5%)  
Science AND Society 

(2002) 

6° Framework Programme

• 330 milioni di Euro (0,6%)
Science IN Society (SIS) 

2007

7° Framework Programme

• 462 milioni Euro (0,6%)   
Science WITH  and FOR 

Society 2014-2020 
HORIZON2020

8° Framework Programme



La RRI (Ricerca e Innovazione

Responsabili), introdotta in 

Horizon2020, deve anticipare I 

potenziali impatti e rispondere

alle aspettative della società

allo scopo di promuovere

percorsi sostenibili di ricerca e 

innovazione.

La RRI richiede a tutti gli attori sociali (ricercatrici e ricercatori, 

cittadini, imprenditori, politici, Ong, ecc.) di collaborare fin dale prime 

fasi di un progetto di ricerca e innovazione allo scopo di allineare I 

suoi risultati con I valori, I bisogni e le aspettative della società



RRI: Una nuova identità epistemologica europea 



Barbara Poggio in Scienziati in Affanno?   



Dopo anni di RRI, cosa rimarrà 
del coinvolgimento dei 
ricercatori su questi temi? 
È possibile immaginare che 
parole chiave come 
partecipazione, inclusione, 
apertura, genere rimangano 
nell'agenda del mondo 
scientifico come esito di una 
riflessione anche al proprio 
interno?E dopo Horizon2020? 
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