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Gli ultimi decenni hanno visto emergere e poi rafforzarsi una domanda di partecipazione diretta dei 
cittadini ai processi decisionali pubblici. Tale fenomeno, spesso contraddittorio, investe tutti i settori delle 
politiche pubbliche, ma assume una forza particolare sulle scelte riguardanti l’energia, l’ambiente e la 
salute nei quali le implicazioni relative alla scienza, ai suoi risultati e ai suoi impatti sulla società sono 
particolarmente significativi.  L’approccio dell’innovazione sociale incontra in questo campo un ostacolo 
rappresentato dalla complessità dei problemi riguardanti il progresso scientifico e dalla necessità di una 
alfabetizzazione minima per comprenderne, linguaggi, implicazioni e metodi. La costruzione di una 
comunicazione corretta e  di una cultura capace di cogliere la dimensione complessa della produzione 
della conoscenza scientifica, della tecnologia e della relazione tra questi processi e la società è
condizione per un governo democratico dell’innovazione tecnologica. La valenza complessa dell’attività
di comunicazione scientifica emerge con più forza a fronte di innovazioni quali quelle in campo 
biotecnologico e derivanti dalla crescita della capacità manipolativa dei processi biologici, della 
riproduzione. Ma non ci si può fermare alla divulgazione.  È innanzitutto necessario riconoscere la natura 
sociale di tutti i processi innovativi e  di costruzione della conoscenza scientifica. Non esiste una razionalità
scientifica che guidi autonomamente i processi innovativi senza fare i conti con vincoli e opportunità di 
natura sociale, economica, istituzionale, culturale. Il rapporto tra comunità scientifica e innovazione 
sociale non è però scontato. In questo contesto è possibile e necessario ripensare gli attori coinvolti e la 
committenza: può il privato sociale, le rete di iniziative economiche e sociali di solidarietà generare 
domande di valorizzazione dei risultati della ricerca?   Ma non si tratta solo di esprimere nuove domande 
al mondo della ricerca piuttosto di valorizzare le esperienze e le sperimentazioni sociali in grado di 
generare nuovi approcci, nuove soluzioni, nuovi linguaggi, nuovi usi della tecnologia. È anche possibile 
riconoscere e valorizzare “nuovi modi di fare scienza” che si sviluppano nella comunità scientifica in base 
a metodologie cooperative e interdisciplinari.
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Le raccomandazioni

Il tavolo ha lavorato alle raccomandazioni in termini di:

Approccio generale

Obiettivi

Precondizioni

Ambiti prioritari

Best practice da trasferire

Tipi di iniziative e progetti da supportare

Strumenti di supporto

Modalità e criteri per il finanziamento



Approccio generale

DEFINIZIONE e TEMI di Innovazione sociale

① Esperto: ruolo e autorevolezza

② Attori: ruolo e dialogo

③ Dimensione territoriale

④ Dimensioni trasversali, ad esempio di genere

⑤ Limiti alla scienza (e regole): freno ma anche stimolo 

ulteriore per la scienza

⑥ Autonomia della comunità scientifica e rapporto con il 

mondo imprenditoriale: mercato non solo domande, ma anche 

risorse e competenza utili alla scienza



Ambiti prioritari

① capitale scientifico: difendere, ma valorizzare i saperi sociali (donne e salute, terriorio, 

fabbriche, ecc.)

② comunicazione scientifica: rendere la complessità

③ formazione degli scienziati: scoraggiare l’iperspecialismo

④ diffusione della cultura scientifica: colmare l’asimmetria informativa con il sapere esperto

⑤ valutazione della ricerca: valutare non solo progetti, ma anche impatto dei programmi

⑥ politiche della ricerca: aprire il dibattitto sulle priorità

⑦ modelli e programmi di finanziamento: considerare la complessità

⑧ standard e limiti: renderli motori dello sviluppo scientifico

⑨ partecipazione sociale: definire spazi e processi decisionali e comunicativi

⑩ mercato: tenere insieme l’apertura all’esterno e l’autonomia della ricerca


