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Punti di partenza 

Le politiche dell’Unione europea: scienza e progresso 

 

Il benessere delle società attuali dipende in larga parte dai continui progressi della conoscenza 
scientifica, dallo sviluppo di saperi tecnici e pratici e dall’incentivare lo spirito imprenditoriale.  

Sono stati fatti straordinari passi avanti negli ultimi decenni; per esempio la genetica, la biologia 
sintetica, le neuroscienze, le scienze dei materiali, l’informatica, gli studi sullo spazio 
extraterrestre hanno portato sia una conoscenza più profonda della grammatica della natura sia 
nuove opportunità per lo sviluppo economico e industriale. Strumenti ingegneristici innovativi e 
nuove forme di produzione hanno mostrato come rafforzare i processi di comunicazione, a 
migliorare la possibilità di accesso all’informazioni e come usane molte risorse in modo più 
efficace, con impatti minori sull’ambiente. Questi sviluppi offrono nuove opportunità per 
affrontare le grandi sfide sociali; rafforzare la prosperità economica e una migliore distribuzione 
della ricchezza per tutti i membri della società; indirizzare misure per affrontare il cambiamento 
climatico, la necessità di attingere a fonti energetiche e la scarsità di risorse; incentivare i 
progressi nella promozione della salute e di una società che invecchia, e molti altri potenziali 
benefici. 

Science for an informed, sustainable and inclusive knowledge society, Policy paper by President Barroso's, Science and 
Technology Advisory Council, Brussels, August 29th, 2013 
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Punti di partenza 

Perché comunicare? 

 

Un’informazione migliore conduce a una migliore comprensione e, quindi, a un più convinto 
sostegno nell’impresa scientifica e ad accettare le innovazioni tecnologiche.  

 

   necessità di spiegare i contesti in cui viene prodotta 
la scienza  

Il mondo della produzione scientifica, in quanto impresa sociale, ha sempre 
più bisogno di comunicazione.  

E di conoscere non più il suo pubblico, ma i suoi pubblici, inscrivendoli nel 
più ampio quadro, dove si inseriscono i valori, le attitudini, le opinioni e le 

credenze fattuali e normative.   
E i non –esperti vogliono  

CRITICA 
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Cosa succede quando la scienza non 

può dare certezze? 

Il messaggio, la storia, chi si mette in scena? 
 

Difficoltà di traduzione (o traslazione?) – NECESSITA’ di CONDIVISIONE 

Il rischio sismico misura i danni che può fare un terremoto in un certo 

periodo di tempo in base alla sismicità, alla vulnerabilità delle 

costruzioni e alla presenza umana. Il rischio è nullo dove non esistono 

edifici e popolazione; mentre, a parità di frequenza e di intensità dei 

terremoti, un’area densamente popolata, o caratterizzata da costruzioni 

poco resistenti allo scuotimento provocato da un’onda sismica, presenta 

un rischio elevato.  

 

I terremoti non si possono prevedere a breve termine 
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Le esperienze di democrazia deliberativa: la 

messa in scena di esperti e non esperti 

Bobbio, L., Il paradosso dell’expertise nei conflitti ambientali, in Tecnoscienza, Volume 1(1) pp. 
81-100 - ISSN 2038-3460 

 
•L’appello alla scienza consiste nel ricorso a un’autorità terza che si pronuncia sulla 
base dei fatti.  
•La depoliticizzazione non è altro che il tentativo di superare uno scontro basato sui 
rapporti di forza mediante un ancoraggio oggettivo.   
•Molto spesso l’appello agli esperti è fallimentare: gli esperti si presentano al pubblico 
con un ricca mole di dati, di argomentazioni dettagliate che non possono soddisfare, 
nell’arco di un breve scambio come quello di una sessione di un evento partecipativo. 
 
•Gli scienziati non devono essere comunicatori per forza. 
 

I processi di democrazia deliberativa sono il luogo dove esperti e non esperti si 
possono incontrare DI PERSONA. 
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Messe in scena: Playdecide 
 (Decide - Deliberative Citizens’ Debates) 

 

I partecipanti si dividono attorno ai tavoli da gioco (6-8 per ciascun tavolo) 
si usano delle carte che contengono informazioni, fatti, problemi e storie per discutere i 
propri punti di vista sull’argomento. A tutte le carte se ne possono aggiungere altre 
lasciate in bianco. 
 
Il gioco dura circa 80 minuti e consiste in 3 fasi principali: 
1.I partecipanti chiariscono i propri obiettivi e le proprie posizioni personali 
sull’argomento, dopo avere letto le carte che sono sul tavolo. Domande di base sono: 
Quali sono gli aspetti della questione che mi interessano di più? Quali fatti conoscevo già e 
quali sono nuovi? Quali sono le questioni più problematiche? E così via. In questa fase si 
instaura la relazione di collaborazione fra i partecipanti. Ognuno sceglie una storia, due 
fatti e due problemi, che mette su una plancia.  

Playdecide - http://www.playdecide.eu 
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Messe in scena: Playdecide 
 (Decide - Deliberative Citizens’ Debates) 

 

2. Discussione di gruppo – immedesimandosi nelle storie che hanno scelto, i 
partecipanti si presentano condividono i loro valori personali e le confrontano 
con i valori sociali, in un processo di ascolto e replica  

 
3. Parte deliberativa - Sulla base della discussione precedente, i partecipanti 

raggruppano le carte usate durante la discussione per rappresentare aree di 
interesse o di preoccupazione. Si ha così una riduzione delle questioni discusse 
a un numero gestibile. Dopo la clusterizzazione i partecipanti votano un set di 
policy predefinite, stampate su fogli messi loro a disposizione e possono 
crearne di nuove se è emerso dalla discussione.  
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Messe in scena: Playdecide 
 (Decide - Deliberative Citizens’ Debates) 

 

1. In caso di possibilità di terremoto, il sindaco deve dare l’allarme sempre e comunque, 
anche a costo di far evacuare inutilmente gli abitanti della zona a rischio. E’ necessario 
perciò tenere pronti i messaggi da far partire attraverso TV, radio, sms, twitter, facebook. 
 

2. In caso di possibilità di terremoto, il sindaco deve dare l’allarme solo se, insieme alle 
scuole, ai cittadini, alle associazioni di volontariato, ha già avviato una costante 
attività di comunicazione sui comportamenti da tenere in caso di scosse e per la 
messa in sicurezza degli edifici. 

 

3. In caso di possibilità di terremoto, l’autorità competente deve dare l’allarme solo a 
condizione di avere effettuato prove di evacuazione. Inoltre deve avere condiviso con 
i suoi cittadini, attraverso una votazione, la scelta di comunicare l’emergenza. 

 

4. Poiché sono molto alte le probabilità di lanciare un falso allarme, e rilevanti i potenziali  
rischi connessi ad un’evacuazione d’emergenza, è preferibile che l’autorità competente 

non lanci alcun allarme.  

Playdecide “Terremoti: quando e ocme comunicare l’emergenza” -                            
http://www.playdecide.eu/play/topics/seismic-risk-communication 
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Messe in scena: Playdecide 
 (Decide - Deliberative Citizens’ Debates) 

 

Playdecide 
“Terremoti: quando 
e come comunicare 

l’emergenza” – 
Risultati 

 Condivisione sul 
sito web del gioco. 
Tutti coloro che lo 

giocheranno 
aggiungeranno i loro 

risultati e li 
renderanno visibili 
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