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LA SCIENZA 
È DI TUTTI?



Dagli embrioni agli OGM, dalle scorie ra-
dioattive al buco nell’ozono: sempre più 
spesso, oggi, ci troviamo a discutere e a 
dover decidere su questioni che riguar-
dano la scienza e la tecnologia. Tali que-
stioni interpellano non solo i ricercatori, 
ma anche le istituzioni pubbliche, le im-
prese, le associazioni e i singoli cittadini. 
Ma come possiamo far sentire la nostra 
voce su questioni così complesse?

Nell’ambito dello European Science and 
Society Forum, l’Associazione Observa 
- Science in Society - è stata seleziona-
ta per realizzare il primo Forum Italiano 
“Scienza e Società”.

Intento del Forum è raccogliere e discu-
tere con esponenti del mondo della ri-
cerca le istanze provenienti dai soggetti 
maggiormente interessati dall’innovazio-
ne scientifica e tecnologica (imprenditori, 
terzo settore, associazioni di consuma-
tori, scuola), con particolare riferimento 
alla dimensione locale. Una prima con-
sultazione via web ha permesso di dar 
voce alle aspettative dei cittadini che 
vengono adesso discusse con esponen-
ti del mondo scientifico e della società 
civile. Le idee, le proposte e i contributi 
emersi durante il Forum saranno poi pre-
sentati dal 9 all’ 11 Marzo 2005 a Bru-
xelles, in occasione del Forum Europeo.

Observa - Science in Society - è un’asso-
ciazione culturale senza fini di lucro che 
intende promuovere la riflessione e il di-
battito sui rapporti tra scienza e società, 
favorendo il dialogo tra ricercatori, policy 
makers e cittadini.

Presentazione del Primo Forum Italiano 
“Scienza e Società”
Intervengono:
Etienne Magnien, Commissione Europea
Federico Neresini, Presidente Associazione Observa
Sante Bressan, Assessore ai Servizi Sociali, 
Regione Veneto 
Luigi Culpo, Direttore Medio Chiampo SPA 
Nicoletta Salvatori, Direttore Quark 
Massimiano Bucchi, Università di Trento:
“I risultati del Forum online”

Parla la ricerca
Discutono:
Carlo Alberto Redi, Università di Pavia
Antonio Masiero, Università di Padova
Enzo Moi, Veneto Innovazione
Giuseppe Baschirotto, 
Associazione malattie rare “Mauro Baschirotto”

Parla la società civile
Discutono rappresentanti di:
Legambiente, Centro Produttività Veneto, 
Associazione Artigiani della provincia di Vicenza, 
CUOA, Liceo Scientifico Quadri, Associazione 
Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali

Dibattito conclusivo 

Workshop (su invito) “Ricerca, Innovazione 
e Coinvolgimento dei Cittadini in Veneto”

ore 9.00

ore 10.00 

ore 11.30
 

ore 12.45

ore 15.00

LA SCIENZA È DI TUTTI?
Primo Forum Italiano “Scienza e Società” 

Programma


