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Venti anni di impegno e passione per lo studio della scienza nella società
Observa conduce ricerche e cura pubblicazioni sul rapporto tra scienza,
tecnologia e società; promuove iniziative pubbliche e occasioni di incontro
tra esperti e cittadini.
Observa fa parte delle principali reti internazionali di collaborazione sui
temi della comunicazione della scienza, dell'educazione nelle scienze, del
coinvolgimento e della partecipazione dei cittadini nei processi di
innovazione tecnologica.
Attraverso le proprie attività ha stabilito collaborazioni con numerose
istituzioni internazionali, tra cui Commissione Europea – Direzione
Generale della Ricerca, CERN, Università di Lancaster, Università di Bielefeld,
University College of London, London School of Economics, Università
Pompeu Fabra di Barcellona, Accademia Austriaca delle Scienze, Laboratori
Nazionali del Gran Sasso, UNESCO, Public Communication of Science and
Technology network.
Tutte le attività sono supervisionate da un comitato scientifico
internazionale e interdisciplinare, che comprende studiosi delle scienze
naturali e delle scienze sociali.
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RICERCHE

I problemi legati alla scienza e alla tecnologia diventano ogni giorno più
frequenti: con l’obiettivo di fornire una solida base di conoscenze su cui
sviluppare il dialogo tra ricercatori, cittadini e policy makers, l’associazione
Observa – Science in Society ha dato vita all’Osservatorio Scienza Tecnologia
e Società.

Realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo e divulgato nel
corso degli anni in collaborazione con la trasmissione Superquark (Rai 1) e i
quotidiani Il Corriere della Sera, La Stampa e il Sole 24 Ore. L’Osservatorio
Scienza Tecnologia e Società è il primo monitoraggio permanente delle
tendenze e degli orientamenti dell’opinione pubblica verso la ricerca e
l’innovazione tecnologica.
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Scienza, Tecnologia e Cittadini
Observa ha realizzato numerose attività di coinvolgimento dei cittadini e
delle organizzazioni della società civile su temi scientifici nell’ambito di vari
progetti nazionali e internazionali. L’attivazione di contesti in cui dialogare e
far emergere le principali necessità dei cittadini ha permesso di migliorare i
rapporti tra cittadini, istituzioni, organizzazioni e ricercatori.
Le attività cercano di unire ricercatori, giornalisti e decisori pubblici per
sviluppare pratiche efficaci di comunicazione pubblica e favorire una
migliore qualità informativa, la trasparenza e la progettazione di strumenti
innovativi ed efficaci.
Tra i progetti più recenti, TRESCA (Trustworthy, Reliable and Engaging
Scientific Communication Approaches) ha come obiettivo principale la
comprensione delle aspettative del pubblico e degli esperti sulla
comunicazione scientifica.
Il progetto CONCISE mira a sviluppare un dibattito su scala europea sulla
comunicazione scientifica, coinvolgendo una vasta gamma di attori
coinvolti, dai media ai politici, dagli scienziati alle società commerciali, dai
comunicatori scientifici alle organizzazioni della società civile.
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Comunicare la Ricerca
La comunicazione della ricerca da parte dei laboratori e delle istituzioni
scientifiche accreditate rappresenta una delle principali modalità di
diffusione di una cultura scientifica attenta alle necessità sociali, ambientali
ed economiche. Per questo motivo i ricercatori sono sempre più impegnati
nella trasmissione dei risultati del loro lavoro.
Negli ultimi anni si sono intensificate le iniziative per avvicinare i ricercatori
al pubblico. Grazie all’impegno di numerose istituzioni di ricerca e
all’interesse e alla curiosità dei cittadini, sono stati realizzati numerosi eventi
di comunicazione tra mondo della ricerca e pubblico.
Tra i progetti più recenti, SHARPER, il network italiano che coinvolge il
maggior numero di istituzioni nel corso della Notte Europea dei Ricercatori.
MORE-PE (Mobilisation of Resources for Public Engagement), un progetto
internazionale finalizzato a mappare le attività di public engagement degli
istituti di ricerca.
OPEN, uno studio di come le Università comunicano il lavoro di ricerca al
pubblico dei non esperti, alle organizzazioni della società civile e alle altre
istituzioni di ricerca.
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Scienza, Tecnologia ed Educazione
L'insegnamento e l'apprendimento innovativo dell'educazione scientifica
formale e informale è importante per aumentare la consapevolezza sia dei
ragazzi che delle ragazze sui diversi aspetti che comprendono la scienza e la
tecnologia nella società odierna e per affrontare le sfide colte dai giovani
quando intraprendono una carriera nel campo della Scienza, della
Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica (STEAM).
Observa contribuisce a realizzare numerose azioni per promuovere il
rinnovamento della formazione in ambito scolastico con iniziative di studio,
ricerca e coinvolgimento. Studenti e insegnanti sono stati protagonisti nello
sviluppare la didattica delle scienze nella scuola.
Tra i progetti più recenti, FIGURE DI SCIENZA, raccontare il lavoro degli
scienziati e delle scienziate, valorizzando la componente visiva, per
avvicinarsi al pubblico con un nuovo approccio.
Il concorso LA SCIENZA NARRATA, che premia ogni anno dal 2004 i migliori
studenti delle scuole superiori italiane che raccontano in modo efficace
l’intreccio tra scienza e letteratura.
PROGETTO MARZOTTO, un’iniziativa voluta da Giannino Marzotto e rivolta
alle scuole del territorio vicentino.
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PUBBLICAZIONI
Annuario Scienza Tecnologia e Società
A cura di Barbara Saracino e Giuseppe Pellegrini, 2005 - 2021
Pubblicato a partire dal 2005 e realizzato con il sostegno della compagnia
di San Paolo, l’Annuario Scienza e Società propone, in forma sintetica e
accessibile, una raccolta ragionata di informazioni e dati provenienti
dalle più accreditate fonti nazionali ed internazionali, utili per
comprendere lo stato e le trasformazioni della ricerca e dell’innovazione
della nostra società quali risorse umane ed investimenti, brevetti e
utilizzo di nuove tecnologie, orientamenti pubblici verso la scienza ed
anche una cronologia dei principali eventi che hanno segnato i rapporti
tra scienza e società nel corso dell’anno precedente. Il volume,
pubblicato da Il Mulino, è disponibile in tutte le librerie italiane ed è
distribuito a tutti i soci di Observa.
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Donne e Scienza – L’Italia e il contesto
internazionale
A cura di Barbara Saracino e Giuseppe
Pellegrini, 2008 – 2010 – 2013
Qual è il Paese con più donne occupate nei
settori tecnico-scientifici? Le donne europee
sono interessate alla ricerca scientifica? Con
la terza edizione di Donne e Scienza, realizzata
con il patrocinio dell’UNESCO, Observa
presenta una raccolta ragionata e sintetica di
dati e informazioni provenienti dalle più
autorevoli fonti nazionali ed internazionali,
utile per comprendere lo stato e i
cambiamenti dei rapporti di genere nel
mondo della scienza e della ricerca.
Narrazioni di mondi possibili – Giovani e
immaginario scientifico
Giuseppe Pellegrini, 2018
Passando in rassegna oltre mille racconti
scritti da giovani studenti italiani per il
percorso “La scienza narrata”, questo libro
mette in luce le aspettative, i dubbi e
l’entusiasmo che connotano il rapporto
delle giovani generazioni con la scienza e la
tecnologia. Nel parlare di ricerca, scoperte e
scienziati, i ragazzi sfoderano un
immaginario nel quale emerge una
concezione della scienza “aperta”, non
normalizzata: una scienza capace di
mettersi in discussione, affrontando tutti i
limiti e le incertezze della conoscenza.
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I Giochi, Le Stelle e L’Uomo
Barbara Saracino, 2018
Cosa hanno in comune una sondaggista in
televisione, un medico in uno studio,
un’astronoma in un osservatorio e un fisico in
un laboratorio? Tutti e quattro usano
continuamente nel loro lavoro la curva
normale. In statistica la curva a campana è
uno strumento assai usato per compiere
inferenze dal campione alla popolazione; in
fisica e in astronomia viene adoperata
diffusamente nella teoria degli errori, per
conoscere il “valore vero” di un fenomeno
effettuando molteplici esperimenti o ripetute osservazioni quanto più
possibile simili; in medicina viene impiegata in maniera estensiva per
stabilire quali sono, ad esempio, le condizioni di normalità
nell’interpretazione dei risultati delle analisi di laboratorio, nella valutazione
della pressione arteriosa o del peso.
Io & Tech – Piccoli esercizi di tecnologia
Massimiano Bucchi, 2020
La tecnologia è una presenza costante nella
nostra vita quotidiana. Ma vivere con la
tecnologia non significa comprenderla. Con il
tono spigliato e ironico di chi conosce molto bene
la materia, in questo libro Massimiano Bucchi ci
accompagna tra sette semplici lezioni, dialoghi
immaginari con le nostre App ed esercizi
rivelatori da fare con lo smartphone. Per capire
che la soluzione non è né accantonare o rifuggire
le tecnologie né sottovalutare l’impatto che
hanno su di noi, ma riconoscerne tanto i benefici
quanto le controindicazioni.

10

Il Pollo di Newton – La
Scienza in cucina
Massimiano Bucchi, 2013

Come vincere un Nobel –
Il premio più famoso
della Scienza
Massimiano Bucchi, 2017

Per un Pugno di Idee – Storie
di innovazioni che hanno
cambiato la nostra vita
Massimiano Bucchi, 2016

Sbagliare da
Professionisti – Storie di
errori e fallimenti
memorabili
Massimiano Bucchi, 2018
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Dai risultati delle ricerche di Observa, inoltre, sono state tratte numerose
pubblicazioni su riviste internazionali con referees e in volumi pubblicati in
Italia e all’estero.
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OBSERVA NEI MEDIA
Le attività di Observa hanno ricevuto una significativa visibilità nei media.
Articoli e interviste son apparsi su testate nazionali e internazionali di Belgio,
Brasile, Cina, Giappone, Polonia e Stati Uniti. Inoltre, numerosi programmi
radiotelevisivi e siti web hanno citato dati e ricerche di Observa.

Dal 2016 Observa collabora con Superquark, il celebre programma di Piero
Angela. “Da dove viene: storie di innovazioni che hanno cambiato la nostra
vita” è ispirato al libro “Per un pugno di idee“ di Massimiano Bucchi.
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INIZIATIVE
Scienza e Società si incontrano nell’Architettura, 2007 - 2009
Un rapporto più stretto tra scienza e società è
oggi considerato un presupposto necessario
per lo sviluppo economico e più in generale per
il benessere sociale.
Nell’ambito del network europeo Città della
Scienza, Observa ha promosso tre edizioni della
rassegna. Sullo sfondo della palladiana Villa
Caldogno di Vicenza, coppie di esponenti della
scienza, dell’architettura, dell’arte e della
filosofia hanno dialogato tra loro e con il
pubblico su alcune parole chiave.

A Regola d’Arte, 2010 – 2011
Il piacere di saper fare tra scienza,
tecnologia e cultura. Riscoprire
l’incontro tra cultura e competenza
manuale: questo l’obiettivo della
rassegna.
Scrittori,
fumettisti,
designer, musicisti e filosofi
incontrano il pubblico per riflettere
sul significato di “fare le cose a
regola d’arte”, accompagnati da
laboratori manuali, musiche e
proiezioni cinematografiche.
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PCST – Public Communication of Science and Technology, 2012
Observa è stato uno dei principali partner coinvolti nell’organizzazione del
dodicesimo convegno di PCST, il network internazionale per la
comunicazione pubblica di scienza e tecnologia, organizzato a Firenze
nell’aprile 2012.
Tre giorni di convegno, oltre
600 iscritti da cinque
continenti, 500 comunicazioni
scelte fra un migliaio di
proposte. Letture magistrali,
discussioni, presentazioni di
libri, performance teatrali e
musicali e proiezioni video
arricchiscono
il
fitto
programma del convegno dal
tema “Qualità, onestà e
bellezza nella comunicazione
della scienza” al quale sono stati coinvolti scienziati, ricercatori, giornalisti e
comunicatori. Tra i relatori hanno partecipato Piero Angela, creatore e
conduttore di “Superquark”, lo psicologo Martin Bauer, la ricercatrice del
MIT Felice Frankel, la virologa Ilaria Capua e il neuroscienziato Semir Zeki.
Tra i partners, il comune di Firenze, CIGA, Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR), Fondazione Giannino Bassetti, Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF),
Museo Galileo di Firenze, Politecnico di Delft, Scuola internazionale
Superiore di Studi Avanzati (SISSA), Società Italiana di Studi su Scienza e
Tecnologia (STS Italia) e UNESCO Office in Venice.
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La Bellezza tra Scienza, Filosofia e Musica, 2019
Due appuntamenti con il ciclo d’incontri La Bellezza tra Scienza, Filosofia,
Musica e Danza organizzati a Palazzo Leoni Montanari (VI) in occasione della
mostra Kandinskij, Gončarova, Chagall tenuta dal 5 ottobre 2019 al 26
gennaio 2020.

Incontri con la seduzione, 2018
Un ciclo di incontri, degustazioni,
concerti, letture, organizzato in
collaborazione
con
Observa
Science in Society, tenutesi a
partire dal febbraio 2018 presso
Palazzo Leoni Montanari (VI) in
occasione della mostra
La
seduzione - Mito e arte nell’antica
Grecia.

Tra gli altri ospiti Umberto Curi, Gene Gnocchi, Elena Zeni, Alice Pace,
Stefania Carlesso, Marco Cavalli, Silvia De Boni e Fabio Rossato, Giulio
Giorello, Alfredo Castelli, Felice Frankel, Ilaria Capua, John Durant.
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SEMINARI
Observa Science in Society organizza periodicamente momenti di
approfondimento tematico e di discussione sulle questioni di maggior
attualità per il dibattito pubblico su scienza e tecnologia. Attraverso la
presentazione di ricerche, casi studio e testimonianze, i seminari offrono la
possibilità di far incontrare ricercatori, esperti e semplici curiosi, in un
contesto informale e aperto.
Cibo e Alimentazione
Il tema del cibo e dell’alimentazione è divenuto oggi molto rilevante in virtù
della sua intersezione con numerosi aspetti sociali. Parallelamente, è
cresciuta anche l’attenzione che il cibo si è visto riservare dalla scienza e
dalla tecnologia. Observa ha organizzato numerosi seminari dove sono stati
presentati vari studi empirici e si è approfondita la stretta relazione tra
scienza, cibo e società. Tra i relatori Andrea Rubin, Enrico Novello, Federica
Farinello e Andrea Lorenzet.
Giovani, Scienza e Tecnologia
Scienza e tecnologia sono al centro della formazione e delle attività
quotidiane dei giovani e pongono loro opportunità ed interrogativi sul
presente e sul futuro.
Rapidi
cambiamenti
richiedono
una
profonda
innovazione
nell’insegnamento delle discipline scientifiche a scuola. Tra i relatori Egle
Butkeviciene, Egle Vaidelyte, Italo Testa, Valeria Poggi e Nelio Bizzo.
Scienza e Media
La discussione sul ruolo dell’informazione scientifica nell’ambito della
comunicazione pubblica, ma anche dalle relazioni interpersonali sono
argomenti importanti che Observa da anni propone all’interno dei propri
seminari. Tra i relatori Massimiano Bucchi, Barbara Saracino, Andrea Geipel,
Agnese Sonato, Andrea Fernandez Sanchez e Federico Brandmayr, Riccardo
E. Chesta, Ana Daldon.
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COME DIVENTARE SOCI OBSERVA
In linea con la sua missione di fornire strumenti per la riflessione sul
rapporto tra scienza e società mantenendo un punto di vista equilibrato e
indipendente, Observa non dipende né da enti privati, né da enti pubblici.
Le attività sono finanziate attraverso i progetti realizzati, i contributi dei soci
sostenitori e le eventuali donazioni.
L’adesione è libera e aperta a tutti. Ha valenza annuale o biennale e dà
diritto a:
• partecipare alle iniziative pubbliche di Observa e ai seminari di
formazione interna;
• ricevere copia dell’Annuario Scienza e Società e delle altre
pubblicazioni realizzate da Observa nell’anno in corso al momento
dell’iscrizione;
• ricevere la newsletter periodica ed essere informati sulle attività e
le iniziative del centro;
• accedere tramite password ai materiali di ricerca disponibili sul sito
www.observa.it
Al momento dell’adesione i soci possono inoltre ricevere a prezzo speciale
una serie di volumi.
Per associarsi occorre prendere visione dello statuto e compilare la
domanda di adesione disponibile sul sito web di Observa, nella pagina
Associati.
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SITO WEB DI OBSERVA
Informazioni, attività, iniziative, pubblicazioni e
articoli:

www.observa.it

Observa Science in Society
Viale A. Fusinieri, 65 – 36100 Vicenza (Italy)
Tel. +39 0444 212525 – observa@observanet.it
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