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La Scienza e la Società
Tutti in viaggio con Ulisse



La Stazione Zoologica Anton Dohrn, fin dalla sua fon-
dazione, ha fatto sua l’esigenza di comunicare la
Scienza a un pubblico di non soli addetti ai lavori.
L’Acquario pubblico è stato il simbolo di questa voca-
zione.
Con la costituzione nel 2008 di un Comitato Scienza e
Società si è voluta consolidare e sviluppare questa tra-
dizione, creando un canale di comunicazione con il
grande pubblico su temi di attualità nel campo delle
scienze biologiche.
Aderiscono al Comitato istituzioni scientifiche, cultu-
rali e accademiche che contribuiscono a delineare il
programma scientifico annuale.

La scienza indaga e procede seguendo una sua via, la società
la interpella per avere risposte su temi impellenti e creare vie
per migliorare il futuro. Tuttavia, se la società cerca dalla
scienza soprattutto la soluzione a problemi legati alla soprav-
vivenza, è pur vero che la teme come una stravagante crea-
trice di mostri. Infatti, la mancanza di un linguaggio comune
e il progresso rapido inmolte areedella ricerca ha aumentato
la preoccupazione del pubblico o contribuito a creare un’am-
bivalenza circa il ruolo che la scienza e la tecnologia giocano
nella vitaquotidiana.C’èpiù chemaibisognodi undialogoche
ispiri la comprensioneeuna comunevisionedelmondo. Enon
solo: le linee che guidano l’applicazione della scienza per la
produzione del sapere e del benessere economico devono es-
sere attentamente adeguate agli interessi del pubblico e ai
valori di ogni società. È, quindi, responsabilità di scienziati e
non-scienziati di impegnarsi nella creazione di opportunità di
confronto in un dialogo a doppio senso, fondato sulla fiducia
e sul rispetto reciproco. Come raggiungere questo se non ren-
dendo il pubblico parte attiva nella scienza? Quali le migliori
strategie da utilizzare per perseguire gradualmente un fine
così ambizioso? Ne parleranno un genetista, un sociologo e un
divulgatore scientifico.
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Giuseppe Testa
Istituto Europeo di Oncologia di Milano
Geni a nudo: le frontiere della biomedicina
tra innovazione scientifica e sociale

Laura Bazzicalupo
Dip. di Diritto Pubblico e Teoria e Storia delle Istituzioni
Università degli Studi di Salerno
Governare le vite attraverso i bio-saperi

Claudia Di Giorgio
Managing Editor “Le Scienze”
Giornalismo scientifico,
ovvero la mediazione difficile


