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Questo era il quesito posto dalla sociologa Bruna De Marchi convegno CNR 
«Epidemiologia e comunicazione» 2007 
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Negli anni scorsi una formula che ci ha aiutato a capire il 
diverso punto di vista di epidemiologi e cittadini.  
Ci ha aiutato a capire perché offrire conoscenza scientifica, 
anche la più rigorosa, non basta 
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   R = H + O 
 dove  
 R è il rischio “percepito” 
 H (hazard) è il rischio misurato dagli scienziati 
 O (outrage) è il senso di ingiustizia patita o in genere 

la presenza di valori che rendono critica 
l’accettazione del rischio 

       Sandman, 1987 

  

1/4  di 
SECOLO 



La formula rivista 
 
R=  H + O 
      MxTxP 
 
 Carra L. «Comunicazione: salute ambiente» Convegno ISDE marzo 2014, Verona 

M=monitoraggio 
T=trasparenza 
P=partecipazione 
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DA QUI I MOLTI SUGGERIMENTI 
CONTENUTI NELLE LINEE GUIDA 
SULLA COMUNICAZIONE  
DEL RISCHIO 
. 



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI EPIDEMIOLOGIA 
 
Quest’anno il convegno di primavera 
dal titolo "AL CITTADINO FAR SAPERE" 
affronterà il tema dell'incertezza 
scientifica e della comunicazione ai 
cittadini.  
 
Bologna, 6-7 Maggio 2013. 

bilanciare-integrare le competenze tecniche, le norme,  
i valori del pubblico rimane un compito assai difficile 
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SFIDUCIA /SITUAZIONE DI STALLO 
INDIGNAZIONE DEL RICERCATORE 

 



Abbiamo cercato di ampliare l’orizzonte  
e guardare verso altre discipline:  
dall’epistemologia alla sociologia,  
dalla filosofia del diritto agli STS studies,  
dall’informatica al social marketing… 
 
Ci siamo imbattuti in esperienze innovative all’estero,  
abbiamo favorito esperienze sul campo in Italia, alcune 
delle quali sono maturate nel tempo… 

      dalla sorveglianza ambientale alla vigilanza dal basso 



      dalla sorveglianza ambientale alla vigilanza dal basso 

La prospettiva della scienza post-normale  
ci ha mostrato che di fronte a fenomeni complessi il 
paradigma di una scienza univoca come base razionale delle 
scelte politiche non regge più.  
 
• Incertezza  
• Sguardi scientifici diversificati 
 
Nel momento in cui dobbiamo prendere decisioni importanti 
per la vita delle persone e delle comunità non abbiamo più a 
disposizione una valutazione razionale dell’evidenza 
scientifica: ne abbiamo molte. 
 
  
 



I Science and Technology Studies ci hanno mostrato che 
anche in ambito giuridico il rapporto tra scienza e diritto 
non è unidirezionale. 
Non è la scienza a fornire l’interpretazione razionale a 
una magistratura che deve solo recepirla. 
Nei fatti si ha una co-produzione di conoscenza. 
 
Vd.es. Sentenza di I grado processo antismog di Firenze (E&P 3-4/2014) 
(novità) 
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Citizen Science,  
scientific citizenship 

 

• The terms citizen science and 
citizen scientists entered  
the Oxford English Dictionary  
in June 2014.  
 

• Citizen science is defined as scientific 
work undertaken by members of the 
general public, often in collaboration 
with or under the direction of 
professional scientists and scientific 
institutions 
 

• Citizen scientists, in the modern sense, 
are defined as a member of the general 
public who engages in scientific work, 
often in collaboration with or under the 
direction of professional scientists and 
scientific institutions; an amateur 
scientist. 
 

 

Dalla  
«comprensione pubblica 
della scienza»  
al  
«coinvolgimento pubblico 
nella scienza e tecnologia». 
 
 

Dicembre 
2013 



 I diritti di cittadinanza scientifica: 
proteggere o promuovere i diritti? 

• Diritto di essere informati (Seveso Directives, Art. 
17 Rio Declaration) 
 

• Consultazione dei cittadini (GMOs Directive 
2001) 

• Diritto all’informazione e partecipazione alle 
decisioni ambientali (Aarhus Convention 1998) 
 

• Conoscenza locale, indigena (Convention on 
Biodiversity 1992) 

• Coinvolgimento pubblico nella definizione delle 
questioni scientifiche (White Paper on 
Governance 2001)  
 

• Pari produzione di conoscenza (DTC test, PM2.5 
Firenze) 

• Condivisione delle responsabilita’ (participatory 
surveillance) 

• Informazione 
 
 

• Consenso  
    e fiducia 

 
 
 

• Arricchimento  
    dell’expertise  
    (lay expert) 
 

 
• Peer-production of 

knowledge,  
     collaborazione  
     tra scienziati e cittadini 

 



Rischi, incertezza scientifica, complessita’ dei problemi 
Policy-related science (EU): le istituzioni proteggono i 
cittadini attraverso il principio di precauzione  
(ambiente e salute) 
  

La Comunita’ scientifica autoreferenziale :  
Repubblica della scienza (Polanyi) e ‘Science 

speaks truth to power’ (Wildafsky 1979) 

Necessita’ di acquisire  
al processo decisionale tutta la 

conoscenza rilevante. 
Pari-produzione di conoscenza  

e collaborazione tra  
scienziati , cittadini, istituzioni 

 

L’evoluzione  
dei  modelli  

di science policy 
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Inoltre: in questi anni lo sviluppo dell’ICT ha cambiato il 
modo di comunicare.  
L’esistenza di network sociali destinati alla comunicazione e 
condivisione di conoscenze ha aperto nuove modalità di 
interazione tra soggetti.  

Voi siete qui 
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Non solo web. C’è anche un altro cambiamento dovuto allo 
sviluppo delle nuove tecnologie:  
 
Strumenti di misurazione che un tempo erano riservati a ‘misuratori’ 
di professione, oggi sono disponibili a basso costo a tutti i cittadini.  
Centraline per la rilevazione di diversi inquinanti atmosferici sono 
alla portata di tutti. Sensori per la rilevazione di parametri 
sanitari/vitali, facilmente utilizzabili permettono agli 
individui/pazienti di tenere sotto controllo le proprie condizioni di 
salute. Piattaforme informatiche che permettono esperienze di 
prevenzione e/o monitoraggio partecipato.  
 



Queste tecnologie a basso costo e l’utilizzo del web 2.0 
permettono ai cittadini di produrre e analizzare dati 
empirici in modo autonomo. 
 
E anche di produrre conoscenza scientifica di livello 
paragonabile a quello dei ricercatori di professione (e di 
pubblicare su riviste peer-reviewed). 
Vd.  Epichange su E&P 
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E’ ciò che noi auspichiamo? E’ ciò che ci troveremo di fronte. 



www.pm2.5firenze.it 

ESPERIENZE 

RICERCA PARTECIPATA 
MANFREDONIA 
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• Occasione di crescita culturale,  
• di riconoscimento dei saperi, 
• di integrazione dei dati,  
• di recupero della fiducia nelle istituzioni,  
• richiesta di trasparenza bidirezionale , 
•  di riconoscimento dei diritti,  
• di riequilibrio dei poteri. 

 
• La vigilanza dal basso può essere efficace 
• La prevenzione partecipata ottiene risultati 

migliori 
 



Non proponiamo un modello, siamo alla ricerca di nuove 
strade da percorrere, insieme, sulle pagine di E&P 


	epichange�dalla sorveglianza ambientale �alla vigilanza dal basso
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Citizen Science, �scientific citizenship
	 I diritti di cittadinanza scientifica: proteggere o promuovere i diritti?
	L’evoluzione �dei  modelli �di science policy
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17

