
Diritto all’accesso alla conoscenza,
superamento delle disuguaglianze
cognitive, beneficio sociale della scienza
nel senso originario di Bacone,
responsabilità della cura della Terra e dei
viventi, libertà degli scienziati dai
condizionamenti politici ed economici

= 
garanzia per la democrazia e il benessere 

dei cittadini.

Cittadinanza scientifica

La cittadinanza scientifica è l’antidoto contro il crescente squilibrio tra Potenza e Saggezza.

Potenza come capacità, prima di tutto scientifica e tecnologica, di trasformare il mondo.
Saggezza intesa come capacità di regolare gli esiti e cogliere i frutti di tale trasformazione.

Uno squilibrio sempre presente in tutte le epoche, ma accentuato dai grandi dilemmi contemporanei, tra
sviluppo economico e sostenibilità del pianeta, tra le tecnologie della vita e la responsabilità dell’umano, tra
il mondo aperto della ricerca e gli angusti interessi economici e nazionali.





Fonte: Atlante italiano delle disuguaglianze di mortalità per livello di istruzione







L’Italia è il quarto stato Ue con il più alto tasso di
abbandono scolastico, dopo Spagna, Malta e
Romania.

In Sardegna, Sicilia e Calabria, oltre il 20% dei
ragazzi ha abbandonato precocemente la scuola.

In alcune province, come il Sud Sardegna e Catania,
oltre un giovane su 4 ha lasciato la scuola prima del
diploma.

A restare indietro sono i giovani più svantaggiati, e
anche i territori socialmente ed economicamente
più fragili.

Fonte: Openpolis



o 2/3 dei figli di non diplomati non si diplomano a loro volta in 
Italia

o 11,9% il tasso di disoccupazione tra i 25-64enni che hanno al 
massimo la licenza media

o 33,2% il tasso di occupazione nel 2020 tra i 18-24enni che in 
Italia hanno lasciato la scuola prima del tempo

o 42,5% il tasso di occupazione nel 2020 tra i 18-24enni che nel 
nord Italia hanno lasciato la scuola prima del tempo

o 23,3% il tasso di occupazione nel 2020 tra i 18-24enni che nel 
mezzogiorno hanno lasciato la scuola prima del tempo.



La povertà educativa è la condizione in cui un
bambino o un adolescente si trova privato del
diritto all'apprendimento in senso lato, dalle
opportunità culturali e educative al diritto al gioco.
Povertà economica e povertà educativa si
alimentano a vicenda.









Scuole primarie di I e II grado

Scuole secondarie

Seminari per laureandi

ØAttività di divulgazione scientifica nelle scuole 

ØAttività di divulgazione scientifica con Fondazioni/Associazioni culturali

Fondazione Veronesi                      Associazione Mercurio              Fondazione Banca Alta Toscana
(Science for Peace)                                           (DGAI)                              (Campus il futuro presente)

ØAttività di divulgazione scientifica in carcere



ØAttività di divulgazione scientifica nelle scuole





Estrazione del DNA







ØAttività di divulgazione scientifica con Fondazioni/Associazioni culturali





Sono le strategie di reciprocità ad
essere vincenti.
Lo dice anche la biologia!

Carta delle scuole dell’infanzia e primarie
































