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Post-truth: relating to or denoting 
circumstances in which objective facts 
are less influential in shaping public opinion 
than appeals to emotion and personal belief.

Il termine post-verità si riferisce alle situazioni in cui l’opinione 
pubblica è più influenzata dalle emozioni e dalle convinzioni 
personali, piuttosto che dall’analisi dei fatti obiettivi.
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Science for Peace è un movimento per la pace nato su iniziativa 
di Umberto Veronesi nel 2009.

SI PROPONE DUE OBIETTIVI DI ALTISSIMO RESPIRO.
Obiettivi che sono stati condivisi dai protagonisti della scienza, 
della cultura, dell’economia, della società che vi hanno aderito.

 DIFFONDERE UNA CULTURA DI PACE 
 E SUPERARE LE TENSIONI TRA GLI STATI

 RIDURRE LE SPESE MILITARI A FAVORE 
 DI MAGGIORI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Post-verità. Il tema di questa 9a Conferenza sarebbe piaciuto molto al 
nostro fondatore Umberto Veronesi.
In medicina, come in molti altri ambiti, una corretta informazione è fondamentale. 
Ancora più importante, tuttavia, è fornire a tutti gli strumenti per distinguere le 
fonti attendibili da quelle che non lo sono.

Il dibattito sulla “post-verità” mostra in modo chiaro come la diffusione 
di notizie scorrette, o deliberatamente false, possa influenzare le decisioni 
individuali e le scelte politiche, con conseguenze negative per la società e per la 
qualità stessa della democrazia.  

La scienza, mai come oggi, può e deve contribuire concretamente al 
dibattito pubblico, formulare ipotesi, proporre soluzioni.
Sono convinto che un dialogo costruttivo fra opinione pubblica, istituzioni e 
comunità scientifica sia indispensabile per affrontare in modo positivo i principali 
problemi che abbiamo di fronte, dalla salute ai cambiamenti climatici, fino al 
futuro del mondo del lavoro. 

Ne parliamo con esperti e personalità di rilievo a Science for Peace. 
Anche in questa 9a edizione abbiamo l’onore di ospitare scienziati autorevoli, 
rappresentanti delle istituzioni e personalità del mondo dei media, insieme a 
cittadini, studenti e chiunque desideri capire l’impatto della post-verità sulla vita 
di oggi.

Paolo Veronesi
Presidente Science for Peace

L’APPUNTAMENTO 
È OGNI ANNO
ALLA CONFERENZA 
Dal 2009 Science for Peace organizza  
una Conferenza mondiale per indagare  
le cause all’origine dei conflitti  
e proporre soluzioni concrete per il loro 
superamento. 

1

2

LE EDIZIONI  
PRECEDENTI

2016 
MIGRAZIONI 
E FUTURO DELL'EUROPA

2015 
TRATTA DI ESSERI UMANI  
E SCHIAVITÙ MODERNA

2014 
PACE COME CONDIZIONE  
DI BENESSERE

2013 
DNA EUROPA

2012 
4a CONFERENZA MONDIALE

2011 
3a CONFERENZA MONDIALE

2010  
2a CONFERENZA MONDIALE

2009 
1a CONFERENZA MONDIALE

POST-VERITÀ
SCIENZA, DEMOCRAZIA, INFORMAZIONE 
NELLA SOCIETÀ DIGITALE

9a CONFERENZA MONDIALE

Sono convinto 
che il compito della scienza 

sia contribuire con azione concrete
a un mondo migliore.

Per questo è nato Science For Peace.

Umberto Veronesi

3

SCOPRI DI PIÙ SU SCIENCE FOR PEACE
www.scienceforpeace.it
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DI SCIENCE FOR PEACE

La Carta di Science for Peace è un documento redatto nel 2010 da un team di 
sociologi, filosofi e genetisti, con l’obiettivo di sfatare i miti sull’ineluttabilità della 
guerra nel destino dell’uomo. 
Sottoscritta da 6 Premi Nobel, numerosi scienziati e uomini di cultura, 
la Carta aggiorna i contenuti della Dichiarazione di Siviglia emanata dall’Unesco 
nel 1986, documento che intendeva dimostrare la debolezza delle teorie circa la 
presunta “necessità biologica” ed evolutiva dell’aggressività e della guerra come 
attitudini umane profonde.

LA CARTA 

La Carta di Science for Peace è stata adattata per il mondo della scuola grazie 
al contributo del filosofo della scienza Telmo Pievani e di Monica Guerra e 
Franca Zuccoli, pedagogiste e ricercatrici dell’Università Bicocca di Milano. 
La Carta è diventata così uno strumento educativo per diffondere tra i giovani e 
giovanissimi una cultura di dialogo e di non violenza.
Nel 2014, grazie alla collaborazione con l’Assessorato all’Educazione e Istruzione 
del Comune di Milano (Assessore Francesco Cappelli), la Carta è stata adattata 
anche per il Nido, la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 
Primo Grado. 
La Carta di Science for Peace è diffusa sull’intero territorio nazionale attraverso una 
serie di incontri rivolti a docenti e studenti in collaborazione con il MIUR, nell’ambito 
del Protocollo d’Intesa firmato tra Fondazione Veronesi e il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.

Quest’anno l’Accademia di Belle Arti di Brera ha realizzato la versione della 
Carta di Science for Peace per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, che 
verrà presentata durante questa edizione della conferenza.

A conclusione 
della 1a Conferenza Mondiale Science for Peace 
nel 2009 è stato presentato 
il Decalogo della Scienza per la Pace, 
nel quale sono sintetizzati i principi 
che guidano il progetto.

GRAZIE 
AI 21 PREMI NOBEL 
CHE DA SEMPRE 
CREDONO 
IN SCIENCE FOR PEACE

La scienza si fonda su un linguaggio universale e per questo è lo 
strumento più adatto per la costruzione della pace mondiale.

La scienza ha dimostrato che siamo animali pacifici e che l’aggressività 
non è scritta nel nostro DNA.

Poiché è scientificamente dimostrato che la violenza genera violenza, 
bisogna delegittimare ogni sua forma, in primis la pena di morte.

Bisogna mettere al bando, insieme alla guerra, i suoi strumenti: le armi.

Occorre ridurre le forze militari, addestrando invece i giovani a missioni 
di pace.

I 28 eserciti nazionali europei andrebbero riuniti in un unico esercito 
europeo con funzioni di peacekeeping.

Per eliminare le guerre bisogna risalire alle cause: la povertà, la fame, 
la sete seminano il germe di molti conflitti.

Poiché anche l’integralismo è frequente causa di conflitti, è indispensabile 
promuovere il dialogo interreligioso e l’interazione fra mondo delle 
religioni e mondo laico.

La pace deve avere un’identità culturale e come tale deve essere parte 
integrante del percorso educativo di ogni cittadino.

I Paesi che hanno abolito le forze armate e quelli che hanno ridotto 
il budget della difesa a valori inferiori all’1% del PIL, inclusi i fondi 
extra-budget provenienti da Ministeri diversi dal Ministero della Difesa 
e da allocazioni straordinarie, dovrebbero costituire un’Associazione 
permanente, riconosciuta nel mondo come allineata alla Carta 
Costitutiva dell’ONU.

IL DECALOGO 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

• Alexei Abrikosov (1928 - 2017) 
 Nobel Prize Laureate in Physics, 2003

• George A. Akerlof 
 Nobel Prize Laureate in Economics, 2001

• Zhores Alferov 
 Nobel Prize Laureate in Physics, 2000

• J. Michael Bishop 
 Nobel Prize Laureate in Medicine, 1989

• Mario R. Capecchi 
 Nobel Prize Laureate in Medicine, 2007

• Aaron Ciechanover 
 Nobel Prize Laureate in Chemistry, 2004

• Claude Cohen-Tannoudji 
 Nobel Prize Laureate in Physics, 1997

• Renato Dulbecco (1914 - 2012) 
 Nobel Prize Laureate in Medicine, 1975

• Shirin Ebadi 
 Nobel Peace Prize Laureate, 2003

• Gerhard Ertl 
 Nobel Prize Laureate in Chemistry, 2007

• Albert Fert 
 Nobel Prize Laureate in Physics, 2007

• John L. Hall 
 Nobel Prize Laureate in Physics, 2005

• Alan J. Heeger 
 Nobel Prize Laureate in Chemistry, 2000

• Harold Walter Kroto (1939 - 2016) 
 Nobel Prize Laureate in Chemistry, 1996

• Rita Levi-Montalcini (1909 - 2012) 
 Nobel Prize Laureate in Medicine, 1986

• Luc Montagnier 
 Nobel Prize Laureate in Medicine, 2008

• Paul M. Nurse 
 Nobel Prize Laureate in Medicine, 2001

• Red Cross Italy 
 International Committee 
 Nobel Peace Prize, 1917, 1944, 1963

• Rete Italiana per il Disarmo 
 Partner of International Campaign  
 to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) 
 Nobel Peace Prize, 2017 

• Frank Wilczek 
 Nobel Prize Laureate in Physics, 2004

 Harald Zur Hausen 
• Nobel Prize Laureate in Medicine, 2008

In collaborazione con

LA CARTA 
DI SCIENCE 
FOR PEACE 
PER 
LA SCUOLA 
SECONDARIA 
DI SECONDO 
GRADO

Ed. 2017

LEGGI IL TESTO INTEGRALE DELLA CARTA SU: www.scienceforpeace.it
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PROGETTI MEDICI
INTERNAZIONALI

Science for Peace non si limita alla riflessione sulle cause all’origine di conflitti e in-
giustizie, ma propone soluzioni concrete per affrontarli.
Per questo sono nati i progetti medici oncologici dedicati alla popolazione femminile 
di paesi che vivono situazioni difficili o in stato di grave necessità.
Le attività si rivolgono al personale medico e paramedico e prevedono borse di studio 
per la formazione di specialisti, l’apertura di ambulatori per la diagnosi dei tumori e 
fasi di training medico in loco e in Italia.
Dal 2015 è stata inaugurata anche una task force di medici volontari impegnati in 
missioni per trasferire know-how medico scientifico direttamente nei paesi dove è 
richiesto.

GLI INTERVENTI CONCRETI:

• Creazione di ambulatori per la diagnosi del tumore

• Fornitura di macchinari diagnostici

• Formazione di personale medico e non (infermieri, operatori sanitari, assistenti 
 sociali) in Italia e sul posto

• Sostegno economico al personale locale medico e non

• Organizzazione di attività di sensibilizzazione ed educazione alla prevenzione

Di tutto questo si occupa Fondazione Umberto Veronesi, in collaborazione con realtà 
presenti sul territorio - Rezai Foundation (Afghanistan), Fondazione Francesca Rava 
(Haiti), Comunità di Sant’Egidio (Guinea), Cesvi Onlus (RDC) - e con il supporto di 
istituzioni italiane (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) 
e internazionali.

Il prof. Umberto Veronesi 
con il dott. Maurice Sandouno, medico guineano

La dott.ssa Rasouli presso il centro medico di Herat

OLTRE 

8
MILIONI

DI PERSONE NEL MONDO 
MUOIONO A CAUSA DEL CANCRO
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IL 70% DEI DECESSI
IN ASIA, AMERICA DEL SUD E AFRICA

IL TUMORE 
DEL SENO
È RESPONSABILE DEL12% DELLE MORTI TOTALI 

 DOVUTE AL CANCRO NELLE DONNE.

L’IMPEGNO 
DI SCIENCE FOR PEACE

NEI PAESI
IN VIA DI SVILUPPO

SIAMO 
OPERATIVI QUI:

2011 - 2017
AFGHANISTAN

2016 - 2017
HAITI

2013 - 2016
REPUBBLICA 
DI GUINEA

2014 - 2016
REPUBBLICA 
DEMOCRATICA
DEL CONGO

2006 - 2010
ISRAELE E PALESTINA
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L’affermarsi di internet e 
dei new media ha prodotto 
una molteplicità di opportu-
nità positive per la condivisio-
ne del sapere e la sperimen-
tazione di nuove pratiche di 
democrazia deliberativa. 

Numerose analisi hanno sottolineato 
però il rovescio della medaglia della ri-
voluzione digitale. 
Il rischio, ad esempio, che i social 
networks creino echo chamber, cas-
se di risonanza in cui le informazioni, 
anche non corrette, sono confermate e, 
addirittura, amplificate. 
Già nel 2013 il World Economic Forum 
metteva in guardia contro la minaccia 
globale rappresentata dalla disinfor-
mazione digitale su larga scala. 
Gli effetti di queste dinamiche possono 
essere di ampia portata. 
In un’epoca in cui i cittadini sono chia-

mati a decidere, o farsi un’opinione, su 
tematiche complesse, un ambiente satu-
ro di informazioni non controllate può 
diventare un pericolo per la democrazia, 
aprendo le porte a quella che è stata de-
finita “politica della post-verità”. 
Questi cambiamenti chiamano 
direttamente in causa la scienza. 
Il metodo scientifico si fonda su presup-
posti che hanno implicazioni rilevanti 
per il mondo dell’informazione e la pra-
tica democratica: il pensiero critico, 
l’importanza dell’argomentazione 
razionale, la disponibilità a rivedere 
le proprie idee e posizioni sulla base di 
nuove evidenze empiriche. 
Il dialogo e la collaborazione fra 
i decisori politici e la comunità 
scientifica è cruciale per risolvere i 
principali problemi di oggi, dalla salute, 
ai cambiamenti climatici, fino al futuro 
del mondo del lavoro. 

Stiamo assistendo a una crisi  
di fiducia nei confronti  
degli esperti e delle istituzioni 
che hanno il compito 
di veicolare conoscenza  
e informazioni attendibili:  
la comunità scientifica  
e i mezzi di comunicazione 
tradizionali. 

• Come cambia il rapporto fra cittadini, mezzi  
 di comunicazione e sapere scientifico nell’attuale contesto 
 dominato dalle tecnologie digitali? 

• Quali sono le implicazioni del nuovo scenario per  
 la rappresentanza democratica e i rapporti fra gli Stati? 

• Come può la comunità scientifica contribuire efficacemente  
 al dibattito pubblico sulle tematiche più rilevanti del nostro 
 tempo, dalla salute ai cambiamenti climatici, fino al futuro  
 del mondo del lavoro?

CONFERENZA MONDIALE
SCIENCE FOR PEACE

SCIENZA, DEMOCRAZIA, INFORMAZIONE
NELLA SOCIETÀ DIGITALE

POST-VERITÀ
9a

EDIZIONE

PRESIDENTE

Paolo Veronesi 

VICE PRESIDENTI

Giancarlo Aragona

Kathleen Kennedy Townsend

Alberto Martinelli

COMITATO DI PROGRAMMA

Guido Barbujani Professore di Genetica, 
Università di Ferrara

Clelia Bartoli Docente di Diritti Umani, 
Università di Palermo

Emma Bonino Partito Radicale,  
già Ministro degli Affari Esteri  
della Repubblica Italiana

Marta Dassù Senior Director European 
Affairs, The Aspen Institute

Domenico De Masi Professore Emerito 
di Sociologia del lavoro,  
Università “La Sapienza”, Roma

Maurizio Ferrera Professore di Scienza 
Politica, Università degli Studi di Milano

Giulia Innocenzi Giornalista  
e conduttrice televisiva 

Letizia Mencarini Professore  
di Demografia, Centro Dondena, Università 
Bocconi 

Carlo Alberto Redi Professore di Zoologia 
e Biologia dello Sviluppo, Università degli 
Studi di Pavia

Giuseppe Testa Professore di Biologia 
Molecolare, Università degli Studi di Milano

Chiara Tonelli Professore di Genetica  
e Prorettore alla Ricerca,  
Università degli Studi di Milano

LA 9a EDIZIONE DELLA CONFERENZA MONDIALE 
SCIENCE FOR PEACE affronta alcune importanti questioni 
sul ruolo della scienza e del sapere scientifico all’interno 
della società digitale, cercando le risposte a queste domande:
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I RELATORI

PANEL 1

PANEL 2

PANEL 3

PANEL 4

Gianmario Verona  12
Giuseppe Sala  12
Pierfrancesco Majorino 12
Paolo Veronesi 13

Laura Boldrini 13
Leymah Gbowee 14
Emma Bonino 15

Joan Fontcuberta 15
Denis Curti 15

Walter Quattrociocchi 16
Marta Dassù 16
Alberto Martinelli 16
Yves Mény 16
Gianni Riotta 17

Carla Collicelli 17
Salvo Di Grazia 17
Carlo Alberto Redi 17
Giuseppe Testa 18

Stefano Caserini 18
Valentina Bosetti 18
Antonio Navarra 19
Telmo Pievani 19
Chiara Tonelli 19

Stefano Moriggi 20
Roberto Cingolani 20
Roberta Cocco 21
Domenico De Masi 21
Stefano Sacchi 21
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AL TERMINE DELLA CONFERENZA 
SARÀ DIFFUSO UN DOCUMENTO FINALE: 

“RICOSTRUIRE LA CREDIBILITÀ 
DELL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA”

Science for Peace rivolge un appello al mondo della scuola  
e dell’università, al mondo dell’informazione, alle piattaforme 
del web e alle istituzioni nazionali e europee e internazionali, 

affinché si impegnino ad affrontare il fenomeno  
della disinformazione online e a promuovere un dibattito 
pubblico ispirato ai principi del confronto aperto di idee  

e della verifica delle evidenze empiriche. 

Leggi il documento su scienceforpeace.it
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Giornalista e conduttrice televisiva. Laureata in Scienze Politiche 
alla LUISS, è stata presidente degli studenti dell’Associazione 

Luca Coscioni e responsabile italiana di Avaaz, la più grande comu-
nità di mobilitazione su internet. Ha lavorato per anni nella squadra di 
Michele Santoro, prima ad “Annozero” e poi a “Servizio Pubblico”. Ha 
condotto “Announo2 su La7 e “Animali come noi” su Raidue. 
Ha pubblicato “Tritacarne”, libro denuncia sugli allevamenti intensivi
per Rizzoli. Dirige la testata online Giornalettismo.

Gianmario Verona è Rettore dell’Università Bocconi. È Professore 
di Management e i suoi studi sono dedicati alla comprensio-

ne dell’innovazione e delle strategie tecnologiche delle aziende, con 
particolare focus sul tema della digital trasformation. Tra il 2007 e il 
2013 è stato Visiting Professor presso la Tuck School of Business del 
Dartmouth College e nel 1997-1998 Visiting Scholar presso il MIT 
(Massachusetts Institute of Technology). 
Prima di essere nominato Rettore ha svolto il ruolo di Prorettore alle 
Risorse Umane (2014-2016), Direttore del Master in Business Admi-
nistration (2012-2014) e Direttore del PhD in Economia Aziendale 
(2009-2012). È autore di più di settanta articoli e di 5 libri e ha pub-
blicato nelle più prestigiose riviste internazionali di management. Ha 
collaborato in termini di consulenza, formazione e ricerca applicata 
negli anni con molte imprese del Fortune 500 e con molte start up e 
multinazionali innovative. 

Paolo Veronesi si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano nel 1986. Specializzato in Chirurgia 

Plastica e Ricostruttiva e in Chirurgia Generale, è Presidente della 
Fondazione Umberto Veronesi, Professore Associato in Chirurgia 
Generale presso l’Università degli Studi di Milano e Direttore della 
Divisione di Senologia Chirurgica dell’Istituto Europeo di Oncologia. 
Ha collaborato al perfezionamento delle tecniche di chirur-
gia conservativa del carcinoma mammario e allo sviluppo del-
la tecnica del linfonodo sentinella e della radioterapia intra-
operatoria quale complemento della chirurgia conservativa.  
È Presidente di Science for Peace. 

Giornalista 
e conduttrice televisiva

Rettore 
Università Bocconi di Milano

Presidente
Fondazione Umberto Veronesi

GIULIA
INNOCENZI

Nato a Milano il 28 maggio 1958, ha conseguito la Laurea in 
Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano.

Da giugno 2016 è Sindaco di Milano.
Dal 2015 al 2016 è stato membro del Board di Cassa Depositi e 
Prestiti e dal 2013 al 2016 Commissario Unico e Amministratore De-
legato (dal 2010) della Società Expo 2015.
Dal 2008 è Professore di Pianificazione e Budgeting presso l’Univer-
sità Bocconi. 
Nel 2010 è stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana.

Sindaco del Comune
di Milano

GIUSEPPE
SALA

GIANMARIO
VERONA

PAOLO
VERONESI

Nasce a Milano nel 1974, dove vive e lavora. Nel 1998 è nomina-
to Consigliere del Dipartimento Affari sociali della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri.
Nel 2006 è eletto in Consiglio comunale nella lista dell’Ulivo.
Nel giugno del 2011 il Sindaco Giuliano Pisapia lo chiama a far parte 
della Giunta affidandogli la delega alle Politiche sociali e alla Cultura 
della Salute.
Durante il mandato si è occupato di lotta alle povertà, contributi di 
sostegno al reddito, interventi per i senzatetto, potenziamento dei ser-
vizi per le persone con disabilità e per gli anziani fragili, residenzialità 
sociale temporanea, organizzazione dell’accoglienza dei migranti, 
promozione della cultura della salute e della prevenzione.
Nel giugno del 2016, capolista per il Partito Democratico, è eletto 
per la terza volta in Consiglio Comunale e il sindaco Giuseppe Sala 
lo conferma alla guida dell’assessorato alle Politiche Sociali, Salute e 
Diritti

Assessore alle Politiche Sociali, 
Salute e Diritti, Comune di 
Milano 

PIERFRANCESCO 
MAJORINO

Laura Boldrini ha cominciato nel 1989 la carriera nelle agenzie 
dell’Onu. Ha lavorato alla Fao, al Programma alimentare mondiale 

(Pam/Wfp) ed è stata portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (Unhcr).
Ha svolto molte missioni in luoghi di crisi, fra cui ex Iugoslavia, Af-
ghanistan, Pakistan, Iraq, Mozambico, Angola e Ruanda, attività per 
le quali ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Nel 2013 entra 
alla Camera dei deputati, di cui viene eletta presidente il 16 marzo 
dello stesso anno.
Ha caratterizzato il proprio mandato con azioni innovative su vari fron-
ti: questioni sociali e di genere, disuguaglianze e periferie, risparmi e 
trasparenza.
Ha istituito, per la prima volta in sede parlamentare, una commissione 
su internet e digitale, così come una commissione per il contrasto dei 
fenomeni di odio intitolata alla deputata britannica Jo Cox, brutalmen-
te uccisa da un estremista neonazista favorevole alla Brexit.
Ha inoltre dedicato un forte impegno al rilancio del progetto europeo, 
promuovendo nel 2015 la Dichiarazione Più integrazione europea: 
la strada da percorrere, sottoscritta da quindici presidenti di Camere. 
Ha pubblicato i libri Tutti indietro (Rizzoli 2010), Solo le montagne non 
si incontrano mai (Rizzoli 2013), Lo sguardo lontano (Einaudi 2015) e 
La comunità possibile Marsilio 2017).
L’American University di Roma nel 2017 le ha conferito la Laurea Ho-
noris Causa in riconoscimento del contributo istituzionale, sociale e 
civile che contraddistingue la sua carriera; per il costante impegno 
a sostegno dei diritti fondamentali, della dignità umana e delle pari 
opportunità, contro ogni tipo di discriminazione e violenza; per l’at-
tenzione rivolta alle donne e al loro apporto sociale; per la capacità 
e onestà politica, e il coraggio di combattere gli stereotipi culturali.

Presidente della Camera 
dei Deputati 

LAURA
BOLDRINI

Science for Peace è impegnato 
in un difficile ma lodevole percorso: 
fare sì che il progresso scientifico 
sia finalizzato a raggiungere la pace, 
a beneficio dell’intera umanità. 
La scienza è fatta per l’uomo 
e non l’opposto.

Rita Levi-Montalcini
Premio Nobel per la medicina, 1986
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Joan Fontcuberta nasce a Barcellona nel 1955, si laurea in Scienza 
dell’Informazione e insegna oggi Comunicazione Audiovisiva all’U-

niversità Pompeu Fabra di Barcellona. 
Accanto alla carriera universitaria, Fontcuberta alterna quella di pub-
blicitario, artista plastico, critico, storico, giornalista - nel 1980 fonda 
la rivista Photovision - e soprattutto quella di fotografo, affermandosi a 
livello mondiale a metà degli anni Ottanta.
Espone nei più importanti musei del mondo, quali il MoMA di New 
York (1988) e l’Art Institute di Chicago; le sue opere sono presenti 
nelle collezioni di numerosi musei tra cui il Metropolitan Museum of 
Art, il San Francisco MoMA, lo Stedelijk Museum di Amsterdam, il 
Musée National d’Art Contemporain - Centre Georges Pompidou di 
Parigi e molti altri.

Denis Curti è direttore artistico della “Casa dei Tre Oci” di Venezia 
e direttore del mensile “Il fotografo”. 

Fondatore della galleria STILL di Milano ed esperto del mercato della 
Fotografia. Curatore di diverse mostre e rassegne e pubblicazioni de-
dicati alla cultura delle immagini.
Sua la cura delle mostre di Henri Cartier Bresson alla Villa Reale di 
Monza e Helmut Newton a Palazzo Ducale di Genova.

Artista

Direttore artistico 
“Casa dei Tre Oci” di Venezia e 
Direttore del mensile 
“Il fotografo” 

JOAN
FONTCUBERTA 

DENIS 
CURTI

Emma Bonino è una politica italiana ed è stata Ministro degli Affari 
Esteri tra il 2013 e il 2014. Dal 2008 al 2013 ha svolto la funzione 

di Vice-Presidente del Senato della Repubblica italiana. È stata Mini-
stro per il Commercio internazionale e per le Politiche europee.

Eletta la prima volta alla Camera dei deputati nel 1976, è stata da 
allora parlamentare sia in Italia che al Parlamento europeo continua-
tivamente, eccetto nel periodo in cui è stata Commissario europeo per 
gli Aiuti umanitari, la Politica dei consumatori, la Pesca e la Sicurezza 
alimentare, tra il 1994 e il 1999. In questo periodo affronta le grandi 
crisi umanitarie degli anni 1990 anche nella Regione dei Grandi Laghi 
e nei Balcani. Emma Bonino ha trascorso molto tempo tra l’Europa e il 
Cairo, in Egitto, dove è stata Illustre Visiting Professor presso l’Universi-
tà Americana del Cairo. Come parte del proprio lavoro nella Regione, 
nel gennaio 2004, ha diretto il processo politico che ha portato alla 
Conferenza Intergovernativa Regionale di Sana’a sulla democrazia, i 
diritti dell’uomo e il ruolo della Corte Penale Internazionale. Dal luglio 
2003, Emma Bonino è stata anche una promotrice della campagna 
per la ratifica del Protocollo di Maputo sui “Diritti delle Donne in Afri-
ca” alla Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli e poi, nel 
2012, per l’adozione della Risoluzione da parte dell’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite che vieta le mutilazioni genitali femminili in 
tutto il mondo. Altri importanti impegni internazionali di Emma Bonino 
sono relativi, poi, alla delegazione del Parlamento europeo del 2004 
nella regione sudanese del Darfur e la sua nomina, nel novembre 
2002, come Osservatore Capo della Missione di Monitoraggio Elet-
torale dell’Unione Europea per le elezioni presidenziali dell’Ecuador. 
Nell’ottobre 2002, è anche stata capo della delegazione del Governo 
italiano alla Conferenza Intergovernativa della Comunità delle Demo-
crazie a Seul. Nel 1999, è stata nominata membro del Board dell’In-
ternational Crisis Group.

La convinzione che lo Stato di diritto è un pre-requisito per la protezio-
ne delle persone vulnerabili di Emma Bonino trova espressione anche 
nel suo impegno di lunga data per lo sviluppo e il rafforzamento del 
sistema di una giustizia penale internazionale. Dal 1993, ha condotto 
la campagna per l’istituzione dei Tribunali Penali Internazionali per 
l’ex Jugoslavia e per il Ruanda e per l’istituzione della Corte Penale 
Internazionale. 
Sempre con lo sguardo rivolto alla tutela dello Stato di diritto, da aprile 
2017, si è fatta promotrice della Campagna Ero Straniero - L’umanità 
che fa bene, con Radicali Italiani e con vari sindaci e associazioni 
nazionali, volta a promuovere una legge di iniziativa popolare per 
superare la legge Bossi - Fini e cambiare le politiche sull’immigrazione 
puntando su inclusione e lavoro. Tale proposta verrà discussa dalla 
prossima legislatura del Parlamento italiano al fine di avviare una ri-
forma complessiva sull’immigrazione.

Partito Radicale, 
già Ministro degli Affari Esteri 
della Repubblica italiana 

EMMA 
BONINO

Leymah Gbowee, Premio Nobel per la pace 2011, è una pacifista 
liberiana, assistente sociale e attivista per i diritti delle donne. È 

la fondatrice e attuale presidente della Gbowee Peace Foundation 
Africa. È inoltre la fondatrice della Liberia Reconciliation Initiative 
e co-fondatrice ed ex direttore esecutivo della Women Peace and 
Security Network Africa (WIPSEN-A). 
È membro fondatore ed ex coordinatrice della Liberia della Women 
in Peacebuilding Network/West Africa Network for Peacebuilding 
(WIPNET/WANEP). Attualmente Leymah è membro della task force 
di alto livello per la Conferenza internazionale sulla popolazione e 
lo sviluppo e membro del comitato consultivo della Federation of 
Liberian Youth. 
Come leader della Women of Liberia Mass Action for Peace, Ley-
mah ha unito donne cristiane e musulmane in un movimento non 
violento che ha rivestito un ruolo fondamentale nel porre fine al 
conflitto civile in Liberia nel 2003. La vicenda è illustrata in det-
taglio nella sua biografia intitolata Mighty Be Our Powers come 
anche nel documentario Pray the Devil Back to Hell. Inoltre, è edi-
torialista di Newsweek Daily Beast per l’Africa. Fa parte del consi-
glio di amministrazione della Gbowee Peace Foundation e della 
PeaceJam Foundation, ed è membro della African Women Leaders 
Network for Reproductive Health and Family Planning. 

Premio Nobel 
per la Pace 2011 

LEYMAH 
GBOWEE

What I see in my world is a group of people 
desperate for change, change in the economic conditions, 
change in the social status, change in the lives and livelihood 
and a better future for the younger generation

Leymah Gbowee

Leymah è ambasciatrice globale di Oxfam dal 2013. Inoltre fa par-
te dell’International Honorary Committee of the Global Biosphere 
Institute e dell’Aurora Prize Selection Committee. 
Ha conseguito un Master in Trasformazione dei conflitti (Confli-
ct Transformation) presso la Eastern Mennonite University (Harri-
sonburg, Virginia) e un Dottorato in legge (LLD) Honoris Causa 
presso la Rhodes University del Sudafrica e la University of Alberta 
in Canada. Leymah ha avuto l’onore di essere la portatrice del-
la bandiera in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi 
Olimpici del 2012 a Londra. 
Dopo aver ricevuto la Barnard College Medal of Distinction, è stata 
nominata Distinguished Fellow in Social Justice e Visiting Transna-
tional Fellow presso il Center for Research on Women, e Fellow in 
Residence presso l’Athena Center for Leadership Studies del Bar-
nard College per l’anno accademico 2013-2014. 
Il 20 agosto 2016, la Millennium Excellence Foundation l’ha insi-
gnita del Lifetime Africa Achievement Price (LAAP) per la pace in 
Africa. Attualmente è accademica ospite presso lo Union Seminary 
a New York, membro del Comitato di sostegno degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite e madre orgogliosa 
di sette figli. 
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Esordisce nel campo del giornalismo a 17 anni, come corrisponden-
te de Il manifesto e collaboratore delle pagine culturali del Giornale 

di Sicilia. Dopo la laurea inizia a scrivere per La Stampa e nel 1988, 
per il Corriere della Sera.
È corrispondente da New York prima per il Corriere della Sera, poi La 
Stampa e L’Espresso, di cui è stato anche vice-direttore. Ha collabora-
to con New York Times, Washington Post, Le Monde. 
Ha insegnato Comunicazione all’Università di Bologna e Tecniche di 
scrittura a Princeton. Oggi è Visiting Professor alla Princeton University, 
all’IMT di Lucca, Mentor alla Columbia University.
Nel 2006 è stato nominato direttore del TG1. Nel 2009 ha assunto 
la direzione de Il Sole 24 Ore lasciata spontaneamente il 15 marzo 
2011. 
Dal 2011 insegna al Master in “Rappresentanza degli Interessi, Poli-
tica e Istituzioni” della Luiss School of Government. Dal 2012 è socio 
e membro del Consiglio di Amministrazione dell’ONG Oxfam Italia.
Attualmente lavora per il quotidiano nazionale La Stampa.

Giornalista La Stampa 
e “Visiting Professor” Princeton 
University, New Jersey 

GIANNI
RIOTTA

Walter Quattrociocchi coordina il Laboratory of Data Science and 
Complexity all’Università di Venezia. I suoi interessi di ricerca 

includono la data science, scienze cognitive e processi dinamici su reti 
complesse. Le sue ricerche, basate su un approccio interdisciplinare, 
si focalizzano sulla diffusione delle informazioni (con particolare rife-
rimento alla misinformation), l’emergenza delle narrative online e il 
loro rapporto con l’evoluzione delle opinioni. Ha collezionato più di 
50 articoli peer-reviewed alle maggiori conferenze e riviste scientifiche. 
I suoi risultati sullo studio della disinformazione sono stati usati nel 
Global Risk Report del World Economic Forum (2016 e 2017) e sono 
stati oggetto di forte interesse mediatico nazionale e internazionale 
((The Economist, The Guardian, Washington Posts, New Scientist, Blo-
omberg, Salon, Poynter, New York Times). Ha coordinato il tavolo per 
l’università e la ricerca sul tema delle fake news voluto dalla Presidente 
Boldrini. Svolge un’intensa attività seminariale a livello nazionale e in-
ternazionale.

Professore Emerito di Scienza politica e Sociologia all’Università de-
gli Studi di Milano, ed ex-preside della Facoltà di Scienze politiche. 

Presidente dell’International Social Sciences Council. Presidente della 
Fondazione AEM-Gruppo a2a. Grande ufficiale dell’Ordine al merito 
della Repubblica italiana. Medaglia d’oro di benemerenza civica del 
Comune di Milano. 
Membro dell’Istituto lombardo accademia di scienze e lettere. Autore 
di Populism on the Rise, Ispi,2016; La società europea (con A.Caval-
li),Il Mulino, 2015. Mal di nazione, Università Bocconi Editore,2013. 
Transatlantic Divide. Comparing American and European Society, 
Oxford University Press, 2008. L’Occidente allo specchio. Modelli di 
società a confronto, Università Bocconi Editore,2008, nuova edizione, 
2012. La modernizzazione, Laterza, 2010. 

Senior Director, European Affairs, The Aspen Institute. Direttrice di 
Aspenia, la rivista di Aspen Institute Italia. È stata Viceministro italia-

no agli Affari Esteri dal novembre 2011 al febbraio 2014. È membro 
del Consiglio di Amministrazione di Leonardo, Trevi Finanziaria, Fon-
dazione Eni Enrico Mattei e Falck Renewables. È Vice Presidente del 
Centro Studi Americani. 
Fa parte del Comitato Direttivo dell’Istituto Affari Internazionali; siede 
nel board del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti;  membro 
dell’Advisory Council dello European Policy Centre di Bruxelles e del 
Comitato Scientifico della LUISS School of Government di Roma. 
Editorialista de La Stampa e autrice di vari saggi e libri.

Coordinatore Laboratorio 
di “Data Science 
and Complexity”, Università Ca’ 
Foscari di Venezia

Professore Emerito Università 
degli Studi di Milano 
e Presidente International Social 
Science Council 

Senior Director European Affairs 
The Aspen Institute 

WALTER 
QUATTROCIOCCHI

ALBERTO 
MARTINELLI

MARTA
DASSÙ

Yves Mény, Presidente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e 
Professore di Scienza Politica. Presidente emerito dell’Istituto Uni-

versitario Europeo di Firenze, che ha presieduto dal 2002 al 2009.
Ha insegnato in diverse Università francesi (Rennes, Parigi II, Science-
sPo) e straniere in Italia, in Europa e negli Stati Uniti.
Ha pubblicato articoli e libri su temi di politica comparata e politiche 
pubbliche, sulla corruzione e il populismo e sulla questione del deficit 
democratico in Europa.

Professore di Scienza Politica 
e Presidente Scuola Superiore 
Sant’Anna, Pisa 

YVES 
MÉNY

Sociologa del welfare e della salute, Associate Researcher presso 
CNR – ITB Roma, membro del Segretariato Asvis. 

Ha studiato alla Sapienza a Roma ed al Diipf di Francoforte sul Meno 
ed ha lavorato dal 1980 al 2016 presso la Fondazione Censis, rico-
prendo tra il 1993 ed il 2015 la carica di Vice Direttore Generale. Ha 
insegnato Sociologia dei servizi all’Università d Roma 3 e Sociologia 
della Salute alla Sapienza È socio fondatore della Rete europea “So-
cial Monitoring and Reporting” e della Fondazione Humanitas Anaste 
e partecipa in qualità di advisor scientifico a numerose attività di ricer-
ca e promozione sociale. 

Sociologa del welfare 
e della salute, Associate 
Researcher CNR - ITB Roma 

CARLA
COLLICELLI

Salvo Di Grazia è un medico chirurgo, ginecologo ospedaliero in 
un ospedale veneto, è scrittore ed autore di libri di divulgazione 

scientifica, si occupa da anni di salute nel web, gestisce un blog per-
sonale nel quale tenta di spiegare la scienza, la ricerca, la vera e la 
falsa medicina. Collabora inoltre con testate giornalistiche e televisive.

Medico chirurgo, curatore 
del blog “Med-bunker” 

SALVO 
DI GRAZIA

Carlo Alberto Redi è l’attuale Direttore della sezione di Biologia 
dello sviluppo presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 

“Lazzaro Spallanzani”.
Vice Presidente del Comitato Etico della Fondazione Umberto Vero-
nesi e vice-direttore dello European Center for Law, Science and New 
Technologies dell’Università di Pavia.
Socio Nazionale dell’Accademia Nazionale dei Lincei (2003).
Dopo il diploma in chimica nel 1968, nel 1972 si è laureato in Biolo-
gia all’Università di Pavia, dove ha proseguito la carriera come Profes-
sore Ordinario di Zoologia e Biologia dello Sviluppo (1990). 
Nel 1998, è vincitore del Premio per le Scienze Biologiche consegna-
togli dal Presidente della Repubblica Italiana. È stato membro della 
commissione di studio sull’uso di cellule staminali a fini terapeutici, 
presieduta dal Prof. Renato Dulbecco (2000).
Dal 1990 è Managing Editor dello European Journal of Hystochemi-
stry, ed è membro del comitato editoriale di  International Journal of 
Developmental Biology.
Socio onorario della Sociedad Genetica de Chile (2000).
È stato Direttore scientifico della Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia, dal luglio 2006 al luglio 2010.
Le sue ricerche riguardano la citochimica del DNA delle cellule germi-
nali maschili e femminili nei mammiferi. 
Attualmente si occupa dello sviluppo di un citoplasto artificiale per la 
riprogrammazione genetica dei nuclei di cellule somatiche.
Durante la sua carriera ha pubblicato oltre 120 articoli su importanti 
riviste scientifiche e libri.

Professore di Zoologia 
e Biologia dello Sviluppo, 
Università degli Studi di Pavia 

CARLO ALBERTO 
REDI
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Giuseppe Testa si è laureato all’Università degli Studi di Perugia. 
Ha svolto il dottorato presso il Laboratorio Europeo di Biologia 

Molecolare di Heidelberg e conseguito un Master in Bioetica e Biogiu-
risprudenza all’Università di Manchester. Il suo più grande successo è 
di essere diventato contemporaneamente scienziato nell’ambito delle 
scienze naturali e studioso attivo di bioetica, scienza e tecnologia (STS, 
Science & Technology Studies).
Due volte vincitore di un progetto di ricerca dell’ERC (European Rese-
arch Council), è Professore di Biologia Molecolare all’Università degli 
Studi di Milano e Principal Investigator all’Istituto Europeo di Oncolo-
gia di Milano, dove dirige il Laboratorio di Epigenetica delle Cellule 
Staminali concentrandosi sulla regolazione epigenetica, la riprogram-
mazione cellulare e la creazione di modelli di malattie, in particolare i 
tumori e i disturbi del neurosviluppo. 
I suoi articoli sono comparsi nelle più importanti riviste scientifiche, tra 
cui Nature Genetics, Nature Communications, Nature Methods, Na-
ture Biotechnology, Cell, Cell Stem Cell, Cell Reports, Science, PLoS 
Genetics, Biosocieties, Journal of Medical Ethics, e New Genetics and 
Society. Nel 2006, è stato co-fondatore del programma interdiscipli-
nare di dottorato della Scuola Europea di Medicina Molecolare in 
“Scienze della Vita: fondamenti ed etica,” primo esempio di dottorato 
con forte vocazione interdisciplinare incentrato sulle scienze naturali e 
gli studi umanistici. 
Il suo primo libro Geni a nudo: Ripensare l’uomo nel XXI secolo, scritto 
assieme a Helga Nowotny, è stato pubblicato in tedesco, inglese e 
italiano ricevendo riscontri positivi dalle principali pubblicazioni inter-
nazionali. Fa parte di numerose reti di ricerca e società accademiche, 
tra cui l’International Society for Stem Cell Research (ISSCR), l’Inter-
national Human Epigenome Consortium (IHEC), la European Bank 
for induced pluripotent Stem Cells (EBiSC), l’Associazione di Biologia 
Cellulare e Differenziamento (ABCD) e la Commissione per l’Etica del-
la Ricerca e la Bioetica del CNR.  È inoltre membro delle commissioni 
editoriali di Stem Cell Reports,  Journal of Biological Chemistry e Jour-
nal of Medical Ethics. 
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti scientifici, tra cui il Roche Prize 
come miglior scienziato emergente del prossimo decennio nel 2003. 
La pubblicazione del suo ultimo libro Biodemocrazie e digitalizzazione 
del vivente per la casa editrice Feltrinelli è prevista per il 2018. 

Professore di Biologia 
Molecolare, Università 
degli Studi di Milano 

GIUSEPPE 
TESTA

È Professore Ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell’Univer-
sità degli studi di Padova, dove dal 2016 è Delegato del Rettore per 

la Comunicazione Istituzionale. Dal 2017 è Presidente della Società 
Italiana di Biologia Evoluzionistica. 
Fa parte del Comitato Etico e del Comitato Scientifico della Fonda-
zione Umberto Veronesi. Membro del Direttivo dell’Istituto Italiano di 
Antropologia, dal 2013 fa parte del Comitato Scientifico di Berga-
moScienza e dal 2014 è nel Consiglio Scientifico Internazionale del 
MUSE, il Museo delle Scienze di Trento.
Filosofo e storico della biologia ed esperto di teoria dell’evoluzione, è 
autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo 
della filosofia della scienza.
Collabora con Il Corriere della Sera e con le riviste Le Scienze, Micro-
mega e L’Indice dei Libri.

Professore di Filosofia delle 
Scienze Biologiche, Università 
degli Studi di Padova 

TELMO 
PIEVANI

Docente di Mitigazione dei Cambiamenti Climatici al Politecnico di 
Milano, svolge attività di ricerca scientifica e consulenza nel setto-

re dell’inquinamento dell’aria, della stima e riduzione delle emissioni 
in atmosfera e dei cambiamenti climatici. 
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative, ha pubbli-
cato diversi libri, di cui l’ultimo è “Il clima è già cambiato. 10 buone 
notizie sui cambiamenti climatici” (Edizioni Ambiente, 2016). Co-Di-
rettore della rivista scientifica “Ingegneria dell’Ambiente”, ha fondato 
e coordina Climalteranti.it, uno dei principali blog scientifici italiani sul 
tema del cambiamento climatico. 

Docente di Mitigazione 
dei cambiamenti climatici,
Politecnico di Milano 

STEFANO 
CASERINI

Nata il 25 Aprile del 1973 in Italia. Laurea in scienze ambientali, un 
master in economia dell’ambiente (University College London), e 

un PhD in computational mathematics and operational research (Uni-
versità degli Studi di Milano).
Nel 2008/2009 è stata visiting scholar al Princeton Environmental In-
stitute. Nel 2014/2015 è stata Fellow al CASBS, Stanford.
Professoressa associata di Economia Ambientale e Economia dei 
Cambiamenti Climatici, Università Bocconi. Ricercatrice presso la 
Fondazione Enrico Mattei e il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambia-
menti Climatici.
Ha avuto il ruolo di Lead Author del Quinto Rapporto dell’IPCC 
(2014) e di investigatrice principale in due progetti del European Re-
search Coucil. Ha tre fantastici figli, Pietro Elio e Matteo.

Professoressa di Economia 
Ambientale, Università Bocconi 
di Milano

VALENTINA 
BOSETTI

Antonio Navarra (Napoli, 1956) si è laureato in fisica a Bologna 
nel 1980 ed è tornato in Italia nel 1986 dopo aver conseguito il 

Dottorato di Ricerca (Ph.D)  all’Università di Princeton, presso il Ge-
ophysical Fluid Dynamics Laboratory. È dirigente di ricerca all’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dove svolge la sua attività nel 
campo della simulazione del clima con i modelli numerici di circola-
zione generale. Ora è Presidente del CMCC – Centro Euro-Mediterra-
neo sui Cambiamenti Climatici dedicato agli studi interdisciplinari sui 
cambiamenti climatici e i loro impatti.
Il Dr. Navarra insegna  nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienza 
e Gestione dei Cambiamenti Climatici dell’Università di Venezia.

Presidente del Centro 
Euro-Mediterraneo sui 
cambiamenti climatici, Lecce 

ANTONIO 
NAVARRA

Chiara Tonelli è Prorettore alla Ricerca e professore di Genetica 
all’Università degli Studi di Milano, e leader del gruppo di Ge-

netica Molecolare delle Piante presso il Dipartimento di Bioscienze.
È presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Umberto Ve-
ronesi.
È membro della European Molecular Biology Organisation (EMBO). 
Ha fatto parte di numerosi comitati e Advisory Board scientifici in 
Italia e all’estero. Attualmente è membro del panel di valutatori del 
Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) per l’assegnazione degli Ad-
vanced Grants, e membro del Comitato Scientifico del Programma 
Europeo JPI “Healthy Diet for Healthy Life”. Ha fatto parte dell’Ad-
visory Group su “Food, Agriculture snd Biotechnology” della Com-
missione Europea. È membro del Consiglio dell’ European Plant 
Science Organisation (EPSO). È stata membro del Comitato Bre-
vetti e Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Mi-
lano, del Comitato di Biologia e Medicina del Consiglio Nazionale 

Professoressa di Genetica 
e Prorettore alla Ricerca, 
Università degli studi di Milano 

CHIARA 
TONELLI 

delle Ricerche (CNR) e della Commissione per la Biosicurezza del 
Ministero dell’Ambiente. Ha pubblicato oltre 100 articoli su riviste 
scientifiche internazionali e ha guidato numerosi progetti finanziati 
da agenzie italiane e dall’Unione Europea. 
Collabora come revisore con numerose riviste scientifiche (Molecu-
lar Cell, Molecular and Cellular Biology, EMBO Journal, Plant Cell, 
Plant Journal, Plant Molecular Biology) e agenzie assegnatrici di 
fondi di ricerca (USDA, EMBO, TWAS, Human Frontier, ERC). Dal 
2005 al 2016 Chiara è stata Segretario Generale della Conferen-
za Internazionale The Future of Science fino a diventarne Presidente 
nel 2017.  
I suoi interessi scientifici spaziano dagli aspetti fondamentali della 
biologia delle piante alle applicazioni biotecnologiche. L’obiettivo 
principale dei suoi studi è decifrare la logica del controllo trascrizio-
nale e della regolazione genica in piante  sia durante lo sviluppo, 
sia nell’interazione con l’ambiente.
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Ha insegnato Sociologia del Lavoro presso l’Università “La Sapien-
za” di Roma, dove è stato preside della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione. è stato Presidente dell’AIF-Associazione Italiana For-
matori e dell’In/Arc, Istituto Nazionale di Architettura. 
Ha pubblicato vari libri di sociologia generale, sociologia del lavoro 
e dell’organizzazione. È membro del Comitato Scientifico della rivista 
“Sociologia del lavoro”.

Professore Emerito 
di Sociologia del Lavoro, 
Università “La Sapienza”, Roma 

Roberto Cingolani (Milano, 1961) è professore di Fisica con diplo-
ma di perfezionamento presso la Scuola Normale Superiore di 

Pisa. Fondatore e Direttore del National Nanotechnology Laboratory 
(NNL) dell’INFM a Lecce.
Dal dicembre 2005 è il Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tec-
nologia, a Genova. È stato membro dello staff del Max Planck Institut 
di Stoccarda e Visiting Scientist all’Università di Tokyo e alla 
Virginia Commonwealth University (USA). 
È autore di oltre 48 famiglie di brevetti e di circa 750 articoli scientifici 
per le più prestigiose riviste e conferenze internazionali. 
È stato insignito dei titoli di Alfiere del Lavoro (1981) e Commendatore 
della Repubblica Italiana (2006). 

Direttore Scientifico Istituto 
Italiano di Tecnologia, Genova 

ROBERTO
CINGOLANI

Stefano Sacchi (Torino, 1971) è Presidente dell’INAPP, l’Istituto Na-
zionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP). Professore 

associato di Scienza Politica all’Università di Milano, dove insegna 
Comparative Political Economy, è Professore aggiunto alla Luiss di 
Roma, dove insegna Welfare and Labor Policy.
Dal 2014 al 2016, durante il Governo Renzi, è stato consulente del 
Ministero del Lavoro e, successivamente, della Presidenza del Consi-
glio. Per il Ministero del Lavoro ha curato la riforma degli ammortiz-
zatori sociali nel quadro del Jobs Act; successivamente ha promosso l’ 
introduzione del nuovo Reddito di inclusione.
È autore di oltre cinquanta pubblicazioni nel campo delle politiche so-
ciali e del lavoro in Italia e in Europa, con un forte impatto sulle politi-
che pubbliche reali. Ha tenuto corsi e conferenze in varie università del 
mondo, incluse Princeton, NYU, Toronto, Tokyo University e Waseda.

Presidente Istituto Nazionale 
per l’Analisi delle Politiche 
Pubbliche, Roma 

STEFANO
SACCHI

DOMENICO 
DE MASI

Stefano Moriggi, nato a Milano nel 1972. Filosofo della scienza, si 
occupa di teoria e modelli della razionalità e di pragmatismo ame-

ricano con particolare attenzione al rapporto tra evoluzione culturale 
e tecnologia. Studioso delle relazioni tra scienza e società, divide i suoi 
interessi tra il mondo anglosassone del XVIII e XIX secolo e lo sviluppo 
di modelli per una didattica digitalmente aumentata. 
Attualmente svolge attività di ricerca presso l’Università di Milano Bi-
cocca, dove è anche titolare dell’insegnamento di “Teorie e tecniche 
della comunicazione della scienza in tv” presso il MaCSIS. Su Rai 3 è 
stato uno dei volti della trasmissione di divulgazione scientifica “E se 
domani. Quando l’uomo immagina il futuro.”
Tra le sue pubblicazioni si ricordano: (con G. Nicoletti) “Perché  
la tecnologia ci rende umani” (Sironi, 2009); (con A. Incorvaia)  
“School Rocks. La scuola spacca” (Edizioni San Paolo 2011); la cura-
tela dell’edizione italiana di S. Hawking, R. Penrose, “Quattro lezioni 
sullo spazio e sul tempo” (RCS, 2011); “Connessi. Beati coloro che 
sapranno pensare con le macchine” (Edizioni San Paolo, 2014) e la 
recente curatela (con P. Ferri) dell’edizione italiana del report dell’Ac-
cademia delle Scienze di Francia, “Il bambino e gli schermi. Racco-
mandazioni per genitori e insegnanti” (Guerini, 2016) Da ultimo ha 
pubblicato per i tipi di Erickson (con M. Dallari), “Educare bellezza e 
verità” (2016) e la curatela (con P. Ferri) dell’edizione italiana di P. 
Wallace, “Psicologia di Internet” (Raffaello Cortina 2017).

Ricercatore, Università 
di Milano Bicocca 

STEFANO
MORIGGI

Sposata con tre figli, laureata in Lingue e Letterature Straniere pres-
so l’Università Statale di Milano, ha completato la sua formazione 

con un Master in Marketing, Comunicazione e Relazioni Pubbliche 
presso ISFOR e seguendo numerosi corsi e aggiornamenti nell’ambito 
del Marketing e della Comunicazione d’Impresa, in Italia e negli Stati 
Uniti.
Una lunga carriera in Microsoft in vari ruoli fino a essere Direttore 
Marketing Centrale. Dal 2014 è Direttore Piani di Sviluppo Nazio-
nale per Western Europe, promuovendo progetti di innovazione per 
lo sviluppo e la messa in atto dell’Agenda Digitale con i Governi e 
le Istituzioni nelle 12 Nazioni dell’area, dal Portogallo alla Finlandia.
Dal 2004, con futuro@lfemminile, si occupa di progetti per colmare 
il divario di genere attraverso l’ICT in stretta collaborazione con orga-
nizzazioni internazionali Pubbliche e Private tra cui United Nation Wo-
men, UNESCO, ITU, UNRIC. Ha dato vita nel 2013 a un progetto de-
dicato alla formazione tecnico-scientifica delle ragazze, Nuvola Rosa, 
che a sua volta ha ispirato nel 2016 #MakeWhatsNext, iniziativa 
adottata da 27 nazioni europee, raggiungendo oltre 10.000 ragazze.
Dal febbraio 2006 è Professore Incaricato del corso di “Brand Mana-
gement e Comunicazione” presso la Laurea Specialistica in Marketing 
della Università LIUC di Castellanza (VA).
Nel 2010 è stata insignita dell’onorificenza di Commendatore dell’Or-
dine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano.
Nel 2016 entra a far parte della Giunta Sala in qualità di Assessore 
alla Trasformazione digitale e Servizi civici.

Assessore a Trasformazione 
digitale e Servizi civici, Comune 
di Milano

ROBERTA
COCCO

Supporto il progetto Science for Peace 
perché credo fermamente che la scienza sia un linguaggio universale 
che può aiutare a stabilire relazioni pacifiche fra i popoli. 
Inoltre, come il Professor Umberto Veronesi, sono convinto 
che la scienza possa dare un contributo importante per affrontare 
le cause economiche e sociali che stanno alla base di conflitti 
e guerre in numerose parti del mondo. 

Claude Cohen-Tannoudji
Premio Nobel per la Fisica, 1997
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DEMOCRAZIA IN CRISI,
FRA POPULISMO E POST-VERITÀ

PANEL 1

Il precario stato di salute della democrazia sembra confermato da numerose os-
servazioni. Dalla crisi economica del 2008 alla gestione delle migrazioni, è opinione 
diffusa che i governi nazionali, alle prese con le conseguenze della globalizzazione, 
non siano più in grado di rispondere efficacemente ai bisogni dei loro cittadini. Il 
sentimento d’impotenza che deriva da questa convinzione sarebbe alla base, se-
condo numerosi osservatori, della crescente sfiducia nei confronti della democrazia 
rappresentativa e, parallelamente, dell’ascesa di movimenti definiti populisti.

In più, le trasformazioni nel mondo dei media hanno indebolito i tradizionali canali 
d’intermediazione fra élite politiche e cittadini. 
I nuovi media, in particolare, hanno avuto un effetto dirompente sulle dinamiche 
di creazione e diffusione dell’informazione, aprendo le porte alla politica della 
post-verità. 
Se, infatti, i media tradizionali erano in grado di filtrare i contenuti proposti sulla base 
dell’attendibilità e dell'autorevolezza di chi li proponeva, grazie al web oggi tutti pos-
sono diventare produttori di notizie. 
Questa opportunità, sicuramente positiva, può portare effetti indesiderati: un am-
biente saturo di informazioni non controllate, facilita la creazione di echo cham-
ber, che confermano e rafforzano idee e opinioni di determinati gruppi di persone. 

La relazione fra scienza e democrazia è fondamentale per comprendere e 
proporre soluzioni ai problemi di oggi: il metodo scientifico, fondato sul pensiero 
critico e sull’analisi rigorosa delle evidenze empiriche, infatti è in grado di migliorare 
la qualità del dibattito pubblico, favorendo il confronto plurale di idee su cui il pro-
gresso in una società aperta si basa.
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IL PREGIUDIZIO DI CONFERMA 
GUIDA IL CONSUMO DI MOLTE 
DELLE INFORMAZIONI ONLINE

Secondo gli studi di Walter Quat-
trociocchi, Coordinatore Laborato-
rio di “Data Science and Complexi-
ty”, Università Ca’ Foscari, Venezia, il 
modo in cui si consumano le informa-
zioni online dipende dal meccanismo 
del “pregiudizio di conferma”, la ten-
denza psicologica ad acquisire infor-
mazioni coerenti con il proprio siste-
ma di credenze e, allo stesso tempo, 
a sminuire e ritenere meno credibile 
ciò che è divergente e dissonante. 

Sui social network questa dinamica è 
praticamente automatica, e favorisce 
la diffusione di informazioni anche 
non veritiere che, una volta che sono 
state assunte come credibili, difficil-
mente vengono poi smentite o rica-
librate. 
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ECHO CHAMBER
Ambienti popolati da persone con sistemi 
di credenze omogenei, che condividono 
gli stessi interessi e le stesse narrative. 
Sui social network, il meccanismo di 
formazione delle echo chamber consente 
il rinforzo e la diffusione di informazioni 
anche non corrette che, una volta assunte 
come credibili, difficilmente vengono poi 
smentite o ricalibrate. 
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Intervista 
al Prof. Alberto Martinelli
Professore Emerito Università 
degli Studi di Milano 
Presidente International Social 
Science Council 
Vice Presidente Science for Peace

POPULISMO 
E POST-VERITÀ 
INDEBOLISCONO 
LA DEMOCRAZIA

Prof. Martinelli, gli ultimi anni 
sono stati caratterizzati da un ac-
cesso dibattito sul fenomeno del 
populismo, che ha riguardato 
anche l’appropriatezza dell’uso 
di questo termine. Non tutti san-
no che il populismo è anche un 
concetto ampiamente discusso in 
ambito accademico. Qual è, a suo 
avviso, la definizione di populismo 
più adeguata e come può aiutarci 
a comprendere la realtà politica 
attuale?

 Non vi è dubbio che il termine “po-
pulismo” sia spesso usato a sproposito 

e come arma all’inter-
no del confronto politi-
co. 
Tuttavia, non è questa 
la ragione per esclu-
derlo dal lessico della 
politica: è necessario 

darne una definizione rigorosa. 
In modo sintetico il populismo può 
rappresentare sia un’ideologia sia una 
strategia di conquista e gestione del 
potere politico, che si basa su una fon-
damentale contrapposizione fra il po-
polo, considerato intrinsecamente buo-
no, e le élite, concepite invece come 
incapaci e corrotte. 
In secondo luogo, il populismo, nelle 
sue differenti formulazioni, si contrad-
distingue per il rifiuto del pluralismo 
sociale e politico che caratterizza le so-
cietà contemporanee e, più in generale, 

per la negazione di una visione della 
politica come campo dell’intermedia-
zione, ossia della ricerca di ragionevoli 
compromessi fra interessi divergenti. 
Infine, aspetto importante, occorre ri-
conoscere come il populismo non sia 
di per sé anti-democratico - i populi-
sti si ritengono gli interpreti autentici 
della democrazia - bensì anti-liberale, 
nel senso che non attribuisce il giusto 
valore alle garanzie costituzionali e al 
sistema di pesi e contrappesi tipici del-
la democrazia liberale.
 
In un suo recente contributo 
(ISPI Report, Beyond Trump) ha 
definito il populismo “un sintomo 
e non la causa” della crisi della 
democrazia liberale. Quali fattori 
stanno indebolendo la democrazia 
e mettendone a rischio la legitti-
mità? 

 Il populismo è un sintomo, può es-
sere considerato come la febbre, non la 
causa della crisi attuale. 
Le cause profonde vanno ricercate in 
una serie di eventi di ampia portata, 
quali la prolungata stagnazione econo-
mica, con tutto il seguito di incertezza 
che ha determinato, la pressione mi-
gratoria, la minaccia terroristica. 
Oggi ci troviamo di fronte a una crisi 
“nella” democrazia rappresentativa 
piuttosto che “della” democrazia in 
quanto tale. Non c’è il pericolo di una 
degenerazione autoritaria, come negli 

Anni Trenta del XX secolo, ma c’è una 
profonda crisi delle istituzioni demo-
cratiche, testimoniata da elementi qua-
li la declinante partecipazione alla vita 
politica, la scarsa fiducia nelle istitu-
zioni e nei partiti, che possono sfociare 
anche in forme di disprezzo verso la 
politica. 
Queste tendenze di lunga data, che 
affondano le radici nella crisi delle 
ideologie e delle grandi narrazioni del 
‘900, interagiscono oggi con i fenome-
ni di ordine economico, politico e so-
ciale ricordati in precedenza, acuendo  
il malessere sociale e la sfiducia dei 
cittadini. 

L’Unione Europea è oggi al centro 
di un acceso dibattito. Numerosi 
partiti, in particolare del fronte 
nazional-populista, auspicano un 
ritorno alla centralità dello stato 
nazionale e la messa da parte (o il 
forte ridimensionamento) del pro-
getto politico europeo. Che cosa 
ha fatto per noi l’Unione Europea 
e perché anche oggi la prospettiva 
dell’integrazione è da considerarsi 
la strada migliore per difendere le 
democrazie europee? 

 Che ci siano chiari difetti nel pro-
cesso d’integrazione europea è evi-
dente. Che il riconoscimento di questi 
difetti debba portare a ritenere che rin-
chiudersi nei confini nazionali possa 
migliorare la situazione, sia nel senso 
di aumentare la legittimità dell’azione 
di governo sia nel senso di aumentar-
ne l’efficacia, è palesemente falso. Non 
è vero che i paesi che esercitano una 
sovranità nazionale maggiore rispetto 
agli stati europei siano governati me-

glio o più efficacemente.
È ingeneroso, oltre che 
storicamente errato, non 
riconoscere gli importan-
ti risultati conseguiti dal 
processo d’integrazione 
europea, che possono 
sembrare degli slogan, ma 
corrispondono al vero: il 
più lungo periodo di pace mai cono-
sciuto dai paesi europei, il sostanziale 
miglioramento delle condizioni econo-
miche della popolazione, la progressi-
va tutela dei diritti umani e delle liber-
tà fondamentali dei cittadini... 
Questi risultati sono spesso trascurati: 
ci si sofferma sui difetti dell’Unione 
Europea, che vanno corretti, senza ab-
bandonare il progetto europeo, l‘unica 
strada per permettere agli Stati di con-
tribuire a governare processi globali e 
transnazionali, dall’economia alle mi-
grazioni, che potrebbero solo subire. 

Il New York Times in un recente 
articolo ha compilato una lista del-
le affermazioni false pronuncia-
te dal Presidente Donald Trump, 
sottolineando come “stia creando 
un’atmosfera in cui la realtà di-
venta irrilevante”. 
Oltre al ruolo dei singoli esponen-
ti politici, numerosi analisti hanno 
rilevato come sia lo stesso sistema 
dei media a favorire la cosiddet-
ta politica della post-verità. Che 
ruolo giocano, a suo avviso, le 
trasformazioni nell’universo dei 
media?

 I vecchi e i nuovi media sono una 
delle cause dell’attuale crisi della de-
mocrazia. 

I vecchi media hanno 
favorito una personaliz-
zazione eccessiva della 
politica, fondata su un 
rapporto diretto fra lea-
der e pubblico, senza me-
diazioni. Ma un ruolo an-
cora più rilevante hanno 
avuto i nuovi media: qui 

si producono “verità alternative” senza 
che ci sia la capacità di discriminare 
ciò che è fondato scientificamente, che 
ha avuto quindi verifiche empiriche, da 
ciò che è semplicemente l’espressione 
di una posizione su un tema. 
Gli scienziati, gli insegnanti e coloro 
che operano nel sistema dell’informa-
zione hanno una responsabilità diretta 
nell’affrontare questo problema, e poi 
ovviamente anche i leader politici, che 
devono assumersi la responsabilità di 
non presentare visioni della realtà che 
siano palesemente contraddette dai 
fatti. 
In questo Science for Peace ha un ruolo 
importante: mettere in campo una voce 
autorevole per spiegare come la ricerca 
scientifica possa aiutare a trovare so-
luzioni ai problemi più importanti del 
nostro tempo e, al tempo stesso, rico-
struire l’au-
torevolezza 
degli scien-
ziati. 

NON VI È DUBBIO 
CHE IL TERMINE “POPULISMO” 
SIA SPESSO USATO 
A SPROPOSITO E COME ARMA
ALL’INTERNO 
DEL CONFRONTO POLITICO

È INGENEROSO, 
OLTRE CHE 
STORICAMENTE ERRATO, 
NON RICONOSCERE 
GLI IMPORTANTI 
RISULTATI CONSEGUITI 
DAL PROCESSO 
D’INTEGRAZIONE 
EUROPEA

GLI SCIENZIATI, 
GLI INSEGNANTI 
E COLORO CHE 
OPERANO NEL SISTEMA 
DELL’INFORMAZIONE 
HANNO UNA 
RESPONSABILITÀ DIRETTA 
NELL’AFFRONTARE 
QUESTO PROBLEMA

POPULISMO
Nel XX e nel XXI secolo termine utilizzato per descrivere appelli anti-elitisti contro 
l’establishment politico, con riferimento sia ai partiti di destra sia di sinistra in Europa, 
Nord America e America Latina.
Alcuni studiosi hanno definito il populismo come un pensiero politico debole, con un 
“nucleo sottile” che consiste nell’opposizione fondamentale fra il popolo e le élite.
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SALUTE, 
TECNOLOGIE DIGITALI E MEDIA

PANEL 2

La scienza e l’informazione talvolta sembrano parlare due linguaggi differenti. La 
complessità e la necessità di precisione della scienza a volte mal si conciliano con le 
esigenze di immediatezza, semplicità e capacità di attrarre l’attenzione del pubblico.
Tuttavia, in un’epoca in cui i media digitali favoriscono la diffusione di enormi quan-
tità di informazione, una divulgazione scientifica efficace e un giornalismo 
scientifico di qualità, in particolare sui temi della salute, sono più ne-
cessari che mai.

Il fenomeno della disinformazione sui temi della salute e della medicina non è nuovo. 
La polemica sui presunti effetti collaterali dei vaccini è stata alimentata da un mo-
vimento antivaccini che può contare su rappresentanti e testimonial in numerosi 
paesi ma che ha trovato in internet e nei nuovi media un importante canale di diffu-
sione. Questo avviene nonostante la comunità medica abbia radicalmente smentito 
le affermazioni relative alla pericolosità dei vaccini, ribadendo al contrario come i 
vaccini abbiamo consentito di salvare innumerevoli vite umane e debellare definitiva-
mente malattie quali vaiolo e poliomielite.

Il dibattito sui presunti danni derivati dal consumo di organismi geneticamente 
modificati (OGM) o sull’efficacia d’inesistenti “terapie” a base di cellule stami-
nali per curare malattie neurodegenerative o, ancora, sulle paure per le applica-
zioni della biologia Sintetica, in particolare la tecnologia di CRISPR-Cas9 per il 
genome editing, sono ulteriori esempi di come la discussione sui media si presti 
a distorsioni e fraintendimenti. 

Questo cortocircuito mediatico può essere affrontato. La scienza e il giornalismo 
hanno un obiettivo condiviso: separare i fatti dalle opinioni e garantire una copertura 
oggettiva e imparziale dei principali temi legati alla salute. 
È indispensabile non solo promuovere e diffondere un’informazione cor-
retta, sostenendo e ampliando gli attori in quest’ambito, ma anche aumentare la 
capacità di discernimento delle fonti d’informazione attendibili da 
quelle che non lo sono, in particolare fra i giovani.

GENOME EDITING
È una particolare tecnica d’ingegneria 
genetica che consente la correzione 
mirata di una sequenza di DNA.
Per effettuarlo si usano proteine della 
classe delle “nucleasi”, paragonabili a 
“forbici molecolari”, perché capaci di 
tagliare il DNA nel punto desiderato.
A causa della sua complessità 
sperimentale, il genome editing è stato 
poco utilizzato in campo biomedico fino 
alla recentissima scoperta del sistema 
CRISPR/Cas9, avvenuta pochi anni fa.
Le potenziali applicazioni di questa nuova 
tecnologia sono innumerevoli, non solo 
in ambito medico ma anche in quello 
agroalimentare e industriale.
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Intervista al Prof. 
Carlo Alberto Redi
Professore di Zoologia e Biologia  
dello Sviluppo, Università degli Studi 
di Pavia

ECCO COME 
POSSIAMO DIFENDERCI 
DALLE “VERITÀ 
ALTERNATIVE” SUL WEB

Prof. Redi, il dibattito sulla 
post-verità riguarda uno degli 
aspetti più problematici dell’at-
tuale contesto storico: la messa 
in discussione del ruolo del sape-
re scientifico nel dibattito pubbli-
co. Negli Stati Uniti, il Presidente  
Donald Trump ha adottato una 
posizione negazionista nei con-
fronti del global warming, spin-
gendosi ad accusare la comunità 
scientifica di malafede e di diffon-
dere allarmismi infondati. Sui me-
dia imperversano teorie pseudo 
scientifiche, spesso equiparate alla 
voce della scienza ufficiale. Siamo 
entrati in un’era post-fattuale?

 È una constatazione e un dato di 
fatto: ci troviamo di fronte a una rivo-
luzione incredibile, quella della rete. 
La rete contiene una massa sterminata 
di conoscenza di ogni sorta. Il proble-
ma che si pone è come approfittare in 
modo positivo di que-
sta rivoluzione. 
Ci troviamo nella si-
tuazione in cui il segno 
algebrico di questa 
potenza meravigliosa 
rischia di trasformarsi 
in negativo. È il clas-
sico caso di una tecno-
logia a doppio uso: con 
il fuoco è possibile fare del bene ma 
anche provocare devastazione. Con la 
rete altrettanto. Come difendersi? Nel-
la rete, come nell’alchimia, una bugia, 
una falsità diventano verità alternative: 
il problema è difendersi dall’uso im-
proprio di questo mezzo. 
La “medicina” è il metodo scientifico. 
Non è un metodo democratico: non si 

alza la mano e si vota, ma è intrinse-
camente democratico, ciascuno può 
prendervi parte, ovviamente seguendo 
delle regole e dei principi condivisi. 
Per affrontare la disinformazione oc-
corre avere il buonsenso di rivolgersi 
alle Accademie, ai Centri di Ricerca, 
agli scienziati.
Google non può dare tutte le risposte: 
dobbiamo dotarci di strumenti che ci 
consentano di discernere le fonti affi-
dabili e quelle che non lo sono. 
Prendiamo il caso dei vaccini: alcuni 
falsi miti, come la relazione fra vaccini 
e autismo, sono potenziati dalla circo-
lazione di informazioni e opinioni in 
rete. Ci sono siti, come quello dell’I-
stituto Superiore di Sanità, che danno 

dati attendibili, da cui 
emerge come la vacci-
nazione sia fondamen-
tale per difenderci da 
numerose malattie.
Spesso l’opposizione 
ai vaccini è motivata 
dall’opinione che sa-
rebbe una fonte di gua-
dagno per le Big Phar-

ma: questo argomento a mio avviso è 
mal posto. Vanno condannate in caso di 
corruzione o la mala gestione, ma ciò 
non pregiudica l’efficacia, scientifica-
mente testata, dei vaccini. Le terapie a 
base di cellule staminali sono un altro 
caso: in rete si scopre che con esse è 
possibile curare qualsiasi malattia. Chi 
vive una situazione di fragilità emotiva 

determinata dalla malattia, deve essere 
aiutato a non cadere in questi inganni. 
Solo così è possibile orientarsi in un 
mondo post-fattuale.

Un’accusa mossa agli scienziati è 
di essere troppo distanti dal pub-
blico, usare un linguaggio specia-
listico che preclude la compren-
sione ai non addetti ai lavori. Lei 
cosa ne pensa? Quali strategie di 
divulgazione potrebbero avvici-
nare il pubblico alla scienza senza 
rinunciare al rigore del metodo 
scientifico?

 La divulgazione dovrebbe essere un 
compito per tutti gli scienziati: oggi è 
considerata alla stregua di un’attività 
di volontariato. Ci sono, tuttavia, molti 
casi positivi. Faccio l’esempio dei col-
leghi svizzeri: quando anche in quel 
Paese è emerso il 
discorso (falso) che 
equipara la speri-
mentazione animale 
alla vivisezione, gli 
scienziati si sono 
mobilitati, scenden-
do nelle strade per 
spiegare come fun-
ziona la sperimenta-
zione animale e perché è indispensabi-
le per l’attività scientifica. 
Gli scienziati hanno il dovere di spie-
gare il risultato del loro lavoro al pub-
blico: è un problema di democrazia 
cognitiva e cittadinanza scientifica. 

La democrazia oggi è cognitiva: dare 
la possibilità al più ampio numero di 
persone di deliberare su questioni che 
riguardano l’ambiente e la salute pub-
blica.

Oltre al problema della corret-
ta comunicazione sulle questioni 
all’ordine del giorno, dai vaccini 
agli OGM, sui media non sono af-
frontati argomenti rilevanti legati 
alla salute, che meriterebbero più 
attenzione. Quali sono, a suo av-
viso, le questioni che dovrebbero 
essere maggiormente discusse nel 
dibattito pubblico?

 A mio avviso un tema centrale è la 
diseguaglianza. Se ne parla poco, in-
vece riverbera su tutti gli aspetti lega-
li alla salute e al benessere, da quelli 
psicologici a quelli fisici. Non ci ren-

diamo conto di quanti italiani ri-
nuncino a curarsi perché non ne 
hanno la possibilità. Questa in-
giustizia nell’ambito della salute 
è la madre di numerosi proble-
mi, e anche di alcune forme di 
populismo che oggi riscuotono 
successo. La parola chiave è il 
sociale che si fa biologico, e ri-
guarda non solo la medicina ma 

tutti i saperi: l’economia la sociologia, 
la chimica, l’architettura. 
 
In un volume del 2013 da lei cura-
to “La scienza negata e il ruolo dei 
mass media”, erano riportati dati 

non lusinghieri sulla ricerca scien-
tifica in Italia e, più in generale, 
alla preparazione scientifica pro-
dotta dal sistema educativo italia-
no. Ritiene che questo divario sia 
stato in parte colmato negli ultimi 
anni? Qual è lo stato della ricerca 
scientifica nel nostro Paese?

 Purtroppo quel divario non è stato 
colmato. Lo stato della ricerca in Italia 
è, nel complesso, buono solo perché c’è 
un mondo immenso di giovani precari 
che tiene in piedi le 
strutture universita-
rie, il CNR, gli ospe-
dali IRCCS, a cui il 
sistema restituisce 
pochissimo. 
Il divario con gli al-
tri Paesi in termini di 
atteggiamento cultu-
rale è rimasto lo stesso: non c’è atten-
zione al problema da parte dei decisori 
politici. Le nostre società, oggi, sono 
“società della conoscenza”: investire 
in ricerca, lo dicono ormai innumere-
voli studi, dà un ritorno sul capitale 
molto elevato. La Germania, dopo l’u-
nificazione, era “il malato d’Europa”. 
In 10 anni è tornata ad esserne la lo-
comotiva: questo grazie anche agli im-
portanti investimenti in ricerca attuati 
da quel Paese. L’Italia, mi si perdoni il 
paradosso, non investe in Ricerca dai 
tempi di Quintino Sella che, all’indo-
mani dell’unificazione d’Italia, aveva 
dichiarato il proposito di fare di Roma 
la città della scienza. Da allora è ini-
ziato il nostro declino!

GLI SCIENZIATI HANNO 
IL DOVERE DI SPIEGARE 
IL RISULTATO DEL LORO 
LAVORO AL PUBBLICO: 
È UN PROBLEMA 
DI DEMOCRAZIA 
COGNITIVA 
E CITTADINANZA 
SCIENTIFICA

LA “MEDICINA” 
È IL METODO SCIENTIFICO. 
NON È UN METODO 
DEMOCRATICO NEL SENSO 
CHE SI ALZA LA MANO 
E SI VOTA, MA CIASCUNO 
PUÒ PRENDERVI PARTE 
SEGUENDO DELLE REGOLE 
CONDIVISE

L’ITALIA, 
MI SI PERDONI 
IL PARADOSSO, 
NON INVESTE 
IN RICERCA 
DAI TEMPI 
DI QUINTINO 
SELLA

VACCINAZIONE
La vaccinazione è una strategia di tutela 
della salute attuata per proteggere un 
individuo da una malattia di natura 
infettiva prima che questa si manifesti.
Si somministra per via iniettiva, o in 
alcuni casi per via orale, di una soluzione 
contenente l’agente responsabile della 
malattia, ucciso, attenuato o ricreato in 
laboratorio: comunque non infettivo. 
In questo modo si “istruisce” il sistema 
immunitario a rispondere all’attacco del 
patogeno vero e proprio, se dovesse 
presentarsi in futuro, attraverso la 
produzione di anticorpi specifici.
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CAMBIAMENTI CLIMATICI: 
SIAMO ANCORA IN TEMPO?

PANEL 3

La comunità scientifica ha raggiunto un ampio consenso sul fatto che le attività 
dell’uomo stiano cambiando in modo rilevante il clima del nostro pia-
neta. Secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change, la principale autorità 
in materia, l’aumento delle temperature è un fenomeno inequivocabile: 
l’atmosfera e gli oceani si sono riscaldati, la quantità totale di neve e ghiaccio è di-
minuita e i livelli del mare si sono innalzati.

Il moltiplicarsi di eventi climatici estremi - siccità, tempeste e inondazioni, riscon-
trati in numerose aree geografiche - è in linea con le evidenze scientifiche che predi-
cono una maggiore frequenza e intensità di questi eventi a causa dei cambiamenti 
del clima. I medesimi cambiamenti, sia di breve sia di lungo periodo, rappresentano 
un fattore in grado di provocare movimenti migratori su larga scala, insta-
bilità e conflitti, in particolare nelle aree geografiche già caratterizzate da sistemi 
politici e istituzionali fragili.

Le emissioni di gas serra dovute alle attività umane (come l’uso di combustibili 
fossili, la deforestazione e l’allevamento di bestiame) sono considerate la principale 
causa del riscaldamento globale. Le emissioni di gas serra sono aumentate rispetto 
al periodo pre-industriale, a causa della crescita economica e della popolazione, e 
sono ora più elevate che mai. 

L’obiettivo di stabilizzare la temperatura al di sotto di 2° C rispetto ai 
livelli pre-industriali, stabilito dall’accordo di Parigi nel 2015, necessita di politi-
che in grado di dare impulso all’innovazione nel settore dell’energia pulita 
e di sviluppare e diffondere tecnologie all’avanguardia in grado di ridurre i costi. Al 
tempo stesso, la capacità di adattamento e di mitigazione dei cambiamenti climatici 
è fortemente condizionata dagli stili di vita, dai comportamenti individuali e dalla 
accettabilità sociale delle politiche climatiche. 
Per questa ragione, è necessario che i cambiamenti climatici, e le conseguenze a 
essi associate, siano discussi e comunicati in modo corretto ed efficace dai 
media, dalla scuola e dalla comunità scientifica. 

Alla Conferenza sul clima di Parigi (COP21) del 12 dicembre 2015 è stato concluso 
il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale. 
L’Accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2016: a ottobre 2017, gli stati 
che l’avevano firmato erano 195; quelli che lo avevano ratificato 160.

LE AZIONI PER MITIGARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI
• Gli Stati s’impegnano a mantenere l’aumento della temperatura media 
 mondiale sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali, cercando in tutti i modi  
 di raggiungere i 1,5 °C (questo obiettivo più ambizioso ridurrebbe molto i rischi  
 e gli impatti associati al cambiamento climatico). 
• Gli Stati si prefiggono di raggiungere il picco globale delle emissioni  
 di gas serra nel più breve tempo possibile (con una dilazione per i paesi 
 in via di sviluppo).
Nell’ambito dell’Accordo, gli Stati hanno presentato piani nazionali di azione 
per il clima (INDC), dove hanno indicato i target di riduzione delle emissioni di 
gas serra che intendono attuare. 

LE AZIONI CONNESSE ALL’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
GIÀ IN CORSO
• I governi s’impegnano ad adottare strategie, programmi e azioni per accrescere  
 la capacità di adattamento al cambiamento climatico, aumentare  
 la resilienza e ridurre la vulnerabilità.
• E stabiliscono di fornire un sostegno continuo e più consistente ai paesi in via  
 di sviluppo, per aiutarli a raggiungere questo obiettivo.

LE AZIONI CONTRO GLI EFFETTI AVVERSI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
Gli Stati riconoscono l’importanza di evitare e ridurre al minimo i danni 
associati al cambiamento climatico, quali eventi meteorologici estremi e a insorgenza 
lenta. Per questo intendono accrescere l’assistenza ai paesi meno sviluppati, 
o particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, come i piccoli 
Stati insulari, garantendo a questi ultimi adeguate risorse finanziarie e favorendo la 
diffusione di nuove tecnologie per le azioni di mitigazione e adattamento.

I Governi s’impegnano, infine, a migliorare l’istruzione sul cambiamento 
climatico, la formazione, la sensibilizzazione del pubblico e l’accesso alle 
informazioni, riconoscendone l’importanza per attuare le azioni dell’Accordo. 

24% CINA

12% USA

9% UE

6% INDIA

6% BRASILE

5% RUSSIA

3% GIAPPONE

2% CANADA

1,5% RD CONGO

1,5% INDONESIA

I 10 PRINCIPALI PAESI 
AL MONDO PER EMISSIONI 
DI GAS A EFFETTO SERRA 
comprendono più del 70% 
delle emissioni totali

PROIEZIONE INNALZAMENTO 
DELLA TEMPERATURA MEDIA GLOBALE (C°) 
ENTRO IL 2100

 SE I PAESI NON AGISCONO

 SE SEGUONO LE POLITICHE ATTUALI

 SE RISPETTANO GLI IMPEGNI PRESI A PARIGI

Fonti:
(1) Climate Action Tracker, dati elaborati da Climate Analytics, ECOFYS, New Climate Institute e Potsdam Institute 
 for Climate Impact Research 
(2) Carbon Brief, i dati si riferiscono al 2012

FOCUS
LA CONFERENZA 

SUL CLIMA 
DI PARIGI

4,5

3,6

2,7

2°C OBIETTIVO ACCORDI DI PARIGI
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ADATTAMENTO 
AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Le politiche di adattamento intervengono 
sugli effetti dei cambiamenti climatici e 
mirano a ridurre la vulnerabilità territoriale, 
prevenendo le conseguenze negative 
e minimizzandone i danni (vedi anche 
l’Approfondimento del Panel 2). 
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Intervista alla Prof.ssa 
Valentina Bosetti
Professoressa di Economia Ambientale, 
Università Bocconi, Milano

COME AFFRONTARE 
I CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il fenomeno del climate change è 
ancora presentato come “contro-
verso” in alcuni dibattiti politici e 
sui media. In realtà, la comunità 
scientifica è oggi pressoché una-
nime nel riconoscere la realtà e 
l’estrema rilevanza di questo fe-
nomeno. Quali sono le principali 
evidenze oggi disponibili e perché 
è indispensabile agire?

 Uno dei modi per accertare i cam-
biamenti climatici provocati dall’uomo 
utilizza i modelli matematici che de-
scrivono il sistema clima, 
in cui le emissioni di gas 
serra figurano come input 
e la temperatura attesa 
come output. 
Il risultato che si ottiene 
se si “forzano” in entrata 
soltanto le emissioni na-
turali, non derivanti dalla combustione 
di combustibili fossili, è che la tempe-
ratura calcolata è inferiore a quella ef-
fettivamente misurata nella realtà. 
Il primo e incontrovertibile segno di un 
effetto umano (o antropico) sul clima 
sta nei livelli di temperatura misurata, 
che non sarebbero in media così ele-
vati senza l’impatto delle emissioni da 

combustibili fossili prodotte a partire 
dalla rivoluzione industriale. 
Vi sono inoltre altri segni incontro-
vertibili del cambiamento climatico, 
che possono essere considerati dirette 
conseguenze dell’aumento delle tem-
perature. Prima di tutto il progressivo 
scioglimento dei ghiacci, un’evidenza 
accertabile osservando le immagini di 
numerosi ghiacciai scattate in questi 
ultimi decenni. 
Un secondo fenomeno riguarda la ri-
duzione delle barriere coralline. I dati 

a disposizione mostrano 
come la barriera coral-
lina abbia subito perdi-
te gravissime, in alcune 
aree fino al 50% della su-
perficie complessiva. In-
fine, un ultimo segnale da 
tenere in considerazione 

è il mutamento delle precipitazioni, in 
particolare l’aumento di precipitazioni 
estreme direttamente connesse al ri-
scaldamento degli oceani. 
Si può concludere che sia l’uso dei mo-
delli matematici sia numerose eviden-
ze empiriche mostrano, in modo netto, 
come il clima si stia modificando. Dob-
biamo ricordare anche che gli effetti 

del cambiamento clima-
tico, seppur importanti, 
non riguardano solo l’ambiente ma an-
che l’attività economica dell’uomo: la 
pesca e il settore agricolo, ad esempio, 
sono due ambiti che subiscono forti 
ripercussioni quando la temperatura 
sale sopra una determinata soglia. 

L’accordo di Parigi, concluso nel 
2015, rappresenta la risposta della 
comunità internazionale al proble-
ma del cambiamento climatico. Su 
quali pilastri  si basa, e in che modo 
intende ridurre l’innalzamento del-
la temperatura mondiale?

 L’accordo di Parigi è costruito dal 
basso. Prima dell’accordo ogni Paese 
aveva già determinato il proprio contri-
buto nazionale di riduzione delle emis-
sioni di gas serra attraverso azioni nel 
settore energetico e limitando la defo-
restazione. 
I contributi proposti dagli Stati, che ri-
cordiamo non sono vincolanti, rappre-
sentano il punto di partenza del proces-
so negoziale piuttosto che il suo esito. 
Al tempo stesso, l’Accordo prevede 
che ogni 5 anni debba essere attuato un 
esercizio di global stocktacking: i pae-
si che ne fanno parte si riuniscono per 
valutare ciò che è stato fatto e stabilire 
gli obiettivi dei cinque anni successivi.
L’Accordo stabilisce, inoltre, un target 
culminante per la fine del secolo: tutte 
le azioni intraprese dovranno portare a 
un aumento della temperatura media 
globale ben sotto i due gradi centigra-
di. Sottolineo la dicitura “ben sotto”, 
in quanto questo traguardo è partico-
larmente importante per i paesi più 
vulnerabili al cambiamento climatico, 

come le piccole 
isole e i paesi 

che si basano sull’agricoltura. 
Alcuni analisti ritengono che sarebbe 
stato meglio stipulare un accordo glo-
bale “vincolante”, che stabilisse i tagli 
complessivi alle emissioni di gas serra 
da attuare per raggiungere il livello di 
temperatura prefissato e indicasse poi a 
ciascun paese la quota di emissioni da 
tagliare. Il problema è che oggi siamo 
ben lungi dall’avere un governo globale 
sul clima, un insieme di norme, politi-
che e istituzioni in grado di produrre 
un accordo di questo tipo. Di conse-
guenza, l’approccio “dal basso” deciso 
a Parigi, per cui ogni paese stabilisce 
autonomamente i propri obiettivi impe-
gnandosi ad aggiornarli regolarmente, 
si è dimostrato l’unico fattibile. 

L’obiettivo di riduzione dei gas 
serra, su cui si basa la possibili-
tà di tenere le temperature sotto 
controllo, impone agli Stati di ri-
formare in profondità le politiche 
energetiche e ripensare l’attuale 
sistema economico nel suo com-
plesso. Quali le priorità su cui agi-
re?

 La prima riguarda il modo di pro-
durre elettricità: occorre ridurre il più 
possibile l’uso di combustibili fossili a 
favore di fonti alternative, quali idroe-
lettrico, eolico e solare. 
Una seconda priorità riguarda il tra-
sporto su strada: l’obiettivo è renderlo 
più pulito di oggi, ad esempio usando 
motori ibridi o, in modo più radicale, 
attraverso il passaggio all’elettrificazio-
ne del trasporto.
Infine si potrebbe esplorare l’uso di 

biocombustibili (derivanti da grano, 
mais, bietola, canna da zucchero), an-
che se questa tecnologia può creare 
competizione con la produzione di cibo 
e, allo stato attuale, è ancora problema-
tica. 
Un altro ambito da esplorare riguar-
da l’evoluzione delle tecnologie per 
l’immagazzinamento dell’energia (o 
stoccaggio di energia), una serie di 
tecniche e processi che permettono di 
conservare differenti forme di energia 
da utilizzare successivamente. Queste 
consentono, ad esempio, di utilizzare 
l’energia solare in eccesso per alimen-
tare sistemi di produzione idroelettrica. 
L’ultima priorità riguarda le risposte 
individuali ai cambiamenti climatici. 
Progressi interessanti si possono otte-
nere introducendo sistemi di domotica 
intelligente per controllare e rende-
re più efficiente l’uso di energia nelle 
abitazioni. E poi, come singoli indivi-
dui, possiamo ridurre il nostro carbon 
footprint, il livello di emissioni di cui 
siamo direttamente responsabili, ad 
esempio riducendo i voli aerei o sosti-
tuendo la bicicletta alla macchina ne-
gli spostamenti in città. 
Un ultimo aspet-
to, spesso trascu-
rato, riguarda le 
nostre scelte ali-
mentari, in parti-
colare il consumo 
di carne rossa. 
Gli allevamenti di bestiame hanno un 
impatto enorme sulle emissioni di gas 
serra: una ricerca ha mostrato che se 
fossero equiparati a una nazione, sa-
rebbero il terzo emettitore a livello glo-
bale dopo Stati Uniti e Cina. 

IL PRIMO 
E INCONTROVERTIBILE 
SEGNO DI UN EFFETTO 
UMANO (O ANTROPICO) 
SUL CLIMA STA NEI LIVELLI 
DI TEMPERATURA 
MISURATA

L’ACCORDO PREVEDE 
CHE OGNI 5 ANNI DEBBA ESSERE 
ATTUATO UN ESERCIZIO 
DI GLOBAL STOCKTACKING

UN ULTIMO 
ASPETTO, SPESSO 
TRASCURATO, 
RIGUARDA 
LE NOSTRE SCELTE
ALIMENTARI

EFFETTO SERRA
È un fenomeno che consiste nel 
riscaldamento del pianeta per effetto 
dell’azione di schermatura ad opera 
di alcuni gas presenti nell’atmosfera, i 
cosiddetti gas “a effetto serra”. Questi 
gas trattengono una parte delle radiazioni 
solari che, una volta entrate in atmosfera, 
“rimbalzano” sulla superficie terrestre per 
tornare nello spazio. L’uso di combustibili 
fossili come carbone, gas e petrolio, 
le attività industriali, la deforestazione, 
l’allevamento hanno causato un’autentica 
impennata delle emissioni di gas serra 
come l’anidride carbonica, l’ozono e il 
metano.

32
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LAVORO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 
SVILUPPO E DISEGUAGLIANZE

PANEL 4

Il mondo del lavoro vive oggi una fase di grandi cambiamenti che stanno trasfor-
mando rapidamente i modelli di business dominanti e introducendo modalità di 
produzione e consumo impensabili fino a pochi anni fa. 
In particolare, alcune dinamiche di portata globale sono al centro del dibattito pub-
blico e dell’attenzione degli imprenditori, del mondo accademico e della classe po-
litica di tutto il mondo. 

Un importante fattore di cambiamento è costituito dalla rapidità dei progressi tecno-
logici in ambiti quali la robotica, l’intelligenza artificiale, l’internet degli 
oggetti, la stampa 3D e le nanotecnologie. Molte di queste innovazioni sono 
in fase emergente, ma si evolvono rapidamente grazie a un mix di tecnologie che 
coinvolge il mondo fisico, digitale e biologico.  

Questi sviluppi portano con sé la promessa di una maggiore produttività e crescita 
economica ma, al tempo stesso, sollevano importanti interrogativi, in particolare per 
quanto riguarda l’impatto dei processi di automazione sull’occupazione. 
I settori maggiormente a rischio sono quelli che dipendono da attività di routine, al-
tamente standardizzate: qui l’automazione è molto probabile e, con essa, la perdita 
di posti di lavoro. 
Allo stesso tempo, la rivoluzione digitale è destinata a generare una domanda di 
nuove figure professionali con elevate competenze tecnologiche (specialisti di dati, 
gestori di social media, ingegneri informatici di calcolo, architetti esperti di Internet 
degli oggetti, sviluppatori di blockchain e molti altri). 

Come ha recentemente ribadito l’OCSE, l’automazione farà sparire alcuni tipi di 
occupazione, ma non porterà certo all’estinzione del lavoro. 
La vera sfida è gestire la transizione e i suoi tempi sempre più rapidi: in particolare, 
occorre intervenire per minimizzarne gli effetti potenzialmente negativi 
delle nuove tecnologie sugli equilibri economici, sociali e ambientali, investire 
nel capitale umano e nelle competenze digitali e creare le condizioni per espandere 
il settore dei servizi, non solo tramite la spesa pubblica ma anche con partnership fra 
pubblico, privato e attori non profit.

Secondo molti esperti è già iniziata la 
quarta rivoluzione industriale, caratteriz-
zata dalla fusione di differenti tec-
nologie, che stanno progressivamente 
assottigliando la linea di confine fra il 
mondo fisico, digitale e biologico. 
Le tecnologie digitali, sempre più sofisti-
cate e integrate, favoriscono innovazioni 
in numerosi ambiti, quali la robotica, 
l’intelligenza artificiale, l’internet del-
le cose, i veicoli autonomi ed droni, le 
stampanti 3D, le biotecnologie, la scien-
za dei materiali, i computer quantici.
Come le rivoluzioni che l’hanno prece-
duta, anche la quarta rivoluzione indu-
striale ha la possibilità di migliorare 
le condizioni economiche e la 
qualità della vita.
Al tempo stesso, gli esperti s’interroga-
no sui possibili effetti indesiderati delle 
innovazioni in corso, come la maggio-
re diseguaglianza sociale, che 
potrebbe penalizzare i lavoratori meno 
qualificati e chi ha mansioni sostituibili 
con l’automazione. 
E ci si chiede quale potrà essere l’im-
patto sulla vita individuale e so-
ciale: sulla privacy, sulle abitudini di 
consumo, sulla sfera pubblica e la vita 
democratica.

FOCUS
LA QUARTA 
RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE: 
PROSPETTIVE

DISEGUAGLIANZA NELLA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO
PER AREA GEOGRAFICA
Misurata dal coefficiente di Gini
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DENSITÀ DI ROBOT NEL SETTORE MANIFATTURIERO 
Numero di robot industriali multifunzione per ogni 1.000 persone impiegate 
nel settore manifatturiero
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ROBOTICA
È il settore delle scienze dell’ingegneria che 
ha per oggetto lo studio e la realizzazione 
dei robot. 
Il nome robot deriva da “robota”, termine 
con cui s’indicava il lavoro di origine 
servile imposto dal governo asburgico nei 
territori slavi dell’Impero. La diffusione 
nell’accezione attuale si deve allo scrittore 
cecoslovacco Karel Čapek che, nel suo 
scritto teatrale fantascientifico R.U.R. 
(1921), chiama robota gli operai creati 
dall’uomo e destinati al suo servizio.
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Intervista al Prof. 
Maurizio Ferrera
Professore di Scienza Politica, 
Università degli Studi di Milano

FUTURO DEL LAVORO: 
PER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO 
SERVE UN NUOVO PARADIGMA

Professor Ferrera, il dibattito sul 
futuro del lavoro è spesso trat-
teggiato a tinte fosche. Alcuni os-
servatori ritengono che i processi 
di automazione che interessano 
sempre più settori industriali cau-
seranno la sostituzione del lavoro 
umano che sarà svolto dalle mac-
chine. 
Altre analisi sostengono invece 
che questo pessimismo sia ingiu-
stificato: le nuove tecnologie cre-
eranno nuove figure professionali 
e opportunità di lavoro. Qual è la 
sua opinione in merito?

 Anch’io ritengo che una posizione 
eccessivamente pessimista sia ingiu-
stificata. Osservando la storia, si può 
constatare come il mondo del lavoro si 
sia sempre evoluto: ci sono state tra-

sformazioni significative 
che hanno cambiato, a 
volte anche radicalmente, 
ciò che c’era, ma hanno 
anche progressivamente 
costruito le basi per un 
nuovo equilibrio. 

Possiamo leggere i cambiamenti in 
corso, determinati dalla rivoluzione di-
gitale, dalla robotica, dall’uso dei Big 

Data, alla luce delle precedenti fasi 
storiche: potranno determinare conse-
guenze sia positive sia negative per la 
collettività. Il bilancio finale dipenderà 
in larga parte dalle modalità con cui 
saranno gestite.
Una caratteristica nuova delle attuali 
innovazioni tecnologiche e industriali 
è la rapidità con cui il cambiamento 
avviene. Ciò pone sfide inedite per le 
politiche pubbliche, che devono mo-
bilitarsi per gestire la transizione pre-
servando, al contempo, i principi del 
welfare state e del modello sociale eu-
ropeo. 

Ci sono segnali positivi a suo avvi-
so, quindi... 

 Direi proprio di sì. L’automazione e 
le nuove tecnologie potranno sì sostitu-
ire le persone nello svolgimento di al-
cune funzioni di routine, e forse anche 
di altre funzioni a più alto contenuto 
cognitivo, ma saranno sempre utilizza-
te per svolgere attività definite e gestite 
dall’uomo. 
Nel prossimo futuro saranno richieste 
nuove competenze professionali per 
gestire la sempre più ampia interfaccia 
fra l’umano e il mondo delle macchi-

ne e dei computer: cloud computing, 
storage systems and management, user 
interface design, e molte altre. 

Saranno necessarie 
nuove skill per go-
vernare i processi di 
automazione, e non è 
detto che il numero 
di nuovi posti di la-
voro creati a tal fine 

non possa essere in grado di compen-
sare il numero di quelli persi a causa 
degli sviluppi tecnologici. 
Ovviamente, è possibile che la “ri-
composizione del mercato del lavoro”, 
ossia la differenza fra posti guadagnati 
e persi, sia negativa in alcuni specifici 
settori e per un determinato tempo: è 
importante che tale differenza non sia 
negativa nel lungo periodo, e che co-
munque resti stabile o positiva la som-
ma complessiva. 
La preoccupazione per la mancan-
za di lavoro e per la contrazione 
dei redditi, in particolare nei pa-
esi del Sud Europa, è una delle 
principali cause che alimentano 
un sentimento di sfiducia nei con-
fronti delle istituzioni nazionali ed 
europee. Come è possibile conci-
liare la crescita economica  con la 
salvaguardia del welfare state?

 In tutti i paesi europei, seppur in 
misura differente, occorre attuare una 
rivoluzione culturale: è necessario 
liberarsi dal paradigma ancora pre-
valente in numerose forze politiche, 
nelle parti sociali e in una buona parte 
dell’opinione pubblica, che suddivi-
de la vita di chi lavora in tre fasi ben 
definite: un periodo più o meno lungo 
di formazione, un posto di lavoro fisso 
che occupa gran parte della vita e, il 
più presto possibile, il ritiro dal lavoro 
per godere di una pensione sussidiata 
dallo Stato. Questo paradigma è anco-
ra dominante nel dibattito pubblico in 
Italia. Si pensi alle recenti discussioni 
sulla legge finanziaria, che vertono in 

gran parte sul sistema pensionistico e 
sull’età del pensionamento. 
Altro esempio: di cosa si discute prin-
cipalmente parlando di giovani? 
Del fatto che non avranno una pensio-
ne, anziché di riforma della scuola e di 
come creare nuovi posti di lavoro. In 
questo modo ci si fascia la testa adesso 
pensando a una situazione che si pre-
senterà tra 40 anni, senza riflettere sul 
fatto che la via maestra per garantire un 
futuro ai giovani è attrezzarli nel miglior 
modo possibile per avere successo in un 
mercato del lavoro in 
rapida trasformazione. 
 
La 9a edizione della 
Conferenza Science 
for Peace si prefigge 
l’obiettivo di inco-
raggiare un dibattito 
pubblico su alcuni temi importan-
ti, incluso il futuro del lavoro, che 
sia evidence-based, fondato su evi-
denze empiriche e sui contributi 
delle discipline scientifiche. 
Spesso, tuttavia, sia gli esponenti 
politici sia gli operatori dei media 
sembrano abdicare al compito di 
informare in modo equilibrato l’o-
pinione pubblica. Che ruolo pos-
sono avere gli scienziati e le isti-
tuzioni scientifiche nel migliorare 
questa situazione?

 Sono convinto che si possano sfida-
re e destrutturare i “vecchi” paradigmi 
del welfare e del lavoro e sostituirli con 
paradigmi nuovi e, quindi, mobilitare 
nuove idee per mettere in atto politiche 
pubbliche in grado di gestire le sfide di 
cui abbiamo parlato prima. 
Tutto ciò è possibile solo partendo da 
una base di conoscenze fattuali. 
Sono ben consapevole che, dal punto di 
vista filosofico, non possiamo parlare di 
verità in senso assoluto: credo però che 
la verità fattuale sia un concetto di cui 
non possiamo fare a meno nella sfera 
pubblica. 

È utile riprendere il pensiero di Karl 
Popper sull’evoluzione delle teorie 
scientifiche: secondo Popper, la scienza 
procede per congetture e confutazioni, 
attraverso un avvicinamento asintoti-
co alla verità. Come nel paradosso di 
Achille e della tartaruga, noi non pos-
siamo mai raggiungere la verità in quan-
to tale, ma ciò non toglie che possiamo 
avvicinarci sempre di più ad essa. 
Il concetto di verità deve essere messo 
al servizio della scepsi, ossia del dub-
bio scettico. 

Quando il nostro inter-
locutore fa un’afferma-
zione, dobbiamo poter-
gli chiedere su quali 
argomenti o evidenze 
empiriche basa la sua 
affermazione. Solo così 
è possibile riflettere 

criticamente sulle nostre opinioni e 
sulle nostre idee.  
Lo stesso vale per le politiche pubbli-
che: occorre creare istituzioni “aleti-
che”, che cioè facciano dell’espres-
sione “è vero” la norma della propria 
indagine e forniscano una solida base 
empirica e buoni argomenti per risol-
vere i principali problemi collettivi. 

UNA CARATTERISTICA NUOVA
DELLE ATTUALI INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E INDUSTRIALI 
È LA RAPIDITÀ CON CUI 
IL CAMBIAMENTO AVVIENE

NEL PROSSIMO 
FUTURO SARANNO 
RICHIESTE NUOVE 
COMPETENZE 
PROFESSIONALI

SONO CONVINTO 
CHE SI POSSANO SFIDARE 
E DESTRUTTURARE I “VECCHI”
PARADIGMI DEL WELFARE 
E DEL LAVORO E SOSTITUIRLI
CON PARADIGMI NUOVI

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
È una disciplina recente, che negli anni 
ha fornito un importante contributo al 
progresso dell’informatica. 
È influenzata da numerose discipline 
fra le quali la filosofia, la matematica, 
la psicologia, la cibernetica, le scienze 
cognitive. L’intelligenza artificiale studia 
i fondamenti teorici, le metodologie e le 
tecniche che consentono di progettare 
sistemi hardware e sistemi di programmi 
software atti a fornire all’elaboratore 
elettronico prestazioni che, a un osservatore 
comune, sembrerebbero essere di 
pertinenza esclusiva dell’intelligenza 
umana.
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LA PEDAGOGIA
DEL DUBBIO
DI JOAN FONTCUBERTA

LA CULTURA È UN REQUISITO 
INDISPENSABILE PER LA DEMOCRAZIA 
E PER LA PACE

Il lavoro di Joan Fontcuberta si concen-
tra principalmente sui temi della co-
noscenza, della memoria e della 
scienza, giocando tra veridicità 
e ambiguità, indagando con occhio 
critico gli aspetti documentaristici e nar-
rativi delle immagini fotografiche e dei 
mezzi di comunicazione oggi in costante 
ed esponenziale evoluzione.

La sfida di Fontcuberta è quella di insi-
nuare il dubbio sull’attendibilità 
della rappresentazione e di dimo-
strare quanto sia complesso raccontare 
la realtà, in un’epoca in cui tutti, avendo 
a disposizione una fotocamera, sono 
divenuti produttori di storie visive. “Non 
voglio essere presuntuoso, ma il mio la-
voro è pedagogico. È la pedagogia 
del dubbio che ci protegge dal 
contagio della manipolazione”. 
Con un metodo che potremmo definire 
galileiano Fontcuberta invita gli osserva-
tori ad abbandonare le convenzioni cul-
turali che influenzano la nostra società, 
ed esplorare con sguardo critico e 
attento i confini tra realtà e fin-
zione. 

Maestro nel manipolare la fotografia, 
e di conseguenza la realtà, Foncuberta 
offre una percezione distorta ep-
pure plausibile della realtà: con 
acuta ironia si prende gioco dei condi-
zionamenti che derivano dall’educazio-
ne, dai dogmi imposti dai mass media. 
Non si confronta solo con la politica e 
la storia ma anche con la natura: nei 
progetti Herbarium, Fauna, Sirens, Con-
stellations, il fotografo diviene scienziato 
geniale e crea una serie di piante, ani-
mali, esseri mitologici e galassie tanto 
impossibili quanto affascinanti.

La sua ricerca artistica ruota attorno al tema dell’ambiguità, al confine 
tra realtà e finzione. Cosa possono fare a suo avviso le persone, in parti-
colare i giovani, per imparare a distinguere il vero dal falso? 

 Non esistono ricette magiche. La distinzione tra vero e falso può essere af-
frontata utilizzando gli strumenti messi a disposizione da differenti discipline: la 
filosofia, l’epistemologia, la semiotica, la comunicazione, l’etica e la politica. Il mio 
lavoro artistico aspira a creare “una pedagogia del dubbio” in questi ambiti. Sono 
convinto che il dubbio critico sia alla base del pensiero razionale e l’arma migliore 
contro i pregiudizi, l’ingenuità e le diverse forme di fanatismo. André Gide scrisse: 
“Credi in coloro che cercano la verità. Dubita di coloro che la trovano”. La verità, 
quindi, non esiste se non come processo di continua ricerca e messa in discus-
sione. La post-verità, invece, sostiene che un’affermazione debba essere creduta 
senza neppure chiedersi se sia vera o falsa. Sfortunatamente, raccontare menzogne 
è un grande business, sia in termini di voti sia di euro. Di conseguenza, raccoman-
derei ai giovani di combattere la post-verità assumendo una nuova responsabilità 
civica: la resistenza nei confronti dell’industria del “far credere”.

Lei invita gli osservatori a esplorare con sguardo critico e attento le im-
magini che si trovano di fronte.  Qual è la sua opera (o le sue opere) che 
meglio rappresenta questo concetto? 

 Le immagini fanno da tramite tra noi e il mondo e quindi contribuiscono in 
modo importante a definire sia la nostra coscienza individuale sia i sentimenti 
dell’opinione pubblica. È dunque fondamentale analizzare il ruolo delle immagini 
nei diversi aspetti della nostra vita. Mi piace parlare di “stanze” dell’immagine. 
I miei progetti artistici esplorano la relazione tra le immagini e i contesti in cui 
si genera il loro significato. Ciascuno di questi progetti riguarda ambiti specifici: 
la scienza, il giornalismo e i media, la religione e le credenze, il mondo acca-
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demico, gli archivi, la storia, l’arte, la 
famiglia, l’identità. È difficile metterne 
in evidenza uno in particolare. Tutta-
via, per prossimità, dato che lo sto pre-
sentando adesso al pubblico italiano 
nell’ambito della Biennale Foto/Indu-
stria di Bologna, potrei citare Sputnik: 
una narrazione visiva riguardante un 
cosmonauta sovietico scomparso nello 
spazio, che unisce realtà e finzione per 
denunciare come gli autoritarismi alte-
rino il racconto dei fatti. L’ho realizzato 
più di vent’anni fa ma credo che il suo 
messaggio sia ancora del tutto valido. 
Ad esempio, basta osservare come il 
governo spagnolo e i mezzi di comuni-
cazione a esso collegati stiano giustifi-
cando la repressione dell’autonomismo 
catalano.

Cosa pensa del ruolo di Internet e 
dei social network nella produzio-
ne e diffusione di fake news? 

 Le nuove tecnologie non sono buo-
ne o cattive in sé ma per l’uso che ne 
facciamo. Internet e i social network 
favoriscono lo scambio di idee e la 
democratizzazione dei contenuti, e 
costituiscono un contro-potere rispet-
to alla struttura piramidale dei media 
tradizionali. Ma proprio per questa 
ragione stanno diventando un nuovo 
campo di battaglia. All’inizio del 2011, 
il Dipartimento della Difesa degli Sta-
ti Uniti annunciò la creazione di una 
nuova divisione delle sue forze armate, 
con l’obiettivo di prepararsi alla guerra 
online. Oggi tutti gli eserciti e i corpi 
di polizia ne hanno una. L’uso delle 
fake news come arma di guerra in di-
versi contesti non è certo una novità: ai 
nostri giorni sono state semplicemente 

Joan Fontcuberta  |  “Sputnik” 1997

Il capitano Istochnikov è festeggiato con il fazzoletto da pioniere a Mosca
Ritratto ufficiale del cosmonauta Ivan Istochnikov
Scherzo postumo o SOS disperato? Un messaggio in una bottiglia di vodka vaga per il cosmo

Joan Fontcuberta  |  “Fauna”
Serie creata con Pere Formiguera

Centaurus neandertalensis, 1987
Solenoglypha Polipodida, 1985

Cercopithecus icarocornu, 1985

Joan Fontcuberta
“Miracoli & Cia”

Miracolo  
della combustione  

fatua, 2002
Miracolo  

della levitazione,  
2002

Miracolo  
dell’elettrogenesi,  

2002

applicate ai nuovi sistemi di comuni-
cazione. Di fronte alle fake news le 
indicazioni da seguire sono le stesse: 
non abbassare la guardia, non basarsi 
su quello che ci piacerebbe sentire e 
mantenere uno spirito critico.

Qual è il suo messaggio per af-
frontare il contesto di post-verità 
in cui ci troviamo?  

 È necessaria più cultura. La cultu-
ra è un requisito indispensabile per la 
democrazia e per la pace. È il migliore 
antidoto contro le tentazioni degli au-
toritarismi e dei populismi, contro i to-
talitarismi travestiti da neo-liberismo. 
Bisogna recuperare i valori sociali e 
rigenerare le democrazie europee. Bi-
sogna far prevalere i valori etici sugli 
interessi economici. Bisogna collocare 
di nuovo l’utopia di un mondo migliore 
nel nostro orizzonte. Se intraprendiamo 
questa strada non sarà più necessario 
discutere di post-verità.

41



4342

17 NOVEMBRE 2017 / UNIVERSITÀ BOCCONI, MILANO

POST-VERITÀ 
E CINEMA 

Qual è il significato di verità? Che rapporto 
hanno i media con i governi dei Paesi in cui 
viviamo? Sicuramente la storia e le rivelazioni 
dell’informatico e attivista statunitense Edward 
Joseph Snowden ci aiutano, almeno, a porci 
alcune importanti domande.

SNOWDEN CI INVITA 
AD APRIRE GLI OCCHI

IN QUESTI ULTIMI ANNI 
SI PARLA MOLTO 
DI “POST-VERITÀ”. 
Il concetto, da principio, 
è stato usato per indicare 
un’informazione lacera, 
non fondata sui fatti ma 
sul sensazionalismo e sulle 
emozioni, che ha “trala-
sciato il vero” per seguire 
una precisa narrativa ma-
nipolatoria. 
Ora sembra un’etichetta 
facile per bollare l’informa-
zione in Internet, colpevole 
del proliferare massiccio di 
fake news.

SIAMO SICURI 
CHE IL CONCETTO 
DI “POST-VERITÀ” 
RIGUARDI SOLO I MEDIA?
La storia e le informazioni 
di Snowden ci aiutano a 
interrogarci sul nostro ruo-
lo di cittadini nell’era della 
post-verità; ma anche a 
far luce sulle fondamenta 
di una fabbrica dell’infor-
mazione che sembra ba-
sarsi, sempre più spesso 
e in modo uniforme, sullo 
storytelling dei governi, dei 
partiti politici, della finanza 
e del commercio. 
Storie, che per essere co-
struite ad hoc e raccontate, 
necessitano di dati che ci 
riguardano: personali, sen-
sibili, di gusto, tendenza e 
quanto altro.
La post-verità non riguarda 
solo un’informazione su-
perficiale e falsa facilmen-
te reperibile sul web, ma 

Ogni anno vengono organizzati, in collaborazione con An-
teo Palazzo del Cinema e in concomitanza con la conferen-
za mondiale, due workshop cinematografici dedicati alle 
scuole primarie e alle scuole secondarie di secondo grado.
Per l’edizione 2017 sono stati proiettati i film "Ponyo sul-
la scogliera" di Hayao Miyazaki per le scuole primarie  
e "Snowden" di Oliver Stone per le scuole secondarie di 
secondo grado.
Alle proiezioni è seguito un dibattito per approfondire  
i temi del film.

PONYO SULLA SCOGLIERA
Dibattito per le scuole primarie con:

•  Manuela Monti Ricercatrice Centro Ricerche  
 di Medicina Rigenerativa, Fondazione IRCCS 
 Policlinico San Matteo - Pavia
• Monica Guerra Ricercatrice e Docente di Mediazione 
 didattica, Università Bicocca Milano
• Annamaria Parola Responsabile della Carta  
 di Science for Peace

SNOWDEN 
Dibattito per le scuole secondarie di II grado con:

• Carlo Alberto Redi Professore di Zoologia e Biologia 
 dello Sviluppo, Università degli Studi di Pavia
•  Emanuela Mancino Ricercatrice e Docente  
 di Mediazione didattica, Università Bicocca Milano
• Fabio Di Todaro Giornalista scientifico Fondazione 
 Umberto Veronesi

allarga le sue maglie per 
mostrarci un’inquietante 
panorama internaziona-
le: il cittadino, o meglio, il 
consumatore, fornisce, più 
o meno volontariamente, 
una serie di dati personali 
ai governi (le rivelazioni di 
Snowden riguardano quelli 
statunitense e britannico), 
che li userebbero per il 
controllo e la manipolazio-
ne politica.

QUINDI, ALLA LUCE 
DI TUTTO QUESTO, 
CHE VALORE E CHE SENSO 
DIAMO A PAROLE QUALI 
“VERITÀ” E “LIBERTÀ”? 
Non tutto è perduto. Che il 
dibattito abbia inizio!

DONATELLA MICELI
Event Planner  
Anteo Palazzo del Cinema

FILMOGRAFIA. 
ALCUNI SUGGERIMENTI PER FARSI UN’IDEA. 
Il documentario di Werner Herzog sulla Rete e sul suo 
impatto nelle nostre vite: 
LO AND BEHOLD - INTERNET: IL FUTURO È OGGI

Sul tema delle fake news e della politica della post verità:  
SESSO E POTERE

La vicenda di Edward Snowden in presa diretta:  
CITIZENFOUR

Il documentario con Al Gore sul cambiamento climatico: 
UNA SCOMODA VERITÀ 1 e 2

MERCOLEDÌ
15 NOVEMBRE 2017

ANTEO 
PALAZZO DEL CINEMA

MILANO

SCIENCE FOR PEACE
CINEMA
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Leymah Gbowee è attivista per la pace liberiana, operatrice sociale, 
da sempre si batte per i diritti delle donne. 
Leymah è conosciuta in particolare per aver guidato il movimento non violento Wo-
men of Liberia Mass Action for Peace, che ha riunito donne cristiane e musulmane. 
Grazie agli interventi di protesta insieme a migliaia di attiviste, il movimento ha avuto 
un ruolo fondamentale nel mettere fine, nel 2003, alla devastante guerra civile che 
ha insanguinato la Liberia per quattordici anni, e ha aperto la strada nel 2006 all’e-
lezione del primo Capo di Stato donna in Africa, la Presidente liberiana Ellen Johnson 
Sirleaf. 
Nel 2006 Leymah ha fondato il Women Peace and Security Network Africa, 
organizzazione non governativa panafricana per incentivare la partecipazione delle 
donne ai processi di pace e promuovere la sicurezza nel continente. 

Nel 2011 le è stato conferito il Premio Nobel per la Pace “per la lotta non 
violenta a favore della sicurezza delle donne e della piena partecipazione di queste 
ultime ai processi di pace”. 
Dal 2012 a Monrovia ha fondato e guida ancora oggi la Gbowee Peace Foundation 
Africa, che fornisce opportunità d’istruzione e sviluppo personale per le donne. 

LEYMAH GBOWEE
PREMIO NOBEL PER LA PACE 2011

UNTIL HUMAN  
SECURITY CONCERNS  
(CORE HUMAN RIGHTS OF ALL) 
ARE ADDRESSED IN EVERY 
DEMOCRATIC PROCESS  
THE THREAT OF FAKE NEWS  
AND ITS INFLUENCE  
ON DEMOCRATIC PROCESSES 
WILL CONTINUE
Finché la sicurezza delle persone 
(il diritto umano per eccellenza) non verrà affrontata  
in ogni processo democratico, la minaccia  
delle “fake news” e la loro influenza sui processi 
democratici continueranno a esistere

“

“

Signora Gbowee, il suo nome è le-
gato principalmente alla Women of 
Liberia Mass Action for Peace, che 
ha unito donne cristiane e musul-
mane in un movimento non violen-
to che ha rivestito un ruolo fonda-
mentale nel porre fine al conflitto 
civile in Liberia nel 2003. Quando 
ha deciso di impegnarsi attivamen-
te a favore della pace? 

 La guerra in Liberia è iniziata 
quando avevo 17 anni. Per 12 anni 
della mia vita avevo assistito agli orro-
ri della guerra e alla distruzione delle 
nostre comunità. Nel 1998 cominciai a 
lavorare con ex soldati bambini, uomi-
ni e donne giovani che si erano uniti 
alle diverse fazioni guerriere fin da 
piccoli, a partire dagli 8 anni. Durante 
la guerra molti di questi giovani erano 
stati feriti e soffrivano di diverse forme 
di disabilità fisica. 
Lavorando accanto a queste perso-
ne, provavo rabbia nei confronti dei 
promotori della guerra civile e mi do-
mandavo spesso come avremmo potuto 
mettere fine alla carneficina. Nel 2000, 

la ripresa dei conflitti ha fatto precipi-
tare nuovamente il paese in una situa-
zione simile. 
Molti giovani sono stati rapiti per es-
sere sfruttati come combattenti, altri 
sono stati uccisi, mentre molte donne 
di qualsiasi età hanno sofferto violen-
ze sessuali e abusi. Mi resi conto che 
ci trovavamo in un ciclo di violenza 
che andava interrotto e che soltanto le 
donne e i gruppi femminili avrebbero 
potuto cambiare le cose. Inoltre in quel 
periodo feci un sogno, in cui mi veviva 
chiesto di radunare le donne per pre-
gare a favore della pace. Questo è stato 
l’inizio del mio coinvolgimento attivo 
per mettere fine alla guerra in Liberia. 

Quale eredità ha lasciato questa 
esperienza? 

 Prima del nostro coinvolgimento 
a favore della pace, molte donne non 
erano mai uscite dal recinto delle loro 
comunità né tanto meno erano state 
coinvolte in politica. Il fatto stesso di 
riunirci ha infranto gli stereotipi sulla 
partecipazione femminile nei processi 

politici. Questa per me è la prima ere-
dità lasciata dal nostro impegno. Il se-
condo contributo della nostra iniziativa 
è la collaborazione tra donne cristiane 
e musulmane a favore della pace. Vi-
viamo in un’epoca in cui la religione 
viene sfruttata come strumento di divi-
sione; noi abbiamo dato vita a un mo-
vimento femminile usando la religione 
come strumento per la pace.
Il terzo contributo di questa esperienza 
è l’approccio basato sulle comunità lo-
cali. Non ci siamo avvalsi di consulen-
ti esterni o subito condizionamenti. Il 
processo di pace è stato portato avanti 
da donne locali, usando risore locali e 
conoscenze locali.

L’empowerment delle donne afri-
cane è al centro del suo impegno 
attuale. Rimangono tuttavia molte 
situazioni nel continente africano 
in cui le donne sono vittime di di-
scriminazioni. Quali sono le pri-
orità per il miglioramento della 
condizione femminile in Africa? 

 Me ne viene in mente più di una. A 

mio avviso, la priorità va data alla par-
tecipazione equa e all’accesso paritario 
ai diritti. È fondamentale che le donne 
possano occupare ruoli di leadership 
a tutti i livelli. Questo farà sì che le 
problematiche femminili non vengano 
messe in secondo piano nei programmi 
di sviluppo globali, regionali, nazionali 
e locali. 
Un’altra priorità correlata alla prece-
dente è l’inclusione delle donne nei 
processi di pace a tutti i livelli, nei luo-
ghi e negli spazi coinvolti nei conflitti. 
È inoltre essenziale dare la precedenza 
all’istruzione di qualità per le ragazze 
giovani e all’accesso alle risorse eco-
nomiche per le donne.

In Europa esistono molte preoccu-
pazioni riguardanti l’immigrazio-
ne dai paesi africani. Secondo lei, 
come possiamo affrontare questo 
fenomeno in modo efficace e uma-
no? 

 Innanzi tutto, la chiave per affron-
tare la crisi dei migranti è impegnarsi 
a mettere fine alle guerre che minac-

ciano la regione. Senza la pace e senza 
sistemi democratici in varie parti del 
mondo, le persone continueranno a 
emigrare per sfuggire all’insicurezza. 
Senza la pace, continueremo ad assi-
stere alle forme più svariate d’immi-
grazione. In secondo luogo, dobbiamo 
creare dei corridoi affinché i rifugiati 
possano fuggire in modo sicuro. Molti 
rifugiati scelgono le soluzioni più pe-
ricolose perché non hanno altre opzio-
ni. È necessario progettare programmi 
per i rifugiati che offrano alle persone 
la possibilità di spostarsi da un luogo 
all’altro. 
Infine, quando un rifugiato arriva in un 
paese (indipendemente da come sia ar-
rivato e dal fatto che abbia o meno i do-
cumenti giusti), dobbiamo riceverlo in 
modo dignitoso e umano. Ogni essere 
umano ha bisogno di un posto adeguato 
in cui dormire, di abiti caldi e di cibo.

La libertà di espressione è uno 
dei requisiti fondamentali di ogni 
democrazia. Oggi tuttavia c’è una 
preoccupazione crescente nei 

confronti delle “fake news” e della 
propaganda sulla qualità della de-
mocrazia stessa. Qual è il suo pun-
to di vista in merito? 

 Sono fermamente convinta che se i 
governi e le democrazie proseguiranno 
nel privilegiare pochi eletti, le persone 
continueranno a usare mezzi dispera-
ti per alterare gli equilibri di potere. 
Finché la sicurezza delle persone (il 
diritto umano per eccellenza) non verrà 
affrontata in ogni processo democrati-
co, la minaccia delle “fake news” e la 
loro influenza sui processi democratici 
continueranno a esistere. 
Nel mondo vedo un gruppo di persone 
che cercano disperatamente un cam-
biamento, riguardante la loro situazio-
ne economica, il loro status sociale, il 
loro modo di vivere e mantenersi e un 
futuro migliore per le generazioni più 
giovani. Se riusciremo ad affrontare 
queste tematiche e garantire alle per-
sone la possibilità di partecipare alla 
gestione delle loro comunità, forse la 
propaganda sarà meno efficace.
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FONDAZIONE 
UMBERTO VERONESI 
PER CONOSCERCI MEGLIO
Fondazione Umberto Veronesi sostiene la ricerca scientifica 
di eccellenza e promuove progetti di prevenzione, educazione 
alla salute e divulgazione della scienza. È nata nel 2003 
su iniziativa di Umberto Veronesi e di molti altri scienziati 
e intellettuali di fama internazionale, fra cui 11 premi Nobel.

LO SCOPO PRINCIPALE DELLA RICERCA È MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA.
Progresso scientifico non significa offrire solo una migliore comprensione del nostro 
mondo, ma anche nuove speranze a chi soffre, nuove idee per vivere in salute più  
a lungo, nuove opportunità di benessere per il domani.

NON VI PUÒ ESSERE PROGRESSO SCIENTIFICO SENZA RICERCA.
Per questo Fondazione Umberto Veronesi finanzia progetti di altissimo profilo-
nella medicina d’avanguardia ed eroga borse di ricerca nel campo dell’onco-
logia, della neurologia e della cardiologia.

LA PREVENZIONE È UN’AREA PRIORITARIA DI AZIONE DELLA FONDAZIONE.
Educando alla prevenzione, Fondazione Umberto Veronesi ha l’obiettivo di 
incoraggiare le persone a migliorare lo stile di vita e contribuire attivamente  
a raggiungere e mantenere nel tempo un buon livello di salute. 
Per questo si impegna a fornire informazioni scientifiche mirate e di qualità sui grandi 
temi della salute attraverso il sito, campagne di sensibilizzazione innovative, labora-
tori didattici nelle scuole e mostre organizzate in diverse città italiane.
 
LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA È UN’ATTIVITÀ FONDAMENTALE SIN DAL 2003.
Seguendo gli insegnamenti di Umberto Veronesi, la Fondazione da sempre crede 
nell’importanza di comunicare al grande pubblico i progressi della scien-
za e della tecnologia. Capire l’evoluzione della ricerca scientifica significa guardare 
al futuro con più consapevolezza e una maggiore capacità di scegliere, con una 
particolare attenzione alle questioni etiche. 

PER QUESTO DAL 2009 
LA FONDAZIONE ORGANIZZA 
SCIENCE FOR PEACE.
Un grande evento internazionale durante il quale 
invita scienziati, rappresentanti delle istituzioni e 
della società civile, a promuovere una cultura 
di pace e discutere e proporre soluzioni per le 
emergenze globali.

È stata una figura di riferimen-
to per la lotta contro il cancro 
e per la cultura scientifica in-
ternazionale: ha dato impulso  
e innovazione alla ricerca medica italia-
na e ha rivoluzionato la percezione della 
stessa malattia oncologica.
Umberto Veronesi è stato un grande 
medico, un ricercatore appassionato, 
uno scienziato illuminato. Uomo curioso  
del mondo e fine intellettuale, ha appro-
fondito nel corso della sua vita molte-
plici ambiti, oltre quelli della medicina.
Profondamente convinto del valore del 

UMBERTO VERONESI 
HA SEMPRE 

“GUARDATO AVANTI” 
RISPETTO AL RESTO 

DEL MONDO

metodo scientifico come modello esem-
plare non solo nel mondo della scienza,  
ha dato vita a Science for Peace appli-
cando il metodo scientifico per diffonde-
re uno spirito di pace, tolleranza, libertà.

Per promuovere il progresso 
delle scienze nel 2003 ha crea-
to Fondazione Umberto Veronesi 
che oggi porta avanti il suo pensiero, i 
suoi obiettivi, i suoi valori con impegno e 
passione. Fondazione Umberto Veronesi 
opera ostenendo il lavoro di centinaia di 
ricercatori di eccellenza e diffondendo la 

cultura della salute e della prevenzione.
La capacità di Umberto Veronesi di in-
novare continuamente, la sua lungimi-
ranza, la forza del suo esempio sono 
all’origine dei continui riconoscimenti.

Umberto Veronesi ha partecipato a oltre 
800 pubblicazioni scientifiche, ha rice-
vuto 14 lauree Honoris Causa, ha rico-
perto incarichi pubblici di prestigio: dal 
2000 al 2001, è stato Ministro della Sa-
nità della Repubblica Italiana; dal 2008 
al 2011 è stato membro del Senato ita-
liano durante la 16a Legislatura.
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SCIENCE FOR PEACE 
È ANCHE UN BLOG
È nato il nuovo Blog di Science for Peace, 
con l’obiettivo di discutere e divulgare i temi “storici” 
di Science for Peace: la prevenzione dei conflitti e delle tensioni 
fra stati, lo sviluppo sostenibile, le migrazioni internazionali, 
l’unità politica e culturale dell’Europa. 
Ma anche rispondere real time alle questioni di attualità 
e approfondire tutti i temi delle singole Conferenze.

I post trattano argomenti complessi che richiedono verifiche, ricerche e il supporto di 
esperti. Sono redatti dal team del blog, composta da 3 collaboratrici (Lisa Di Giusep-
pe, Elena Gogna, Ludovica Orlando), e guidato da Roberto Cortinovis, il coordina-
tore scientifico del Progetto Science for Peace. 
Il linguaggio è il più possibile semplice, perché i contenuti siano accessibili a tutti: la 
redazione intende fornire punti di vista, opinioni, idee, informazioni “super partes”, 
inquadrando ogni argomento dalla A alla Z, e rispondendo alle domande basilari 
dei non addetti ai lavori. E questo è, da sempre, lo stile della divulgazione della Fon-
dazione Umberto Veronesi.

SEGUI 
IL BLOG

DI SCIENCE 
FOR PEACE

www.scienceforpeace.it
ROBERTO CORTINOVIS
Coordinatore Scientifico  
Science for Peace

Le redattrici
LISA DI GIUSEPPE 
ELENA GOGNA
LUDOVICA ORLANDO

Aiutaci a finanziare la ricerca scientifica, 
strumento indispensabile per individuare 
nuove cure e dare speranza a chi non ce l’ha. 

Aiutaci a promuovere la prevenzione: 
anticipare la diagnosi di una malattia 
può salvare la vita di migliaia di persone.

OGNI PICCOLO CONTRIBUTO 
HA UN GRANDE VALORE.
PER SOSTENERE LA RICERCA SCIENTIFICA 
PUOI DONARE COSÌ:

• tramite VERSAMENTO POSTALE intestato a: Fondazione Umberto Veronesi 
 conto corrente postale n. 46950507

• tramite BONIFICO BANCARIO intestato a: Fondazione Umberto Veronesi 
 IBAN IT52 M 05696 01600 000012810X39

• con CARTA DI CREDITO sul sito www.fondazioneveronesi.it

• destinando il tuo 5xMILLE: basta inserire il codice fiscale 972 98 700 150 
 della Fondazione Umberto Veronesi nello spazio già presente 
 sulla dichiarazione dei redditi dedicato al “Finanziamento della ricerca 
 scientifica e dell’università”

GRAZIE, IL TUO SOSTEGNO È IMPORTANTE.

SCOPRI DI PIÙ 
SU www.fondazioneveronesi.it

FONDAZIONE 
UMBERTO VERONESI: 
IL SOSTEGNO 
ALLA RICERCA 
SCIENTIFICA
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