
 

 
Scienza, ICT e 

partecipazione civica  

nella ricerca  

epidemiologico-ambientale 

 

 

Mariachiara Tallacchini 

 

European Commission 

Joint Research Center – Ispra 

P
M

2
.
5

 F
i
r
e

n
z

e
 

L
’
a

r
i
a

 c
h

e
 r

e
s
p

i
r

i
 o

r
a

 i
n

 c
e

n
t
r

o
 a

 F
i
r

e
n

z
e

 

9
 g

e
n

n
a

i
o

 2
0

1
4

 

 

Science, ICT, and 

citizens’ 

participation 

in environmental 

epidemiological 

research 



   TRUDI - Trust in     

   Digital Relations 

Responsibility for the information and 
views set out in this presentation lies 
entirely with the author 

 

Research on ethical 

approaches for 

improving trusted digital 

interactions. Nurturing 

trust requires multi-

layered, technical and 

non-technical ways of 

interweaving the social 

digital fabric: institutional 

ethics and organized 
citizen forms of veillance 



Il progetto PM2.5 a 
Firenze  

riflette importanti 
considerazioni sul 

rapporto tra  

produzione di 
conoscenza e 
democrazia 

Societa’ della conoscenza e 

dell’innovazione 

 

Scienza e processi decisionali sono 

sempre piu’ collegati e si 

legittimano reciprocamente 

 

I cambiamenti nei modi di 

produzione della conoscenza e 

delle tecnologie ha implicazioni 

per la democrazia 



Policy-related science (EU): le istituzioni 

proteggono i cittadini favorendo attraverso il 

principio di precauzione (ambiente e salute) 

La scienza e’ ‘nella’ e ‘con’ la societa’ , 

l’opinione e la fiducia dei cittadini  

(consultazione e partecipazione del 

pubblico) 

Rischi, incertezza scientifica, complessita’ dei problemi  

(discipline, valori); 

Riflessioni di science policy: sapere come potere e controllo  

di ogni potere nelle democrazie; finanziamento pubblico della ricerca  

Dalla comunita’ scientifica autoreferenziale : 
Repubblica della scienza (Polanyi) e ‘Science 

speaks truth to power’ (Wildafsky 1979) 



      Diritti di                            cittadinanza                               

                                                scientifica 

• Diritti di 

Informazione 

 

 

• Diritti di 

partecipazione 

 

 

• Diritti di 

coinvolgimento 

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

 

 

 

 

• Consultazione dei cittadini (GMOs 
Directive 2001) 

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

 

 

• Coinvolgimento pubblico nella definizione 
delle questioni scientifiche (White Paper  

     on Governance 2001)  

 

 



Scienza nella e con la 

societa’ (consultazione/ 

partecipazione del 

pubblico) 

 

La conoscenza e’ prodotta 

in molte parti della societa’ 

(citizen science):  

necessita’ di acquisire al 

processo decisionale tutta 

la conoscenza rilevante 

 

Pari-produzione di conoscenza  

e collaborazione  

tra scienziati , cittadini, istituzioni 

Modelli emergenti 



http://nasaclickworkers.com/index.php  

http://nasaclickworkers.com/index.php
http://nasaclickworkers.com/index.php


Partecipazione alla sicurezza 

Istituzioni  



Sorveglianza partecipata 



Sorveglianza partecipata 



Genetica partecipata 



I modelli emergenti 

 

Do It Yourself, ovvero  

la scienza nel garage 

  



I modelli emergenti:  

wearable sensors e piattaforme digitali  





Monitorare insieme: i cittadini e le autorita’ 



Pari-produzione di conoscenza, eticita’, fiducia 

(Benkler & Nissenbaum 2011) 

- L’esperienza di produzione 

congiunta di conoscenza, 

soprattutto mediata dalle 

ICT,  rende possibile la 

cooperazione tra individui 

per scopi condivisi non 

percepibili o non 

raggiungibili isolatamente 

 

- Tali esperienze hanno  

     anche un riflesso etico di  

     produzione di  

     comportamenti virtuosi 



Citizen 

science: nuove 

forme di 

produzione 

della 

conoscenza 

Diritti di cittadinanza  

scientifica  

Le istituzioni che 

decidono per i cittadini 

la scienza destinata a 

finalita’ pubbliche 

Peer-production, 

rapporto collaborativo 

di produzione di  

conoscenza tra 

cittadini, scienziati e  

istituzioni 

Comunita’ scientifica che 

comunica il sapere alle 

istituzioni 

Istituzioni, scienziati e 

cittadini costantemente e 

congiuntamente ri-valutano 

e rinegoziano la conoscenza, 

rafforzando trasparenza, 

credibilita’ e rapporto 

fiduciario 



• Tutela diritti fondamentali 
(salute, ambiente) 

 

• Finalita’ legittime (valori e diritti 
costituzionali) 

 

• Situazioni di pregressi “rights 
from wrongs” (Dershowitz 
2004) 

 

• Ridefinizione tra poteri pubblici 
e privati nella produzione di 
conoscenza (sicurezza) 

 

• Carattere volontario della 
partecipazione, controllo di 
mezzi e finalita’ 

 

• Ridefinizione delle 
responsabilita’ nella 
protezione dei diritti (privacy) 

 

 
 
 
 

• Rights “in design” (i diritti 
dentro le architetture ICT) 

 

• Metodologie 
scientificamente validi  

 
• Mezzi ‘legittimi’ (tecnologie 

non invasive, rispettose dei 
diritti altrui) 

 
• Tecnologie ‘democratiche’ 

e trasparenti (piattaforme 
aperte, partecipative) 
 
 
 

Quali diritti  e quali 

condizioni di legittimita’? 

 

Quale conoscenza e quali 

tecnologie legittime? 



Thank you 


