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Fioramonti (MIUR): “Citizen Science fondamentale per il progresso scientifico” 
 
 
“La citizen science, la scienza civica, se così vogliamo tradurla, è fondamentale per il 
progresso scientifico”, dice il sottosegretario del Ministro all’Istruzione, Università e 
Ricerca (Miur) Lorenzo Fioramonti parlando alla conferenza stampa di presentazione 
della Notte Europea dei Ricercatori 2018 in Italia che si è svolta oggi al Miur. 
  
La Notte, iniziativa diffusa, finanziata dalla Commissione Europea, “deve portare la 
scienza nelle case e avvicinare i cittadini alla scienza, non solo come divulgazione ma 
come coinvolgimento diretto - continua Fioramonti - tengo molto che si capisca che la 
scienza del XXI secolo non la fanno solo gli scienziati ma è frutto di una collaborazione 
interdisciplinare e intersettoriale e deve coinvolgere imprese, tecnici esterni e cittadini nei 
suoi processi”.  
“Non lo dico solo io, ma l’International Council for Science, una sorta di ONU degli 
scienziati - spiega ancora il sottosegretario - In passato la ricerca poteva essere quasi 
l’espressione di figure pionieristiche individuali, lo scienziato geniale che faceva la sua 
scoperta o invenzione; oggi, nel mondo complesso che abbiamo, la ricerca è sempre più 
uno sforzo collaborativo, migliaia e migliaia di persone che fanno una piccola parte di un 
quadro generale, si vedano le onde gravitazionali, la grande ricerca astronomica o 
astrofisica: non sono riconducibili ad un’unica persona, non si fa senza collaborazione 
anche al di fuori degli istituti di ricerca, tra i cittadini interessati a scoprire ad essere 
coinvolti. La citizen science è fondamentale per il progresso scientifico”.  
“BEES, BE a citizEn Scientist punta esattamente a questo. Un invito ad essere attori 
protagonisti della Ricerca, insieme ai ricercatori, per una scienza partecipata e condivisa. 
La scienza, con BEES, esce dai laboratori, va in piazza, ma non solo in quelle delle grandi 
città, come una rete a nido d’ape”, spiega Cinzia Grasso, project manager 
dell’associazione Frascati Scienza.  
La Settimana della Scienza e la Notte dei Ricercatori di Frascati Scienza - dal 22 al 29 
settembre - conta in programma quasi 400 eventi in 34 città italiane, coinvolgendo più di 
60 partner. Il programma degli eventi è disponibile a questo link: 
https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2018/programma/ 
“Quest’anno - spiega Roberto Mastrosanti, sindaco di Frascati e presidente di Frascati 
Scienza - a coronamento della manifestazione, ci sarà il conferimento della cittadinanza 
onoraria a Piero Angela, grande divulgatore scientifico, un momento per celebrare una 
fase di grande interesse nei confronti della nostra città, polo scientifico sempre più 
importante a livello europeo, e dedicata anche al coinvolgimento diretto dei cittadini nel 
mondo della ricerca”. 
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