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Una nuova Co
al Cnr
Maria Chiara Carrozza 
Presidente del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche

-
cato alla scienza post-normale, ha il suo avvio 
la nuova Collana delle Cnr Edizioni intitolata 
“SCIENZIATI IN AFFANNO?”, ideata e diretta da 

ricercatrici hanno deciso di mettere assieme 
le loro diverse competenze per aprire uno spa-
zio di osservazione sulle relazioni fra scienza, 

-
re, condividere e dibattere studi e ricerche sui 
cambiamenti in corso nella produzione, nella 
applicazione e nella condivisione della cono-

-

Il titolo della Collana invita, da un lato, a rico-
-
-

tare temi cruciali relativi al ruolo della scienza 
e della tecnologia per la società, specialmente 

-

condivisione di idee, alla possibilità di cambia-
re prospettiva, per ragionare criticamente sul 
contributo che tutti possiamo dare per risol-
vere problemi che investono la società intera: 
riscaldamento globale, perdita drammatica di 
biodiversità, invecchiamento e salute, distru-

zione di habitat e pandemie, scenari di innal-
zamento del mare e futuro di infrastrutture e 

-

di comprensione di tali cambiamenti ed esplo-
rare nuove pratiche di ricerca nel contesto at-

-
-

costretti, facendoli conoscere a un pubblico 

-
cata provenienza disciplinare e non solo ac-
cademica, “SCIENZIATI IN AFFANNO?” renderà 

-
battito pubblico sul ruolo della scienza e della 
tecnologia nella società, aprendosi al confron-

-
ticolare attenzione al contesto italiano, e alla 
necessità di far aumentare la consapevolezza 
del pubblico su tutti i problemi legati alla cre-
scita della conoscenza ma anche dello sfrutta-

-
tegia del Cnr, che ha la multidisciplinarietà 
come elemento portante per dotare il Paese 
di una politica della ricerca che integri il pa-
trimonio culturale e sociale con i grandi temi 
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Roberto Palaia
Direttore del Dipartimento Scienze Umane 
e Sociali, Patrimonio Culturale 
Consiglio Nazionale delle Ricerche

-

scienza e società non solo favorendo iniziati-
ve di divulgazione e pratiche di interazione tra 
scienziati e attori sociali - docenti e studenti, 
aziende, associazioni, decisori pubblici - ma 
anche attraverso lo studio delle teorie che con-

-
ze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale pro-
muove gli studi sui grandi cambiamenti sociali 
su scala nazionale, europea e globale, attraver-
so un approccio fortemente interdisciplinare 

-
ne e sociali in tutte le altre attività di ricerca e 

ai valori, ai bisogni e alle aspettative della so-
-

peo della Ricerca e Innovazione Responsabili 
-

comprendere e promuovere tale processo non 

linguaggi che raramente prevedono il dialogo 

-
-

occupa di studi su scienza e società; chiun-

-
coperta da tale dibattito sulle sue pratiche di 

-
rope, dal nuovo Piano Nazionale della Ricerca 

Resilienza richiedono a tutti gli studiosi di af-

culturali, sociali, economiche, tecnologiche e 
ambientali contribuendo a migliorare la gover-
nance democratica, i processi di inclusione e di 
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e 
alla elaborazione, valutazione e implementa-

-

più prescindere dalle dinamiche sociali di cui 
-

lezza della dimensione storica e culturale delle 

-
-
-

no oggetto della nuova Collana editoriale Cnr 
“SCIENZIATI IN AFFANNO?”, dedicata ai temi 

umane si svolga in ambiti accademici ristretti, 
impedisce un dialogo in grado di recuperare la 
comune matrice sociale e culturale della scien-

importante per riattivare tale dialogo, portare 
-

Questa nuova Collana Cnr Edizioni nasce con 
-

ne aperto per rendere accessibili e connettere 
-

le, culturale e politica, come la responsabilità, 
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collana, che provengono da ambiti disciplina-
-

sta nuova proposta editoriale con un numero 
interamente dedicato al concetto di “scienza 
post-normale”, un approccio che riconosce 

-
ralità dei punti di vista dentro e fuori la scienza, 
e la necessità di allargare il dibattito relativo 

Pugnetti 
Direttrici della Collana 

… la sicurezza si può raggiungere forse solo a costo di 

di una porzione di mondo che si conosce e si è scelta…

La Collana Cnr Edizioni “SCIENZIATI IN AFFAN-
NO?” 

ancora che intellettuale, in un momento sto-
rico in cui i cambiamenti ecologici, culturali e 

-

di dover abbandonare ruoli consolidati e sicuri 
per perseguire obiettivi nuovi e maggiormente 
connessi con i problemi pressanti e drammati-

Le storie personali e professionali di noi tre di-
rettrici provengono da ambiti disciplinari e da 

-

(Irea) di Milano, si occupa dei molteplici aspet-

tra scienza e società, sperimentando moda-
lità di comunicazione e di  
maggiormente consapevoli dei cambiamenti 

-
mosfera e del Clima (Isac) di Lecce e svolge la 

-
ca e pratiche partecipative nei contesti al con-

policy

(Ismar) di Venezia e ha come campo principale 

I nostri percorsi ed esperienze, seppur così ete-
rogenei fra loro, ci hanno condotte a intreccia-
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-
do strumenti di lettura e di comprensione dei 
cambiamenti in atto verso nuove pratiche di 

-

al panorama più ampio di altri enti di ricerca e 

composto da studiose e studiosi di provenien-
ze disciplinari eterogenee, che hanno accettato 
di collaborare al raggiungimento di uno degli 
scopi principali della proposta editoriale: il mi-

-
co sul ruolo della scienza e della tecnologia per 

-
ne al confronto, con particolare attenzione al 

Siamo altresì molto grate a tutti gli autori e le 
autrici che hanno permesso di costruire il pri-
mo numero della Collana, che abbiamo voluto 
dedicare alla scienza post-normale: un approc-
cio che fa propria la pluralità dei punti di vista 
e la necessità di ricorrere a tutte le conoscenze 

-

preferito sperimentare soluzioni linguistiche 
più nuove e consone al cambiamento in cor-

riconosciuto il nostro desiderio nelle forme 

-

ampio verso il rapporto tra scienza e società: 
-

Con SCIENZIATI IN AFFANNO? vogliamo pro-
muovere e far conoscere a un pubblico vasto 
gli studi e le ricerche sui cambiamenti nella 
produzione e condivisione della conoscenza 

scienza, società e politica sono oggetto di con-
-
-

te di coloro che fanno ricerca considera spesso 
-

tecipazione nel dibattito pubblico come atti-
vità “periferiche”, o perché poco importanti o 
perché non ancora adeguatamente riconosciu-

Tuttavia sono in aumento le pratiche di condi-
visione della conoscenza e le forme di collabo-

più coinvolta, dalla Citizen Science alla Ricerca 
-

proccio della scienza post-normale (PNS), che 

La Collana, composta da volumi a carattere 
-
-

-
ca, la comunicazione in situazioni di incertezza 

-

Il titolo della Collana, che raccoglie idealmente 

con il volume Cnr Edizioni -
no? Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI) 
in teoria e nelle pratiche -
storina e Monica Di Fiore, allude alla possibilità 
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