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https://www.sciencemag.org/news/2020/02/paper-non-symptomatic-patient-transmitting-coronavirus-wrong



https://www.sciencemag.org/news/2020/02/paper-non-symptomatic-patient-transmitting-coronavirus-wrong
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Le tante facce della comunicazione
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Scienza e società



Scienza e società

Era del dilettantismo (1600-1800)
Rivoluzione scientifica, mecenatismo, nascono accademie (Accademia dei 
Lincei, Royal Society) e riviste scientifiche (Philosophical Transactions).



Era accademica (1800-1945)

Scienza e società

Era del dilettantismo (1600-1800)
Rivoluzione scientifica, mecenatismo, nascono accademie (Accademia dei 
Lincei, Royal Society) e riviste scientifiche (Philosophical Transactions).

Mecenatismo di stato, scienza motore del progresso, riviste specializzate 
(Nature, Scientific American), aumento numero scienziati, nuove discipline, 
specializzazione, allontanamento dal senso comune.



Era accademica (1800-1945)

Era post-accademica (1945-oggi)

Scienza e società

Era del dilettantismo (1600-1800)
Rivoluzione scientifica, mecenatismo, nascono accademie (Accademia dei 
Lincei, Royal Society) e riviste scientifiche (Philosophical Transactions).

Mecenatismo di stato, scienza motore del progresso, riviste specializzate 
(Nature, Scientific American), aumento numero scienziati, nuove discipline, 
specializzazione, allontanamento dal senso comune.

Guerre Mondiali, reti tecnoscientifiche, Stato committente, 
scienziati/manager, Big Science



Era accademica (1800-1945)

Era post-accademica (1945-oggi)

Scienza e società

Consigliere neutrale

Consigliere, imprenditore, politico, militante

La figura dello scienziato



Era accademica (1800-1945)

Era post-accademica (1945-oggi)

Scienza e società

Traduzione

Critica, inchiesta, interpretazione, informazione, controllo, diffusione della 
cultura scientifica come strumento di democrazia

Il ruolo dei giornalisti scientifici



I problemi della ricerca

https://www.jci.org/articles/view/126119

Exaggerated expectations of how large an impact on disease would be found for 
genes have been paralleled by unrealistic timelines for success, yet the promotion of 
precision medicine continues unabated.

https://www.jci.org/articles/view/126119


https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124

I problemi della ricerca



https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079610718300798?via%3Dihub

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079610718300798?via%3Dihub


http://rationalwiki.org/wiki/Nobel_disease

Nobel disease

http://rationalwiki.org/wiki/Nobel_disease










Il conflitto politico



http://www.people-press.org/2016/10/14/in-presidential-contest-voters-say-basic-facts-not-just-policies-are-in-dispute

http://www.people-press.org/2016/10/14/in-presidential-contest-voters-say-basic-facts-not-just-policies-are-in-dispute








L’ecosistema informativo



L’ecosistema informativo



L’ecosistema informativo



https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0181821







Non solo fatti

Decisions always involve both facts and values, 
whereas most science communication focuses 
only on facts.

http://www.pnas.org/content/110/Supplement_3/14081.full

http://www.pnas.org/content/110/Supplement_3/14081.full


Contronarrazioni

Quando un discorso pubblico è dominato da un
singolo pubblico, i membri di gruppi subordinati
non hanno spazio per discutere fra di loro dei
propri bisogni, dei propri obiettivi e delle proprie
strategie, il che li spinge a costituire pubblici
alternativi.

http://www.pnas.org/content/110/Supplement_3/14081.full

http://www.pnas.org/content/110/Supplement_3/14081.full


Contropubblici

Arene di dibattito parallele, dove i membri dei
gruppi sociali subordinati inventavano e
diffondevano controdiscorsi per formulare
interpretazioni oppositive delle proprie identità,
dei propri interessi e dei propri bisogni.

http://www.pnas.org/content/110/Supplement_3/14081.full

http://www.pnas.org/content/110/Supplement_3/14081.full








Strumenti e modelli





✘ Omogeneità
✘ Ignoranza
✘ Ricezione passiva

✘ Oggettività
✘ Universalità
✘ Complessità

Scienza

Pubblico

Deficit









http://www.pnas.org/content/111/Supplement_4/13614

http://www.pnas.org/content/111/Supplement_4/13614


https://thewholestory.solutionsjournalism.org/complicating-the-narratives-b91ea06ddf63

https://thewholestory.solutionsjournalism.org/complicating-the-narratives-b91ea06ddf63


https://thewholestory.solutionsjournalism.org/complicating-the-narratives-b91ea06ddf63

Complexity is contagious

Trust is mutual, in other words. It’s
easier to get trust if you give it.

When conflict is cliché, complexity
is breaking news

https://thewholestory.solutionsjournalism.org/complicating-the-narratives-b91ea06ddf63



