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AFFILIAZIONE

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), Istituto di Tecnologie Biome-
diche (ITB)

Sul portale del Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) è stato recentemente pubbli-
cato il bando relativo alla quinta edi-
zione del Progetto e Concorso nazio-
nale dedicato all’articolo 9 della 
Costituzione. L’iniziativa è rivolta alle 
scuole primarie e secondarie di primo 
e secondo grado italiane, alle scuole 
italiane all’estero e a quelle europee, 
statali e paritarie, e mira a promuove-
re «la consapevolezza dell’importan-
za che ha lo sviluppo della conoscen-
za per le società del futuro, in 
particolare nell’ambito della ricerca 
scientifica e tecnica, a sviluppare la 
riflessione sulla storia della scienza e 
della tecnica, sui valori e i metodi pro-
pri della cultura scientifica e tecnolo-
gica e su alcune delle principali ricer-
che in corso, all’interno di una visione 
unitaria del sapere».

Numerosi sono gli strumenti didattici 
messi a disposizione di docenti e stu-
denti a sostegno di percorsi da svi-
luppare autonomamente (seminari e 
lezioni videoregistrate, approfondi-
menti documentali, laboratori interat-
tivi, mostre, video etc.). La scelta di 
incentivare la realizzazione di meto-
dologie didattiche innovative, anche 
attraverso l’impiego di ICT, oltre che 
avvicinare i giovani alla cultura scien-
tifica attraverso i canali più vicini alla 
loro sensibilità ed esperienza, in pri-
mo luogo attraverso l’uso di vari so-
cial network, rende conto del caratte-
re pluridimensionale della scienza, 
dibattito, discutendo. Merito dell’ini-
ziativa è anche l’impostazione forte-
mente multidisciplinare, che supera 
una concezione che tende a separa-
re le scienze dure e naturali dalle 
scienze sociali e umane.

Interessanti e illustri sono le collabo-
razioni curate dalla Direzione genera-

le per gli ordinamenti scolastici e per 
la valutazione del sistema nazionale 
di istruzione del MIUR: Fondazione 
Benetton Studi Ricerche, «Domeni-
ca» de «Il Sole24Ore», Senato della 
Repubblica e Camera dei deputati, 
diversi Ministeri. Un ruolo centrale 
sarà svolto in questa edizione dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
che accoglierà gli studenti nelle sue 
strutture di ricerca in diversi settori 
disciplinari e coadiuverà la Direzione 
generale nella predisposizione di ma-
teriali e nella pianificazione e organiz-
zazione delle conferenze. Di partico-
lare interesse è una novità della 
quinta edizione, anch’essa curata dal 
CNR: la misurazione dell’efficacia 
concreta dell’iniziativa, come nelle 
migliori tradizioni intrenazionali, attra-
verso la rilevazione della percezione 
della scienza dei partecipanti all’inzio 
e alla fine del percorso formativo.

È infine prevista una selezione com-
petitiva dei migliori lavori svolti dai 
ragazzi, suddivisa in una parte dedi-
cata a elaborati audio e audiovideo e 
in una seconda che prende in esame 
immagini fotografiche. I vincitori ver-
ranno premiati presso la Camera dei 
Deputati il 9 giugno 2017.

Le scuole che intendano parteci-
pare, potranno farlo iscrivendosi 
entro il 23 gennaio 2017 secondo 
la procedura reperibile sul sito 
www.articolo9dellacostituzione.it.
La scienza costituisce l’orizzonte co-
noscitivo sul quale si fonda l’organiz-
zazione delle società attuali. In que-
sto senso, la diffusione delle 
conoscenze e del metodo scientifico 
presso le giovani generazioni costitu-
isce uno strumento essenziale al fine 
di renderli realmente partecipi delle 
grandi scelte sociali e politiche, citta-
dini consapevoli e competenti, parte 
attiva e motore delle moderne società 
democratiche. La diffusione della cul-
tura scientifica ha inoltre essa stessa 
una profonda valenza formativa in 
ragione dei valori che l’impresa scien-
tifica racchiude in sé, sia per la sua 
finalità conoscitiva, sia per i beni 
umani che da essa derivano, sia per 
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il metodo stesso della ricerca. Essa 
trasmette infatti il valore del confronto 
disinteressato e leale in funzione del-
la ricerca della verità, la capacità di 
imparare dai propri errori, l’atteggia-
mento critico e aperto verso l’espe-
rienza, il rigore e l’integrità nelle pro-
prie azioni, promuovendo in questo 
modo l’autonomia e la responsabilità 
per le proprie idee.

Far emergere e valorizzare l’interes-
se dei giovani verso la scienza e la 
ricerca, come egregiamente svolto in 
questi anni dalle precedenti edizioni 
che hanno complessivamente rag-
giunto cinquantamila studenti, vuol 
dire favorire loro scelte future verso 
una formazione superiore in ambito 
scientifico. Un obiettivo altamente 
meritevole per un Paese che deve 
continuare ad alimentare e possibil-
mente a moltiplicare le sue eccellen-
ze scientifiche.
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