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Ecco il progetto che unisce i centri di ricerca
trentini

STSTN è la sigla di un progetto interdisciplinare dell'Università di Trento
che mira a sviluppare una sensibilità per i temi del rapporto scienzasocietà tra i ricercatori - con particolare riferimento alle nuove
generazioni - e a offrire una piattaforma di discussione su questi temi
nell'ateneo, con i cittadini e il territorio. Vi aderiscono otto Centri di
ricerca e Dipartimenti.
Trento...

Trento - Manifesto per iniziative didattiche del Museo tridentino di scienze
naturali. - 2010 -

STSTN è la sigla di un progetto interdisciplinare dell'Università di Trento
che mira a sviluppare una sensibilità per i temi del rapporto scienzasocietà tra i ricercatori - con particolare riferimento alle nuove
generazioni - e a offrire una piattaforma di discussione su questi temi
nell'ateneo, con i cittadini e il territorio. Vi aderiscono otto Centri di
ricerca e Dipartimenti. Nel Comitato scientifico - coordinato da
Massimiano Bucchi di Sociologia - fanno parte: Roberto Caso
(Giurisprudenza), Mario Diani (Sociologia), Vincenzo d'Andrea
(Sociologia), Franco Fraccaroli (Scienze Cognitive), Umberto Izzo
(Giurisprudenza), Domenico Luminati (Scienze), Paolo Macchi (CIBIO),
Stefano Oss (Scienze); come collaboratori, Lorenzo Beltrame e Alessia
Bertagnolli. Avviato nel 2007, STSTN ha concentrato la sua attività su
tre principali fronti: seminari, ricerca, collaborazioni nazionali e
internazionali.
Tra i progetti conclusi “La scienza fa notizia”, il primo osservatorio
sistematico della copertura dei termini scientifici-tecnologici nei media
locali, con particolare riferimento alla stampa quotidiana. I temi più
ricorrenti rilevati nel corso di un anno sono stati quelli legati al rischio,
alla diffusione di malattie ed epidemie e alle nuove tecnologie
informatiche. E “rischio” è la percezione a livello di opinione pubblica.
Poi “I Trentini e la scienza”, un'indagine condotta sulla popolazione
sopra i 18 anni. Ne è emerso che i trentini sono molto interessati alla
scienza (e l'alfabetismo scientifico è molto più elevato che nel resto
d'Italia), ma vorrebbero un maggior coinvolgimento nelle decisioni.
Un'altra indagine sulla percezione della ricerca fotografa come i trentini
considerino il sistema formativo e la ricerca locale molto più elevati
rispetto al resto d'Italia e come siano più propensi a finanziare enti di
ricerca.
Su commissione del Servizio Organizzazione e qualità delle attività
sanitarie in provincia di Trento sono stati monitorati atteggiamenti e
comportamenti nei confronti della vita di città (stili di vita sani, mobilità
e consumi sostenibili). I risultati danno i trentini molto sensibili al tema
di una vita sana: in particoalre, l 70% va a piedi per piccoli o grandi
tragitti, privilegiando spesso questa attività rispetto alla frequentazione
di palestre. La presentazione dell'indagine internazionale ROSE dal titolo
“Scienza e nuove generazioni” concludeva il ciclo di seminari 2010
presso la Sala Conferenze della Fondazione cassa di Risparmio di Trento
e Rovereto che sostiene il Progetto.

