
Verso nuove 

narrazioni e 

immaginari di 
ricerca

Il Workshop prende le mosse dai risultati 
della prima attività di BRIDGES, la 
survey nazionale che ha coinvolto 

migliaia di giovani addetti alla ricerca 
del Cnr, dell’università e di altre reti 
scientifiche italiane, sulle narrazioni 

dominanti sul rapporto scienza-società 
intorno a temi complessi e controversi. 

 
A partire da alcuni risultati dell’indagine, 
verranno discusse le condizioni in cui è 
possibile oggi fare ricerca partecipata 

e ibrida. I partecipanti saranno 
affiancati, in questo percorso, da 

epistemologi, educatori, artisti.
 
 

9.30 Verso nuove narrazioni e immaginari 
di ricerca. Introduzione del progetto 

BRIDGES e della giornata 

 Alba L'Astorina,  IREA-CNR, coordinatrice BRIDGES

9.45
Idee di scienza e pratiche di ricerca 

nel contesto italiano. Condivisione 

dei risultati dell’Indagine nazionale 

 

 
Christian Colella,  IREA-CNR

10.15 Pratiche di demarcazione e
cambiamenti socio-ecologici globali
 

 

Le narrazioni di demarcazione nelle 

mie pratiche di ricerca. 

Discussione con i partecipanti 
 

Alice Benessia,  Pianpicollo Selvatico

11.15

13.30 Pratiche di ricerca estetica: dalla 

demarcazione all’ibridazione. 

Laboratorio
 

 

Andrea Caretto e Raffaella Spagna,  

Pianpicollo Selvatico

15.45 Avviare processi di ricerca 

transdisciplinare e riflessiva. 

Discussione plenaria 

 

 

 

Facilitano
Laura Colucci-Gray, Università di Edimburgo
Rita Giuffredi,  IREA-CNR

Alba L'Astorina, IREA-CNR, coordinatrice BRIDGES

16.45 Verso la residenza di ricerca di 
Pianpicollo Selvatico: Prossimi step 

di BRIDGES 

PROGRAMMA DEI LAVORI

Pausa Pranzo,  a seguire

Milano, Area della ricerca CNR

Martedì 10 maggio 2022



Istituire nuovi ponti e 

modalità di relazione 

tra mondi ancora poco 

connessi nel contesto 

italiano: la scienza, la 

società e i sistemi 
ecologici

Creare metodi e 

strumenti per co- 

produrre processi e 

pratiche di ricerca, 

attraverso il dialogo e 

l’azione partecipata con 

attori sociali eterogenei, 
da diverse discipline

Che cos'è BRIDGES?

GL I  OB I E T T I V I  DE L  P ROGE T TO

1 2 3
Migliorare la qualità, il 
senso di responsabilità e 

l’efficacia della ricerca 

scientifica italiana, nel suo 

rapporto con i cittadini e 

l’ambiente, rendendola 

più capace di rispondere 

alla complessità delle 

sfide contemporanee
 

La complessità dell’attuale crisi socio-ecologica
globale evidenzia i limiti della scienza specialistica
come unica voce in grado di informare le decisioni.
 
il contratto sociale tra scienza, società e politica è
in una fase di profonda trasformazione. Per
affrontare questo cambiamento, la comunità
scientifica si trova a dover rivisitare il proprio ruolo
sociale, creando nuove relazioni per generare delle
pratiche di ricerca respons-abile.
 
Il progetto "BRIDGES - Building Reflexivity and
response-ability Involving Different narratives of
knowledGE and Science" sviluppa metodi di ricerca
transdisciplinare e partecipata per rafforzare la
relazione tra scienza, società e sistemi ecologici nel
contesto italiano.
 

s c o p r i  d i  p i ù  

4
Fornire alle comunità e 

agli stakeholder 
interessati un insieme di 
indicatori della fertilità 

del suolo in grado di 
produrre maggiore

consapevolezza nelle 

pratiche di gestione e 

policy-making
 

SCOPRI DI PIÙ


