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La citizen science/scienza partecipata: 

cos’è?
La Scienza partecipata è uno 
degli otto pilastri dell’Open 
science nella European Open 
Science Agenda

Nell’Open Science Training 
Handbook viene definita come:

«il coinvolgimento della platea
non accademica nel processo
della ricerca scientifica»

M.V. Eitzel, et al. Citizen Science 
terminology matters: exploring key 
terms. “Citizen Science: theory and 
practice”, 2( 2017) n. 1, p.1. 
DOI: http://doi.org/10.5334/cstp.96

http://doi.org/10.5334/cstp.96


La scienza partecipata: i 4 livelli 

secondo Muli Haklay

1. la semplice raccolta dei dati : 

il cittadino è una sorta di ‘sensore’ che fornisce i dati inviandoli 

attraverso il proprio personal computer o utilizzando uno smartphone; 

2. l’intelligenza distribuita: 

il volontario deve interpretare i dati raccolti e perciò deve possedere 

almeno una formazione adeguata in tal senso; 

3. la scienza partecipata:

il volontario è coinvolto nell’elaborazione del progetto e raccoglie i dati;

4. Il livello estremo: i volontari vengono coinvolti nell’analisi dei dati





La CS è co-creazione
• Co-creation experiences are a way to connect multiple

stakeholders, bringing them together to discover their
interests and values and using these opportunities to discuss,
develop and implement projects or ideas to achieve new,
inclusive, forward-thinking research strategies.

• As a result, co-creation experiences allow high-quality
interactions and unique experiences, with those involved
becoming connected, informed and empowered

(ORION Open Science)



La CS è innovazione
• La CS in quanto prassi emergente è costantemente alla 

ricerca dell’innovazione

• Nuovi linguaggi per parlare tra le varie discipline, nuovi 
modelli di comprensione per il design dei progetti e per i 

risultati dei progetti, nuovi strumenti per avvicinare le persone, 

la natura e la tecnologia in modo significativo

(Sara Magnani, La scienza di tutti: iniziative di CS nel mondo, MacSIS

working paper series, 4/2014)



I vantaggi della CS
• Aumenta la qualità della ricerca grazie alla possibilità di

raccogliere ed analizzare un numero più elevato di dati in un lasso
di tempo più breve e con costi non elevati;

• I processi di ricerca e i risultati sono allineati con le esigenze, le
aspettative e i valori della società. La ricerca ha un impatto più
elevato;

• Maggiore trasparenza del processo di ricerca;

• Maggiore fiducia e capacità critica nel processo di ricerca;

• Alfabetizzazione scientifica dei cittadini



Ambiti e pratiche di CS
o Biodiversità

o Ambiente

o Salute

o Letteratura

o Giornalismo

o Archeologia

o Clima 

o Urban studies

Forte interdisciplinarietà dei progetti



I principali driver della CS
• La tecnologia

• La diffusione pervasiva degli smartphone

• La crescita del livello di istruzione universitaria nel 

mondo occidentale

Secondo l’Eurostat nel 2016 in Europa il 33 per cento della popolazione aveva

un’istruzione di tipo universitaria. Nel 2019 questa percentuale è salita al 40.3 % e nel

2020 al 41% nelle fasce di età tra i 30 e i 34 anni



I 10 principi della 
CS

https://zenodo.org/record/5

1275 34#.YXa55hpBzIV 



Zooniverse

Il più importante

portale di progetti di 

CS





Foldit

Per giocare con la scienza.

Cerca di predire la struttura

di una proteina attraverso

l’intelligenza collettiva





Non solo progetti STM
Il campo principale di applicazione della CS sono le 

scienze naturali

Interesse crescente anche da parte degli umanisti

11% dei progetti realizzati è nelle SSH

Loreta Tauginienè et al., Citizen science in the social science and the 

humanities: the power of interdisciplinarity, “Palgrave Communications”, 

2020 









Open Science e Citizen science
• Condividono valori comuni

Partecipazione

Condivisione

Collaborazione

Attenzione al sociale

Fiducia e trasparenza nella scienza



OS e CS: i vantaggi reciproci

La scienza partecipata educa e forma gli studenti in età 
scolare e quelli universitari ai principi e alle pratiche della scienza 
e della scienza aperta

La scienza partecipata induce i ricercatori ad avere un 
atteggiamento aperto e condiviso, a lavorare per e con la 
società, a porre un’attenzione sempre maggiore verso i benefici 
sulla società

Le pratiche della scienza partecipata aumentano la 
fiducia nei cittadini nella scienza

La scienza aperta offre alla scienza partecipata la 
possibilità di accedere ai contenuti e ai dati dei progetti di 
ricerca, di accrescerli e di ricondividerli



Open science e Open Data in Horizon 

Europe
• Open Science in Model Grant Agreement

Pratiche:

• Immediate open access to publications 

• Under CC BY licence or equivalent 

• Only publication fees in full open access venues are 
eligible costs

• Open data

• FAIR

• As open as possible, as closed as necessary 

• Archive in trusted repositories



Horizon Europe e la CS
Horizon WIDERA 2021 – ERA- 01-60

A capacity-building and brokering 

network to make citizen science an 

integral part of the European Research 

Area 

Finanziamento massimo di 4 milioni di euro per 

progetto



Horizon Europe e la CS
Horizon WIDERA 2021 – ERA- 01-61

Supporting and giving recognition to citizen 

science in the European Research Area 

Finanziamento massimo. 5 milioni di euro

Horizon WIDERA 2022- ERA-01-61 A 

European competence centre for science 
communication

Finanziamento massimo. 3 milioni di euro



EU-citizen science
• EU-Citizen.Science is an 

online platform for 

sharing knowledge, tools, 

training and resources for 

citizen science – by the 

community, for the 

community

• After the project the 

platform will be sustained 

by ECSA

• Funding: H2020, SWAFS 

https://eu-citizen.science



CS Track

• Portale di strumenti

di analisi e di 

valutazione dei

progetti di citizen 

science

• Funding: H2020, 

SWAFS



L’Open Science è Terza missione?
• Si se si considerano dimensioni quali gli Open Government 

Data, l’Open Learning e la Citizen Science che è il punto di 

incontro più avanzato tra Open Science e Terza missione

• È con la Citizen Science che l’Open Science si apre al 

territorio, incontra i pubblici

• Forte impatto sulla società



Per concludere …
• https://www.youtube.com/watch?v=VlRtCPxrvHk



• Grazie per l’attenzione!




