
Promotori In collaborazione con

Presentazione

L’istruzione e la scienza hanno un indubbio impatto sulla società: coinvolgimento pubblico, comunicazione 

scientifica, scienza quale strumento di consulenza per i decisori politici, sostegno per una democrazia sana, 

sono solo alcuni degli esempi di ciò che è insito nella “Terza missione dell’Università”.

È nelle università che si fa scienza ed è quindi loro missione quella di sostenere i valori civici attraverso un 

coinvolgimento attivo assicurando un proprio contributo ai dibattiti pubblici basati sulle evidenze, contra-

stando la disinformazione, sviluppando progetti volti a creare ponti e promuovendo la comprensione nella 

società.

Il pensiero critico e la giusta comunicazione scientifica contribuiscono a plasmare le interazioni sociali demo-

cratiche. Nello stesso modo, la politica se sostenuta da basi scientifiche, aumenta credibilità ed affidabilità. 

La crisi causata dalla pandemia del COVID-19 ha posto in evidenza il ruolo cruciale svolto dalla scienza a 

sostegno delle politiche del governo volte a mantenere il giusto equilibrio tra la difesa della salute pubblica 

e la salvaguardia delle libertà fondamentali.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

nell’ambito della Presidenza italiana del Consiglio d’Europa, è volto a favorire un dibattito su come rafforzare 

la democrazia attraverso la scienza tra i principali opinion makers, policy makers, la comunità scientifica e i 

relativi portatori di interesse.

I relatori si confronteranno su diversi temi, quali la comunicazione della scienza, i valori fondamentali dell’i-

struzione superiore (dal punto di vista del legame tra istruzione, scienza e coinvolgimento pubblico), nonché 

la dimensione sociale e l’inclusività dell’istruzione superiore e della scienza, ed ancora etica, trasparenza e 

integrità dell’istruzione e della ricerca.
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