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Sezione Trieste Salario

Mercoledì 6 febbraio 2019 ore 18:00
Piazza Verbano 7 – Roma
Flavia Piccoli Nardelli, Cesare Pinelli, Giampietro Ravagnan

Libertà per la scienza
Libertà per la cultura
Il mondo sta come vuole la natura
Con questo aforisma ci si riferisce alla necessità di garantire
autonomia alla ricerca scientifica e alla cultura per osservare e
comprendere la natura, un tempo per dominarla e governarla, oggi per
conviverci.
Scienza e cultura nella loro evoluzione e nella strumentazione che ne
garantisce un ruolo e un compito nell’evoluzione della società non
possono essere sottoposte a criteri di appartenenza o di coerenza con
principi aprioristici.
La situazione politica attuale, gli atti e i comportamenti governativi,
minacciano il progredire di questa cultura autonoma e libera.
In generale con l’indicazione di comportamenti e valori che sviliscono
il sapere e la ricerca anche nelle loro forme più elementari, dalle
qualificazioni professionali alla valutazione e misurazione delle
competenze scientifiche.
Episodi clamorosi che riguardano direttamente l’Agenzia Spaziale
Italiana, l’Istituto Superiore di Sanità, l’utilizzazione di test di verifica
nelle scuole, la moratoria dell’assenza di titoli di studio nell’esercizio
di alcune professioni, sono tutti segnali allarmanti e possono
preludere ad una concezione autoritaria della scienza, della cultura,
della nostra vita in generale.
Il dettato costituzionale - l'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento – è, nella sua semplicità, comprensivo dei principi che
il nostro Partito intende ribadire e in cui la comunità scientifica si
riconosce.

È per questi motivi che
la Sezione PD Trieste/Salario di Roma
organizza questo incontro
con l’intento di iniziare un dibattito
partecipato da tutti i cittadini.

Mercoledì 6 febbraio , ore 18
Sezione Trieste-Salario
Piazza Verbano 7 –

Flavia Piccoli Nardelli
Commissione cultura Camera dei deputati
Prof. Cesare Pinelli
Costituzionalista, Università La Sapienza
Prof . Giampietro Ravagnan
Ricercatore CNR

Ci guardano:

