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dei cittadini nell’indagine epidemiologica che dalla produzione amatoriale
di conoscenza guidata dalla curiosità
scientifica.4 Partecipare a disegno, conduzione, analisi, interpretazione e definizione delle implicazioni e delle azioni
di sanità pubblica sono caratteristiche
fondamentali di una ricerca epidemiologica partecipata. La definizione delle
modalità di coinvolgimento della popolazione in tutte queste fasi del processo
è uno dei compiti più importanti dell’odierna citizen science. Anche il progetto
“H2020 CitieS-Health”, che ha uno studio pilota in Italia e dal quale nasce questo contributo di Ficorilli per EpiChange,
prevede come prodotto la produzione di
documenti di “buone pratiche” in questo ambito.7 Coerentemente all’impostazione che prevede la condivisione e
la co-produzione, i principi che guidano
la pratica della citizen science non sono
esprimibili ex cathedra, ma nascono
dall’interazione e dal confronto in cui la
distinzione tra cittadino e scienziato sfuma e i due ruoli passano di volta in volta
da un soggetto all’altro.8
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La citizen science è una forma
di produzione di conoscenza che si sta
sviluppando anche nell’ambito della
ricerca epidemiologica attraverso la
partecipazione attiva dei cittadini per il
perseguimento di obiettivi sociali condivisi, soprattutto in contesti dove la fiducia nel sapere ufficiale e istituzionale
si è indebolita.1 La partecipazione attiva
dei cittadini, libera e volontaria, può avvenire a vari livelli: dalla mera raccolta di
dati alla costruzione di strumenti, come
sensori a basso costo, all’analisi dei
dati, fino ad arrivare alla delineazione
di protocolli di ricerca e all’individuazione di questioni da indagare.2 Si tratta
di una ricerca, collaborativa o promossa
solo da cittadini, che intende produrre conoscenza scientifica mediante un
approccio bottom-up, non accademico
e non istituzionale. Pertanto, la citizen
science si differenzia dalla scienza tradizionale sia per la modalità di coinvolgimento del cittadino nel processo di
ricerca, considerato non solo come soggetto di ricerca ma anche come partecipante attivo, sia per il tipo di obiettivi di
ricerca che si propone di indagare centrati sulla risoluzione di questioni sociali
fortemente sentite dalle comunità locali
e che possono fornire conoscenze utili
per realtà più ampie.
Il concetto di citizen science è in continua evoluzione e molte sono le definizioni fornite.3 Nel 2016, la Commissione europea, soffermandosi sull’open
science, ha impiegato la definizione introdotta dall’Oxford English Dictionary:
«Attività scientifica condotta da membri del pubblico, spesso in collaborazione con o sotto la direzione di scienziati
professionisti e istituzioni scientifiche».4
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Nel 2015, sono stati elaborati principi
chiave per sviluppare progetti di citizen
science scientificamente ed eticamente
validi, nel rispetto dei soggetti coinvolti
e tenendo conto delle nuove esigenze
che in essi si pongono.5
Trattandosi di un ambito in pieno sviluppo, molti sono i temi ancora aperti.
Finora il tema dell’etica che i cittadini
dovrebbero applicare nelle loro ricerche
e l’eventuale allineamento con l’etica
della ricerca espressa dai documenti internazionali non hanno ricevuto grande
attenzione. Ma, insieme alla crescita
della citizen science e delle ricerche collaborative, il tema diventa importante.
Una prima questione riguarda la condotta responsabile di chi compie un’attività scientifica. A partire dalla fine
della Seconda guerra mondiale, casi
di attività scientifiche non etiche hanno portato a elaborare precisi criteri di
etica della ricerca a cui ogni ricercatore
deve attenersi.6-9 Si tratta di onestà e
accuratezza nel raccogliere, conservare, analizzare e riportare dati; apertura
nel condividere dati, idee e strumenti;
rispetto per la proprietà intellettuale;
rispetto per gli animali impiegati per la
ricerca e per la dignità, la privacy e l’autonomia delle persone arruolate in studi
di ricerca; responsabilità sociale; trasparenza nell’interazione con il pubblico.
In un percorso di citizen science dove il
cittadino opera come un ricercatore, è
necessario che i principi e i valori indicati dall’attuale etica della ricerca siano
rispettati. Il dovere, quindi, proprio del
ricercatore di agire in base agli standard
etici ed epistemologici di “buona scienza” si estende anche al cittadino.
Di qui, l’emergere di due nuovi tipi di
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responsabilità: quella del ricercatore di
trasferire, narrare l’etica della ricerca ai
cittadini che saranno coinvolti nel processo di citizen science e la responsabilità del cittadino di fare propri tali standard etici ed epistemologici.10 Si tratta
di responsabilità che entrano in gioco
durante tutto il percorso di produzione di conoscenza e, nello specifico, nel
caso di creazione di un protocollo di ricerca da sottoporre alla valutazione di
un comitato etico sia nella fase di delineazione del protocollo (processo che
richiede anche l’elaborazione di un’informativa e di un modulo di consenso
informato per la partecipazione allo
studio) sia nelle successive fasi di svolgimento dello studio e di divulgazione
dei risultati.
Una seconda questione rilevante riguarda l’appropriatezza di impiegare in contesti di citizen science il solo
quadro di riferimento dell’etica della
ricerca tradizionale. Un tale sfondo teorico è sufficiente per tener conto delle
esigenze proprie dei processi di produzione di conoscenza basati su studi di
citizen science? Questo interrogativo
resta ancora largamente da esplorare,11
ma si può suggerire uno spunto di riflessione. Potrebbe essere di aiuto non
perdere di vista una delle caratteristiche
centrali della ricerca collaborativa: il riconoscimento di un valore epistemico al
sapere che proviene dal cittadino, che
consente di estendere la partecipazione
attiva del cittadino oltre la mera raccolta
di dati e di considerare la collaborazione
tra ricercatori e cittadini come un’interazione bidirezionale, dove ricercatori e
cittadini contribuiscono attivamente alla
definizione degli obiettivi di uno studio.
Dunque, la sollecitazione che si propone è di aprire l’etica tradizionale della
ricerca al confronto con il punto di vista
etico del cittadino sia per individuare
eventuali nuove esigenze etiche sia per
affrontarle tramite un percorso e una
consapevolezza condivisi. Nuove esigenze, quali conflittualità tra ricercatori
e cittadini sull’obiettivo di ricerca da per-
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«Il dovere
proprio del ricercatore
di agire in base agli standard
etici ed epistemologici
di “buona scienza”
si estende anche al cittadino.
Di qui, l’emergere di due
nuovi tipi di responsabilità:
quella del ricercatore
di trasferire, narrare l’etica
della ricerca ai cittadini
che saranno coinvolti
nel processo di citizen science
e la responsabilità
del cittadino di fare propri
tali standard etici
ed epistemologici».

seguire, sulla proprietà intellettuale dei
risultati di ricerca o su come condividere
e impiegare tali risultati; oppure casi in
cui il controllo della qualità dell’aria può
avere effetti di sorveglianza e anche di
discriminazione tra i cittadini attraverso
dati che rivelino gli specifici stili di vita
degli individui – alcuni dei quali, peral-

tro, potrebbero anche essere estranei al
progetto di citizen science.
Assistiamo al passaggio da un’etica
di protezione dei soggetti di ricerca a
un’etica di empowerment del “cittadino scienziato”, che può essere in disaccordo con il punto di vista del ricercatore. In un simile scenario, diventa sempre
più urgente capire quali siano le modalità di legittimazione sociale e giuridica
delle pratiche di citizen science, soprattutto quando a promuoverle sono i soli
cittadini, e come armonizzarle con le
procedure già esistenti di regolazione
delle attività scientifiche, in particolare
di approvazione etica di progetti di ricerca promossi da ricercatori.
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