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Definizioni



Coinvolgimento

Partecipazione attiva

Feed-
back

Come possiamo definire la citizen science?

Un approccio per condurre monitoraggi e ricerche 

scientifiche con l’aiuto del pubblico.  

Possiede il doppio vantaggio di contribuire alla 

“vera” scienza e, al tempo stesso, introdurre e 

coinvolgere molte persone al metodo scientifico.

“La citizen science è il coinvolgimento di 

volontari e scienziati nella ricerca 

collaborativa per generare nuova 
conoscenza basata su evidenze scientifiche”. 



Livelli partecipativi

della Citizen Science

[Contributiva]

[Collaborativa] 

[Co-creativa] 

[Estrema] 



Perchè la citizen science sta avendo così successo?

Coinvolgimento

Il coinvolgimento dei volontari
nella scienza ha una lunga storia. Il
successo delle attività del passato
può aiutare a sviluppare nuovi
progetti.

Diversità di approcci

Diverse tipologie di citizen science
possono rivolgersi a diverse tipologie
di persone: volontari esperti,
stakeholders, membri del pubblico.

I dati sono attendibili

Sempre più progetti di CS prevedono
la validazione e verifica, per produrre
dati di qualità nota. La bibliografia
scientifica di settore è in crescita.

Eccellente coinvolgimento

Fornisce una opportunità per
interagire con il mondo scientifico e
con l’ambiente. I partecipanti spesso
descrivono la CS come un modo
divertente per contribuire a qualcosa
di importante e di valore.

Raccolta dati conveniente

La Citizen science ha la potenzialità
di raccogliere dati a grandi scale
spaziali e temporali e ad un grado di
dettaglio che sarebbe difficilmente
raggiungibile in altri modi. È un modo
conveniente per raccogliere dati.

Usufruisce della tecnologia

Negli ultimi decenni le conquiste
tecnologiche hanno reso semplice
avviare e condurre progetti di CS

(raccolta dati tramite siti e app;
feedback semplice e rapido, ecc.).



Visione:

Nel 2020 ai cittadini europei sarà riconosciuto un ruolo

centrale nella produzione di conoscenza e innovazione, 

basi fondamentali per realizzare uno sviluppo sostenibile.

Missione: 

Collegare scienza e cittadini

promuovendo una attiva partecipazione



Il network attuale

~ 230 Membri

30 Paesi



Strategia di ECSA

 Promozione della sotenibilità attraverso la CS
 Sviluppo di programmi pan-europei

 Collegare la CS alle politiche europee

 Creare un Think Tank per la Citizen Science
 Condividere capacità e conoscenze

 fornire expertise & promuovere le eccellenze

 Creare connessioni con la comunità internazionale di CS

 Sviluppare Metodi partecipativi per la 

collaborazione e il potenziamento degli strumenti
 Sviluppare ricerca e sintesi sul mondo della CS



ECSA Working Groups

Best Practice 

& Capacity 

Building 

Policy, Strategy, 
Governance 

& Partnerships 

Communication
Projects, Data, 

Tools & 
Technology 

Fundraising & 
Marketing

Education & 
Learning in CS

BioBlitzes

Global Mosquito 
monitoring

ECSA International 
Conference

Open Science

H2020 Projects
DITOs, LandSense

WeObserve



 La Citizen science è un concetto

flessibile che può essere adottato e 

applicato a diversi contesti e discipline. 

 Queste affermazioni fissano alcuni

principi chiave che, come comunità, 

crediamo che identifichino buone

pratiche nella citizen science.

 Sono stati sviluppati dal working group 

‘Sharing best practice and building 

capacity in citizen science’ con input 

da molti membri ECSA.

10 principi di citizen science

http://ecsa.citizen-science.net/sites/ecsa.citizen-science.net/files/ECSA_Ten_principles_of_citizen_science.pdf


Protocolli di intesa:

Partnerships



Ultima novità: un nuovo network di Citizen 

Science in Africa (UNEP: UN-Environment)

Il lancio della

African Citizen 

Science 

Association presso

l’Università

internazionale di

Nairobi, Kenya, con 

la delegazione

della UNEP 

(Dicembre 2017).



 Un museo di storia naturale locale;

 calendario annuale di eventi;

 ricca offerta di laboratori didattici

 Dal 2011 progetti di citizen science;

 Oggi la citizen science è la base di 

molte delle nostre attività.

Il MSNM e la Citizen science



Dal museo al territorio … e ritorno!

Museo di S.N. della Maremma Attività di citizen science



Sito di raccolta dati 
(www.naturaesocialmapping.it)

Bioblitz

Incontri di citizen 
science

Survey nazionali

Il nostro progetto di citizen science



Il nostro ‘citizen science corner’





Report 

bioblitz

Guide

Mappe di distribuzione 

nazionale e pubblicazioni 

scientifiche

Dati e mappe

Alcuni risultati



Oasi San Felice, 2014

SIR Trasubbie, 2015Oasi San Felice, 2013

I nostri bioblitz



I nostri bioblitz

Lago dell’accesa, 2016 Monte Labbro, 2017

Thomisus onustus



Trappole luminose (insetti) Ombrello entomologico

Monitoraggio dei pesci Escursioni botaniche Campionamento dei licheni

Monitoraggio degli anfibi

Alcune delle attività di campo di un bioblitz





Giugno 2013 - lancio di ECSA a 

Bruxelles

Ottobre 2013 – incontro ECSA - Bruxelles 

Numerosi altri incontri

Luglio 2012 – primo incontro a Londra

Il nostro ruolo internazionale …



… e nazionale.
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GRAZIE !


