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PRESENTAZIONE

Guardarsi attorno, seguire i confronti sempre più aspri che scaturiscono dai grandi temi 
di attualità, lo sviluppo sostenibile, l’ambiente, i progressi nel campo della difesa della 
salute, il tumultuoso arricchimento di sempre nuove tecnologie, la scoperta di nuovi 
strumenti ‘per’ e ‘contro’ l’uomo, i rinnovati conflitti fra scienza e fede, fra scienza e 
etica.

È questo un panorama che fa diventare grandi, sempre più pressanti, le responsabilità 
e le speranze degli scienziati nei confronti della società tutta, come in una catarsi 
continua della quale si stenta a trovare una interpretazione condivisa.

La scienza e gli scienziati hanno bisogno di un contatto permanente, rinnovato e 
diverso con i cittadini, che vada al di là delle occasioni, dei programmi e dei luoghi 
‘istituzionali’. 

Se Pianeta Galileo si è  posto un obbiettivo strategico prioritario, di sicuro è quello 
di coniugare educazione scientifica e formazione della persona attraverso percorsi 
che trasformino in vero e proprio ‘piacere’ l’impegno che normalmente comporta 
l’avvicinarsi ad argomenti spesso ostici e lontani dall’esperienza quotidiana.

Di qui un programma ricco di incontri, lezioni, laboratori, mostre, visite guidate, 
con scienziati e educatori impegnati nell’uso di linguaggi appropriati, in spiegazioni e 
dimostrazioni che facciano divertire ed emozionare.

Rendere sempre più attuale questo obbiettivo, che tanti successi ha registrato 
nelle edizioni precedenti di Pianeta Galileo, ci sembra il miglior modo di formare un 
cittadino responsabile, disponibile al colloquio e alla comprensione reciproca, perché 
solo la penetrazione della conoscenza può influire positivamente su realtà consolidate 
e riottose al cambiamento.
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