
Progetto Caffè Solidale 
 

Questo progetto si propone di educare alla scienza e alla multiculturalità i 

giovani che frequentano le scuole medie superiori, ma più globalmente è rivolto a chi vuole 

discutere di problemi scientifici con semplicità e metodo. 

 In generale, in Italia, c’è una scarsa educazione scientifica e impera il luogo comune “la 

scienza è solo per pochi”. 

 La scienza nasce dalla naturale curiosità dell’Uomo e dalla necessità di soddisfare un 

bisogno. L’Umanità è nata dalla curiosità di Eva, Ulisse è l’uomo curioso per eccellenza, i 

grandi viaggi che hanno portato al colonialismo prima e alla globalizzazione poi 

scaturiscono dalla curiosità dei grandi navigatori.  

Quando questa curiosità non è più fine a se stessa, ma incanalata in modo logico e 

rigoroso per risolvere quesiti, nasce la disciplina scientifica, cioè l’insieme di regole 

metodologiche ed ermeneutiche che permettono di raggiungere una buona probabilità di 

vero. 

 Chiunque si occupa di scienza è uno scienziato, purché applichi il metodo problematico 

sperimentale. 

 A questo metodo si è giunti per tappe, infatti, nell’antichità i più grandi scienziati sono stati 

i filosofi che, attraverso il metodo deduttivo, hanno proposto ipotesi dimostratesi in seguito 

altamente probabili. 

 Le conoscenze scientifiche cui siamo pervenuti sono il frutto di contributi di scienziati di 

molte parti del mondo: la scienza non ha razze e non ha confini. 
Per questi motivi si propone un “caffè” proprio per sdrammatizzare il clima e non 
far coincidere forzatamente “culturale” con “serioso”, per rendere 
conviviale la riunione in modo che tutti partecipino con uguale dignità. 
L’argomento oggetto del primo incontro potrebbe essere proprio l’epistemologia della 

scienza attraverso il quale si avvia l’uditorio al metodo scientifico e alla sua applicazione; 

successivamente la storia della scienza soffermandosi sui contributi forniti dalle varie 

culture. Molto interessante sarebbe discutere sul motivo per cui molte di queste culture 

non siano state in grado di gestire le loro scoperte. Il tutto volto ad avvicinare i 
giovani e i meno giovani alla cultura scientifica con mentalità aperta 
all’ascolto delle argomentazioni altrui. In questo modo si educa all’ascolto e al 



confronto, all’analisi delle proprie idee e al rispetto di quelle degli altri, a proporre e non 

imporre argomentazioni chiarificatrici ed esaustive.  

In ultima analisi si possono così riassumere gli obiettivi: 

• Educazione all’ascolto 

• Educazione al confronto 

• Applicazione del metodo problematico sperimentale 

• Sdrammatizzazione: facendo cultura ci si può divertire 

• Ampliamento delle conoscenze 

• Acquisizione o potenziamento della capacità di sintesi e di analisi 

• Introspezione 

• Lavoro in team. 
Nel corso degli incontri ci potrebbero essere dei brevi intermezzi con musica, lettura di 
brani, brevi spettacoli. 
Di rilevante supporto possono essere l’Università, l’Istituto Mario Negri, 
professionisti, il kilometro rosso, il Museo di Storia Naturale, l’Orto 
botanico, i dipartimenti di Biologia e Geologia dell’Università Statale di 
Milano (presso il polo universitario di Dalmine), la Torre del Sole di Brembate, la 

Terza Università, le A.S.L. ecc. 

 

Esempi di argomenti delle discussioni possono essere: 

 

• la condizione della donna nelle diverse culture  

• malattie psicologiche e vita moderna 

• la percezione sensoriale 

• allungamento della vita e patologie connesse 

• tra scienza e fede: il problema delle cellule staminali 

• breve storia della scienza 

• alimentazione: bisogno primario e non solo…, la cultura del cibo 

• il metodo problematico sperimentale 

• cure parentali nell’uomo nelle diverse culture 



• bioritmi e attività quotidiane 

• adolescenza: il superamento della ricerca del benessere 
immediato in vista del benessere futuro 

• il diritto alla salute 

• le patologie osteoarticolari dell’anziano 

• depressione nella terza età  

• approccio al bambino malato 

• l’alimentazione nell’infanzia 

• paure e fobie nel bambino 

• le offerte degli enti preposti alle famiglie con bambini 

• le offerte degli enti preposti alle famiglie con anziani 

• le offerte degli enti preposti alle famiglie con disabili 

• l’eliminazione delle barriere architettoniche 
 


