
La questione della sopravvivenza delle Società Scientifiche non è solo un problema della SCI. In una società in cui le risorse per la cultura sono sempre di meno e sempre 
più spesso quelle sacrificate, in una società in cui i giovani sempre più spesso cercano di realizzare un rapporto con la società civile soltanto attraverso gli strumenti 
telematici, in una società in cui di fatto c’è stato un salto generazionale nel processo di rinnovamento del quadro guida delle istituzioni, è abbastanza logico che 
l’associazione scientifica soffra. Cosa fare per cercare di mitigare e contrastare questa tendenza?

1.
Creare situazioni eccezionali per interesse e qualità da stimolare l’adesione. Nel primo anno della mia Presidenza, ho seguito questa strada ed ho registrato la nuova 
iscrizione di oltre 500 soci, ma per fare questo è stato necessario investire risorse e quando queste si riducono questa strada risulta difficilmente perseguibile a meno di 
non aumentare le quote di iscrizione, creando però – vista la situazione generale  - una sorta di “resistenza economica nei più giovani. L’alternativa – puntando 
sull’incremento delle entrate - è aumentare il numero di soci cercando quasi di catturarli da comunità limitrofe a quelle tradizionali della SCI.
2.
Aumento degli iscritti: come da più parti viene detto la SCI sempre più tende a divenire una Società accademica perdendo il suo connotato di Società Scientifica. La 
Scienza non è esclusiva dell’Accademia: l’Industria, gli Enti di Ricerca, le Accademie, i professionisti, le associazioni culturali, i servizi di Stato, gli insegnanti delle scuole 
hanno titolo e capacità per fare ed occuparsi di Scienza.    
Come coinvolgerli nella SCI?        
Non c’è una formula magica ma certamente l’articolazione divisionale basata su classificazioni accademiche non può essere quella ideale. Quindi sarebbe necessario una 
riconsiderazione delle Divisioni cercando per esse una maggiore corrispondenza alle attività produttive e merceologiche, a riferimenti tematici più che disciplinari. Alcuni 
gruppi interdivisionali meglio delle Divisioni rappresentano questa esigenza (si pensi alla Sicurezza, si pensi alla Green Chemistry, si pensi alle Biotecnologie ai 
Biomateriali). Quale potrebbe essere la nuova articolazione divisionale della SCI? Ridurre il numero delle proposte riferite ai vecchi Settori disciplinari magari 
aggregandone alcune di quelle come è avvenuto per alcuni di questi, promuovere nuove Divisioni capaci di proporsi in modo più diretto alle comunità dalle quali cercare 
nuovi arruolamenti. 
Credo però che l’operazione più necessaria sia quella del potenziamento delle Sezioni dove la Comunità Scientifica può agire senza soffrire del condizionamento della 
provenienza istituzionale. La Sezione deve disporre di risorse sufficienti che ne consentano un’attività significativa sul territorio indispensabile per nuove iscrizioni. Le 
Divisioni che sempre più spesso hanno bilanci positivi, anche largamente, dovrebbero – sulla base dell’appartenenza ad una Società – facilitare questo processo di 
regionalizzazione (ad esempio – se in attivo – potrebbero contribuire alle sezioni proporzionalmente alla provenienza regionale dei propri iscritti).La doppia articolazione 
della SCI-geografica nelle sezioni,culturale nella divisioni-potrebbe addirittura fare pensare in un futuro alla creazione di due organi di Governo,uno più scientifico 
espressione delle Divisioni,uno più amministrativo espressione delle sezioni
3.
È vero che le informazioni hanno ormai scelto la via informatica per essere comunicate, ma credo indispensabile un materiale cartaceo che arrivi dappertutto con notizie 
essenziali. Potrebbe essere allegato ai giornali distribuiti gratuitamente (Leggo, Metro), sotto forma di supplemento scientifico (gli stessi giornali – l’ho appurato – ne 
sarebbero più che lieti).
4.
Governance: non può essere esclusiva dall’Accademia. I casi di dirigenti industriali o di Enti di Ricerca o altri sono sempre più rari. Questo atteggiamento deve essere 
assolutamente modificato a tutti i livelli, dal Presidente della SCI, ai Presidenti e membri del C.D. degli organi periferici,eventualmente per forzare il percorso fissando 
nello Statuto che accademici e non accademici debbano regolarmente alternarsi.

           Inoltre al livello di Governance nel Comitato Esecutivo dovrebbe  essere prevista la presenza di 1-2 rappresentanti si sezioni e divisioni per non creare un gap fra il Consiglio ed il Presidente

5.
Altre proposte

a.
workshop tematici alternativi a congressi divisionali     
b.
eventi da realizzare presso istituzioni non accademiche in una sorta di meeting itinerante     
c.
creazione di uno sportello informativo per la scuola e in particolare per gli insegnanti (comunicazioni, informazioni, elaborazioni)
d.
creare occasioni (possibili articolazioni) per incontri fra soci dello stesso tipo di provenienza istituzionale.

           e)istituzione di un organo della SCI per la Storia della Chimica ed uno per l'Etica,appoggiandone l'insediamento iniziale alla Divisione di Didattica
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