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Richiesta di
- creazione del Polo Museale Scientifico
- Incentivo alle iniziative dirette al
mondo dell’infanzia

“Quest’ordine del giorno tende a dare un indirizzo per uno
sviluppo di quello che viene chiamato “il polo museale scientifico”.
In realtà a Milano, ma anche in tutto il territorio della Lombardia, ci
sono strutture museali scientifiche di alto livello e anche centri di
ricerca scientifica di alto livello. Già molto questa Amministrazione
ha fatto in questo senso, attraverso anche nuove strutture
realizzate, come il “paleo lab” e il “bio lab”. Quello che quest’Ordine
del Giorno chiede è un coordinamento tra queste strutture e inoltre
un coordinamento anche con il mondo della ricerca per fare di
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questi musei scientifici, un collegamento anche col cittadino e con il
pubblico. Infatti grande è la richiesta da parte del pubblico di
informazione scientifica corretta. Allora noi crediamo che questo
polo scientifico possa diventare anche strumento di informazione
corretta. Anche all’estero, ad esempio, si verificano i “person to
person” attraverso sistemi on-line di collegamento diretto dei
cittadini con i musei, oppure le giornate “dedicate” dove i cittadini
possono interferire direttamente con i tecnici del museo. Tra l’altro
quello che si chiede è un indirizzo in modo che ci sia un
collegamento sia on-line, di tutto il polo scientifico, sia anche con
l’università e proprio con la ricerca. C’è un polo scientifico neonato: quello che si chiede è che tale sviluppo venga incentivato
anche dall’Amministrazione Comunale in tutti i sensi, quindi che
non si lasci cadere questa iniziativa ma che si tenda a potenziare
sempre di più le strutture esistenti, quindi un potenziamento
dell’esistente, un coordinamento del mondo scientifico e soprattutto
uno strumento di comunicazione scientifica corretta ai cittadini.
Chiediamo, poi, in questo Ordine del Giorno, anche che
grande attenzione venga data alla comunicazione e alle iniziative di
questa cultura scientifica dedicata e diretta al mondo dell’infanzia”.
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