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Obiettivi. La Citizen Science è un fenomeno che risale ai primi anni del XIX secolo, ma che negli ultimi anni si sta 
diffondendo sempre più grazie agli avanzamenti delle information technologies (IT), attirando una crescente attenzione 
da parte del mondo della ricerca (Land-Zandstra et al., 2015; Pocock et al., 2017; Wildschut, 2017). Del resto la 
Citizen Science è una delle forme di Crowd Science, i.e. del coinvolgimento di crowd esterne ai confini organizzativi, 
che si sta diffondendo grazie alla facilità con la quale gli individui esterni alle organizzazioni possono essere coinvolti 
oggigiorno, nella generazione di nuove conoscenze (Franzoni and Sauermann, 2014). La Citizen Science, letteralmente 

la scienza dei cittadini , è rivolta al coinvolgimento di cittadini  senza alcun particolare background - nella raccolta 
ed analisi di dati per progetti di ricerca. Difatti, enti di ricerca ed organizzazioni pubbliche sono alla ricerca di metodi 
per collezionare ed analizzare ingenti quantità di dati, e la Citizen Science rappresenta un framework efficace per 
raggiungere questo obiettivo (Cappa et al., 2016; Dickinson et al., 2012; Garcia Martinez and Walton, 2014; Riesch et 
al., 2013). Grazie agli avanzamenti delle IT., individui da tutte le parti del globo possono partecipare ai progetti di 
Citizen Science superando barriere geografiche, sociali e motorie (Cappa et al., 2016; Franzoni and Sauermann, 2014; 
Laut et al., 2015). I benefici portati dai progetti di Citizen Science sono numerosi sia per i ricercatori che per i 
partecipanti: i primi hanno a disposizione un maggior numero di persone che collezionano e analizzano dati, e 
riducono i costi per i progetti scientifici (Haklay, 2013; Nov et al., 2014); i cittadini partecipanti, invece, aumentano le 
loro conoscenze scientifiche, partecipano ad attività di utilità sociale e che possono essere appaganti per loro, ed 

ontro con il mondo scientifico che solitamente risulta lontano e distaccato dalle loro 
problematiche (Paul et al., 2014; Raddick et al., 2013). In aggiunta, aumentare le conoscenze scientifiche della 
popolazione e favorire il successo dei progetti di ricerca risulta essere rilevante anche per i policymakers. Nonostante i 
diversi aspetti positivi per tutte le parti coinvolte, avere partecipanti motivati è un aspetto cruciale per la Citizen 
Science, dato che molto spesso i progetti di Citizen Science falliscono a causa della scarsa partecipazione (Cappa et 
al., 2016), e dato che più sono i dati raccolti ed analizzati migliori saranno i risultati scientifici del progetto (Cappa et 
al., 2016, 2018; Nov et al., 2014). Quindi capire come motivare i cittadini a partecipare rappresenta un aspetto 

 Citizen Science offre numerose opportunità non solo in ambito scientifico ma anche attinenti 
alla realtà economica, sociale e politica. Difatti, oggigiorno la società si trova a dover affrontare numerosi Grand 
Challenge, i.e. pressanti problemi ambientali e sociali (Foray et al., 2012; Kuhlmann, 2014), che impattano le decisioni 

crowd permette di rispondere a tali necessità e di riservare particolare attenzione ai temi cruciali della sostenibilità, 
risultando essere un trend rilevante per studiosi, manager, imprenditori e policymakers. Dato il crescente interesse 
verso la Citizen Science ed i numerosi benefici che ne possono derivare, con questo studio si intende definire nel 
dettaglio il fenomeno, evidenziandone gli aspetti cruciali e gli sviluppi futuri per favorire una sua maggiore 
comprensione ed utilizzo. 

Metodologia. Con questo articolo di review della letteratura si intende definire nel dettaglio il fenomeno della 
Citizen Science
comprensione ed utilizzo per i progetti di ricerca. Dopo aver brevemente richiamato le origini ed i principi della 
C
teorici utilizzati per classificare i progetti ed il metodo operativo seguito dai partecipanti (citizens scientists) nelle varie 

 Citizen Science di 
successo dovuto agli avanzamenti delle IT. Successivamente, prendendo in considerazione la rilevanza dei Big Data 
nella società ed il loro impatto sulle performance aziendali e nei vari settori, verrà enfatizzato il duplice ruolo della 
Citizen Science come mezzo per raccogliere ed elaborare non solo dati di interesse scientifico, ma anche insights di 
altra nat
informazioni di valore. 
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Risultati.La Citizen Science è considerata un efficace strumento che permette ai ricercatori provenienti da diverse 
 

risultati scientifici raggiungibili, numerose sono le collaborazioni che si contano tra noti istituti di ricerca ed i cittadini 
(ad esempio il Citizen Cyberscience Centre collabora con il CERN; la Open Air Laboratories svolge la sua attività di 

 College di Londra e del Museo di Storia Naturale del Regno Unito etc.). La 
crescente attenzione verso i progetti di Citizen Science è stata anche evidenziata dal Crowdsourcing and Citizen 

 Citizen Science nei programmi scientifici federali 
(Coons, 2015). Il coinvolgimento dei volontari può riguardare tutti gli stadi della ricerca scientifica o essere limitato 
solo ad alcune fasi del progetto: mentre alcuni approcci prevedono che il contributo dei citizens sia relegato alla 
semplice raccolta delle osservazioni e catalogazione dei dati, altri coinvolgono i non esperti anche nelle fasi di 
selezione, valutazione ed elaborazione dei dati reperiti, nonché nella selezione del problema scientifico da indagare. 

etti di Citizen Science, un gruppo di esperti provenienti dal 
Cornell Lab of Ornithology (Bonney et al., 2009; Killion et al., 2018; Newman et al., 2012; Riesch et al., 2013) ha 
elencato le nove principali fasi che i ricercatori devono seguire per sviluppare progetti di Citizen Science di successo: 

 
Tab. 1: Evoluzione temporale delle fasi dei progetti di Citizen Science 

 
 Passato Presente Futuro 

Fase 1: Scegliere un problema 
scientifico 

Sviluppo nuovi 
problemi (approccio 
top-down) 

Sviluppo nuovi problemi 
(approccio top-down con 
lenta affermazione di 
processi bottom-up) 

Sviluppo nuovi problemi 
(approccio prevalentemente 
bottom-up sfruttando la 
visualizzazione dei dati in 
tempo reale 

Fasi 2-4-5: Raccogliere 
risorse/Radunare team/Cercare 
partner 

Appassionati connessi 
da un comune 
interesse scientifico; si 
assiste a forme di 
collaborazione a 
livello locale 

Gruppi di volontari locali 
che si aggregano 
partecipando a progetti su 
scala nazionale e globale 

Marketing virale, reti di 
banche dati, infrastrutture 
virtuali guideranno lo 
sviluppo di community 
virtuali 

Fasi 3-6: Raccogliere e gestire 
dati 

Dati raccolti 
attraverso una 
procedura monitorata 
dagli scienziati, 
consegnati su fogli di 
carta e non disponibili 
in tempo reale 

I cittadini partecipano alla 
gestione dei dati online, con 
problemi di integrazione e 
qualità 

Dati di elevata qualità, 
grazie anche ai numerosi 
contributi, integrati senza 

reti globali di banche dati 

Fase 7: Analizzare e interpretare 
dati 

Dati analizzati ed 
interpretati da 
ricercatori 
professionisti 

Dati analizzati ed 
interpretati dai ricercatori 
professionisti, grazie 

temporale gli studi diventano 
più fattibili 

I datasets potranno 
affrontare nuovi problemi 
scientifici attraverso 

alta prestazione 

Fase 8: Divulgare i risultati 
Dati divulgati dagli 
scienziati attraverso 
pubblicazioni 

Dati divulgati dagli 
scienziati attraverso 
pubblicazioni, ma disponibili 
online per gli stakeholders 

Maggiore condivisione di 
conoscenza tra le community 
virtuali, attraverso i social 
media e le valutazioni tra 
pari 

Fase 9: Valutare gli esiti 
Minima valutazione di 
impatto del progetto 

Valutazione interna con 
misure project-specific; 
impossibilità di valutare le 
differenze tra i vari progetti 

Misure di valutazione 
standardizzate per 
permettere confronti tra i 
progetti; standard comune 
per tracciare il 
comportamento degli 
individui 

 
Grazie agli avanzamenti delle IT., le fasi sopra menzionate si sono evolute nel tempo. Lo sviluppo delle IT ha, 

infatti, un grande impatto sulla generazione e condivisione di nuove conoscenze in quanto influenza i modi ed i tempi 
con i quali i cittadini possono essere coinvolti (Presenza et al., 2017). 

Alla luce di queste considerazioni, il presente studio evidenzia come la Citizen Science possa adattarsi ai nuovi 
sviluppi tecnologici, come riportato in Tabella 1, al fine di massimizzare il numero di contributi collezionati e quindi il 
successo dei progetti. In particolare, per quanto riguarda la prima fase, mentre in passato i cittadini erano coinvolti 
unicamente in maniera passiva, oggigiorno possono loro stessi proporre nuove domande di ricerca da analizzare in un 
approccio bottom-up invece che solamente top-down. Per quanto riguarda la seconda fase, grazie ad un 
coinvolgimento attivo dei cittadini si possono creare delle vere e proprie reti globali per attrarre un maggior numero di 
cittadini attivi per i progetti di Citizen Science, eventualmente ricorrendo anche a marketing virale e social media. 
Inoltre, grazie alla quantità dei dati collezionati e dei partecipanti si possono garantire livelli più elevati di qualità dei 
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-up può essere poi anche implementato nella gestione stessa della totalità o di parte del 
progetto di Citizen Science da parte dei cittadini, che possono così direzionare il progetto verso tematiche per loro 

progetti di Citizen Science da noi rielaborata prevede una maggiore apertura e condivisione dei risultati ottenuti, per 
condividerli con la più larga porzione di pubblico possibile ed anche per far emergere ulteriori insights inaspettati.  
Bisogna rimarcare il fatto che esiste uno stretto legame tra quantità dei dati raccolti e la qualità degli insights 
scientifici che possono scaturire dalla Citizen Science (Cappa et al., 2016), così come avviene anche per il 
crowdsourcing (Boudreau et al., 2011; Cappa et al., 2019).  

Dato il focus verso la raccolta di numerosi dati scientifici, tramite la Citizen Science si possono collezionare in 
queste occasioni anche numerose altre informazioni riguardanti i cittadini che possono risultare utili per azioni mirate 
e per scoprire bisogni inespressi e trend futuri. In tal senso, la Citizen Science offre una sottostimata possibilità di 
collezionare Big Data che possono essere cruciali per i policymakers e per manager di organizzazioni pubbliche. 
Infatti, nel contesto for-profit la proliferazione delle nuove tecnologie ha fortemente contribuito alla generazione di 
enormi quantità di dati disponibili in tempo reale e relativi alle interazioni prodotto-cliente, alle esigenze del mercato, 
ai cicli di vita dei prodotti, alle opinioni, preferenze, attitudini dei consumatori e così via (Ardito et al., 2018). La 
crescita senza precedenti del volume, della varietà e della velocità con cui vengono generati e trasferiti i dati emersa 
nel corso dell'ultimo decennio ha determinato la nascita del concetto di Big Data . Hashem et al. (Hashem et al., 
2015) definiscono i Big data come un insieme di tecniche e tecnologie che richiedono nuove forme di integrazione per 

. In sintesi, rispetto ai 
dati tradizionali, i Big Data sono caratterizzati da alti valori di volume, velocità, varietà, veridicità e valore (Jin et al., 
2015).  Diversi studi (Corte-Real et al., 2017; Müller et al., 2018) 
Big Data ha sulle organizzazioni, sulla performance aziendale e su diversi settori (finanza, assistenza sanitaria, 

(Tiwari et al., 2018) emerge che i Big Data 
possono avere numerose applicazioni, anche in contesti diversi rispetto a quello strettamente aziendale. Ad esempio, 

i sanitari migliorandone la qualità, mentre 
in ambito sociale la grande quantità di informazioni contenute nei Big Data risulta utile in svariati contesti politici ed 
economici (Jin et al., 2015). In questo studio, sottolineiamo come i Big Data possano caratterizzare anche il framework 
della Citizen Science, rappresentando un ulteriore beneficio, in quanto dal coinvolgimento di numerosi cittadini si 
possono ricavare insights di valore. Risulta infatti interessante indagare la possibilità di collezionare, attraverso 

ca, 
ma soprattutto dati aggiuntivi (ad esempio attinenti al 
estrapolare informazioni di valore anche per contesti diversi da quello iniziale del progetto. Tutto ciò è possibile in 
quanto le metodologie più innovativi per la raccolta dei dati (mobile device, smartphone, tablet etc.) che, impiegando di 
volta in volta funzionalità differenti (fotocamera, microfono, sensori GPS) garantiscono una raccolta delle 
informazioni più rapida e precisa. Allo stesso tempo la disponibilità di nuove tecnologie offre nuove opportunità in 
quanto permette il rilevamento non solo di dati ottenuti attraverso la partecipazione consapevole dei citizens, come ad 

o e-
bird (Sullivan et al., 2014) ma anche dei flussi di informazioni generati inconsapevolmente dai partecipanti, come gli 

 
Certamente, prerequisito fondamentale affinché sia possibile estrapolare informazioni aggiuntive, ma anche perché il 
progetto di Citizen Science riesca a raggiungere risultati scientificamente validi, è avere a disposizione grandi volumi 
di dati. Infatti, per garantire la qualità dei dati nei progetti di Citizen Science è cruciale collezionare enormi quantità di 
dati (Cappa et al., 2016, 2018; Nov et al., 2014), ed anche per ottenere insigths di valore dai Big Data è necessario 
avere un numero elevato di partecipanti. Risulta quindi essere rilevante aumentare le motivazioni dei cittadini a 
contribuire al progetto di Citizen Science. Una volta analizzati i numerosi benefici che possono scaturire dai progetti di 
Citizen Science, diventa indispensabile comprendere quali sono le motivazioni che spingono i citizens ad offrire il 
proprio contributo nelle ricerche scientifiche, e come aumentarle. Oggigiorno siamo sottoposti a diversi input per 
partecipare ad attività di vario tipo attraverso internet e le mobile technologies, ed è quindi importante studiare come 

 Citizen Science (Nov et al., 2014; Tinati et al., 2017).  
La varietà e la variabilità nel tempo delle motivazioni, influenzando il coinvolgimento e la partecipazione degli 

utenti, possono determinare il fallimento dei progetti di Citizen Science (Cappa et al., 2016). Per ridurre al minimo i 
casi di contribuzioni sporadiche, numerose sono le iniziative che agiscono direttamente sulle motivazioni con 

progetto. Le motivazioni degli individui coinvolti in progetti crowd come la Citizen Science possono essere suddivise in 
due macrogruppi: intrinseche e estrinseche (Antikainen et al., 2010; Deci & Ryan, 2000). La prima tipologia di 
motivazioni è basata sulla partecipazione volontaria collegata alla self-determination ovvero alla realizzazione di sé 

 Citizen Science, tipicamente di natura ambientale o sociale, e la 
soddisfazione che se ne trae (Fiorillo, 2011; Pedrotti & Nistor, 2016; Ryan & Deci, 2000). La seconda tipologia di 
motivazioni è invece collegata alla faireness expectation (Franke et al., 2013)
seguito della partecipazione (Cappa et al., 2018) per far sì che i benefici siano distribuiti tra tutti i partecipanti al 
progetto di Citizen Science. Dato che gli obiettivi della Citizen Science sono principalmente sociali, e dato che 

partecipano principalmente per motivazioni intrinseche. Infatti, le più recenti metodologie analizzate per agire 
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particolare, sempre maggiore attenzione viene rivolta al divertimento dei citizens nello svolgere le attività, i.e. 
motivazioni intrinseche, in quanto in grado di aumentare il senso di coinvolgimento nei progetti di Citizen Science 
(Cappa et al., 2016, 2018). È stato difatti recentemente mostrato come la gamification del progetto di Citizen Science, 
sia in grado di aumentare le motivazioni dei partecipanti (Laut et al., 2017; Prestopnik and Tang, 2015; Tinati et al., 
2017). Inoltre, è stato evidenziato come una interazione faccia-a-faccia con i ricercatori durante la gestione della parte 
tecnologica di un progetto di Citizen Science sia in grado di aumentare le motivazioni dei citizen scientists (Cappa et 
al., 2016). Tuttavia, anche la sfera delle motivazioni estrinseche, con le dovute attenzioni, può essere utilizzata per 

(Cappa et 
al., 2018). In aggiunta, è stato anche dimostrato (Cappa et al., 2018) 
di tipo non monetario, come il ringraziamento pubblico online per i contributi forniti al progetto, influisce 
positivamente sulle motivazioni dei citizens. Mentre il contributo non monetario fa di nuovo 
delle motivazioni aumentando la soddisfazione mediante un ringraziamento pubblico per i contributi forniti dai 
cittadini (Deci and Ryan, 2000), in questo studio si mostra come anche l
accorgimenti, possa impattare positivamente le motivazioni dei citizen scientists. Infatti, nei contesti di partecipazione 
volontaria, come lo è anche la C a partecipazione era stata 
evidenziato come negativo per le motivazioni, come nel caso delle donazioni di sangue, in quanto diminuiva 

e dei policymakers (Pedrotti and Nistor, 2016; Titmuss, 1998). Con questo studio si è invece evidenziato come 

delle person (Cameron et al., 2001). 
Inoltre, così facendo è possibile anche evidenziare come la suddivisione dei benefici derivanti dai contributi dei citizen 
scientists comprenda tutti gli stakeholders coinvolti sula base della teoria della fairness expectation (Franke et al., 
2013).  

Uno degli aspetti vincenti nella definitiva accettazione e validazione scientifica della Citizen Science si identifica 
nel progressivo incremento negli anni del numero di progetti e del numero di pubblicazioni scientifiche ad esso 
collegate. La provata possibilità della Citizen Science di acquisire, analizzare ed elaborare dati per la creazione e la 
diffusione di nuove conoscenze attraverso la partecipazione attiva dei cittadini in progetti scientifici rappresenta una 
valida opportunità per tutti i soggetti coinvolti. Difatti i benefici dovuti a questo coinvolgimento dei cittadini sono sia 
per i ricercatori, che possono condurre ricerche più velocemente e a minor costo, che per i cittadini, che hanno la 

ica della popolazione ed anche favorire 
collaborazioni tra mondo civile e scientifico, cruciali per risolvere i Grand Challenge che ci troviamo ad affrontare 
oggigiorno. Alla luce di queste considerazioni è possibile affermare che la Citizen Science ha già dimostrato di essere 
uno strumento efficace per favorire le ricerche scientifiche.  

Limiti della ricerca. Questo studio non è esente da limitazioni che lasciano spazio a diverse altre promettenti 
direzioni di ricerca. In particolare la descrizione degli step da seguire per gestire oggigiorno al meglio i progetti di 
Citizen Science ed i benefici ulteriori che possono scaturire dalla collezione di Big Data tramite i progetti di Citizen 
Science sono stati analizzati solo in maniera concettuale in questo articolo, futuri studi dovranno essere indirizzati a 
fornire supporto empirico a questi ragionamenti per favorire ulteriormente la diffusione della Citizen Science. 

Implicazioni pratiche. Tramite la concettualizzazione degli step da seguire
riferimento per i ricercatori che vogliono far partire nuovi progetti di Citizen Science. Inoltre, si è evidenziato come i 
dati raccolti dai cittadini possano anche costituire Big Data da cui trarre ulteriori insight e sono state evidenziate le 
più avanzate tecniche su come motivare i citizen scientists a contribuire. Con questo studio sono stati messi in risalto 
gli innumerevoli benefici per tutti gli attori coinvolti, dovuti alla raccolta ed analisi dati attraverso il contributo dei 
cittadini, e le ulteriori possibilità che possono scaturire dalla collezione di Big Data, rendendo la Citizen Science una 
risorsa rilevante per i ricercatori ed i policymakers.  Inoltre, fornendo spunti per nuove future ricerche in questo campo 

scientists data la loro rilevanza accademica e manageriale. 
Originalità del lavoro. Questo studio è tra i primi ad analizzare il ruolo della Citizen Science nel coinvolgimento di 

crowd per la generazione di nuove conoscenze. In particolare, è possibile favorire le ricerche scientifiche grazie 
r la collezione e/o analisi di enormi quantità di dati.  

 
Parole chiave: Citizen Science; Big Data, Crowd Science 
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