Italian Association for Sustainability Science
Main Conference di Ecomondo promossa da H2R.
Mobilità e Sostenibilità
04/11/2015 - 10:30, Quartiere fieristico Rimini, Via
Emilia, 155 RIMINI, Agorà H2R Hall Sud

Cos´è la sostenibilità
Sostenibilità come Co-creazione

Francesca Farioli
Direttore
direttore@scienzasostenibilita.org

JT3

Italian Association for Sustainability Science

Variabilità definitoria del concetto
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aggiuingere altri esempi di definizione
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Contenuto valoriale della sostenibilità
Noi sosteniamo quello a cui diamo valore, le configurazioni della società o degli
ecosistemi che cerchiamo di sostenere sono quelli a cui diamo valore da qui il
dilemma perché i valori sono variabili, mutabili e transitori quindi la sostenibilità
è sempre relativa. (Tainter 2001)
 Sostenibilità intesa come limiti, confini, soglie (Rockstrom et al 2009
«Planetary boundaries», Oxfam 2012 «A safe and just space where to
live»)
 Sostenibilità come “Non consumo di risorse ma utilizzo e riutilizzo”
(Orecchini 2011)
 “ Grand challenges” , ovvero problemi della sostenibilità – complessi,
incerti ed urgenti (US National Research Council 1999 ICSU, Reid et al
2010)
 « Sviluppo delle capacità e liberta di scelta» (Sen, 2000)
 «Processo di apprendimento… per il quale serve una educazione che
fornisca ‘capacità critica, maggiore consapevolezza e forza per esplorare
nuove visioni e concetti e per sviluppare metodi e strumenti nuovi’»
(Strategia UNECE 2006).
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Interfaccia tra Scienza e Società
Designing Sustainable Society

Sustainable Society

Sustainability Science

Integrazione
“Interdisciplinarizzazione”
delle
Scienze naturali
Scienze Sociali
Scienze Umanistiche

Symbiosis
Dialogo

Responsabilità sociale
delle
Imprese
Governi
Cittadini
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il titolo di slide in italiano.
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Intende: per lo svluppo e la promozione delle scenze di sostenibilita' bisogna il dialogo tra vari attori sociali.
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Sostenibilità come Co-creazione
Elementi chiave:
 coinvolgimento effettivo
 Interazione
 problem-framing
 integrazione della conoscenza
 sperimentazione nel mondo reale
Per attuare processi di co-creazione:
 Garantire «responsabilità»:
creare fiducia nelle relazioni e
partecipazioni “legittime”.

 Facilitare il coinvolgimento ed il dialogo:

[Cornell et al., 2012]

“accessibilità” luoghi e forme di comunicazione. Tempo necessario per
momenti di riflessione e apprendimento.

 Innovazione nel coinvolgimento:
Social media e tecnologie che facilitino la collaborazione e co-design

 Creazione di competenze per “knowledge integrators”:
negoziazione comunicazione e integrazione di metodi e pratiche di ricerca
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Sostenibilità come Co-creazione:
l’Approccio della Scienza della Sostenibilità
 Prospettiva sistemica: integrazione discipline (scienze naturali,
sociali umanistiche )
 Dall’analisi della complessità al cambiamento trasformativo
 Focus sui problemi e orientata alle soluzioni (solution- oriented
transformative research)
 Co-design e co-creazione della conoscenza attraverso processi
transdisciplinari, partenariati e collaborazioni multi-stakeholders
 Attua processi di co-apprendimento
 Necessita un’ Educazione formale e informale che educhi al
cambiamento e alla trasformazione - capacità critica, maggiore
consapevolezza, nuove visioni, concetti e metodi
 Pone particolare attenzione alla connessione tra i diversi livelli e
scale di governance (multi-level nested collaborative governance)

Modello possibile di co-creazione multi-attore
Funzioni Base:




Accademia/Università, guidare il
processo di produzione di
conoscenza
Governo, creare le condizioni (limiti,
regole e incentivi)
Industria, sviluppare soluzioni per la
sostenibilità

Chiavi del modello:
 Attori sono coinvolti
reciprocamente attraverso
processi di interfaccia
 Attori dinamicamente assumono
diverse prospettive
 Attori dinamicamente svolgono
ruoli diversi al di là delle loro

funzioni base

Processo chiave della co-creazione:
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IASS: Nostri Obiettivi
 Fornire una piattaforma scientifica che sviluppi un
corpo di conoscenza inter e transdisciplinare per la
Scienza della Sostenibilità
 Operare da interfaccia tra Science / Policy/ Businesses
/Societal stakeholders per sviluppare soluzioni
sostenibili
 Contribuire al movimento scientifico-culturale della
International Society for Sustainability Science (ISSS).
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