
	  

	  

MANIFESTO	  ESSENZIALE	  DELLA	  IASS	  
Le	   dinamiche	   in	   atto	   nei	   molteplici	   contesti	   dell’economia,	   dell’ambiente	   e	   della	   società	   impongono	   una	   decisa	  
evoluzione	  del	  modello	  di	  sviluppo	  socio-‐economico	  dominante	  rendendo	  urgente	  la	  transizione	  verso	  un	  paradigma	  
ispirato	  ai	  principi	  della	  sostenibilità.	  	  

Con	   la	   finalità	   di	   contribuire	   alla	   definizione	   e	   all’inquadramento	   metodologico	   della	   nuova	   Scienza	   della	  
Sostenibilità,	  nell’ottobre	  2011,	  Studiosi	  e	  Ricercatori	  della	  comunità	  scientifica	  italiana	  si	  sono	  riuniti	  a	  Valmontone	  
avviando	  una	  riflessione	  multidisciplinare	  profonda	  e	  aperta	  che	  ha	  portato,	  nell’ottobre	  del	  2013,	  alla	  costituzione	  
della	  

	  

ITALIAN	  ASSOCIATION	  FOR	  SUSTAINABILITY	  SCIENCE	  -‐	  IASS	  
Visione	  

Condividendo	  la	  visione	  consolidata	  della	  Scienza	  della	  Sostenibilità,	  la	  IASS	  riconosce:	  

ü L’importanza	  delle	  interazioni	  dinamiche	  tra	  natura	  e	  società;	  
ü La	  necessità	  di	  un	  approccio	  transdisciplinare;	  

ü La	  funzione	  normativa	  della	  Scienza	  della	  Sostenibilità;	  
ü La	  funzione	  trasformativa	  della	  Scienza	  della	  Sostenibilità.	  

Missione	  	  
La	  IASS	  intende:	  

ü Promuovere	  la	  ricerca	  e	  la	  co-‐produzione	  di	  conoscenza,	  favorendo	  lo	  sviluppo	  della	  Scienza	  della	  
Sostenibilità	  e	  contribuendo	  a	  una	  migliore	  conoscenza	  del	  complesso	  rapporto	  uomo-‐natura;	  

ü Coinvolgere	  i	  diversi	  settori	  della	  vita	  culturale,	  economica	  e	  politica	  del	  nostro	  Paese	  nella	  definizione	  di	  
concrete	  linee	  di	  azione	  in	  risposta	  alle	  sfide	  poste	  dalla	  sostenibilità	  a	  livello	  locale	  e	  globale;	  

ü Contribuire	  alla	  ricerca	  di	  soluzioni	  ai	  problemi	  complessi	  generati	  dalla	  necessità	  di	  preservare	  gli	  ecosistemi	  
e	  le	  dinamiche	  ecologiche;	  

ü Costruire	  una	  piattaforma	  scientifica	  su	  scala	  nazionale	  di	  supporto	  alla	  ricerca	  e	  al	  dibattito	  sui	  temi	  della	  
sostenibilità,	  che	  possa	  fungere	  anche	  da	  interfaccia	  con	  i	  decisori	  politici	  e	  gli	  altri	  stakeholder	  interessati;	  
ü Contribuire	  al	  movimento	  internazionale	  della	  International	  Society	  for	  Sustainability	  Science	  (ISSS).	  

Finalità	  
La	  IASS	  si	  pone	  le	  finalità	  di:	  

ü Esplorare,	  studiare	  e	  dibattere	  questioni	  teoriche	  ed	  empiriche	  nel	  campo	  della	  Scienza	  della	  Sostenibilità	  
con	  i	  vari	  attori	  della	  comunità	  scientifica	  italiana	  e	  internazionale;	  

ü Promuovere	  e	  sostenere	  la	  ricerca	  interdisciplinare	  e	  transdisciplinare,	  elementi	  cardine	  della	  Scienza	  della	  
Sostenibilità;	  	  

ü Favorire	  lo	  sviluppo	  di	  sinergie	  all’interno	  del	  mondo	  accademico	  e	  della	  ricerca	  italiano	  anche	  attraverso	  una	  
mappatura	  delineata	  e	  aggiornata	  delle	  iniziative	  scientifiche	  sulla	  sostenibilità	  a	  livello	  nazionale	  e	  internazionale;	  
ü Avviare	  una	  dialettica	  stabile	  fra	  mondo	  accademico,	  produttivo,	  culturale,	  società	  civile	  e	  decisori	  politici	  

che	  agevoli	  la	  definizione	  di	  politiche	  di	  azione	  che	  includano	  stabilmente	  la	  prospettiva	  della	  sostenibilità,	  attraverso	  
una	  produzione	  condivisa	  di	  conoscenza	  e	  buone	  pratiche;	  

ü Promuovere	  un	  modello	  condiviso	  di	  sviluppo	  che	  tenga	  concretamente	  conto	  della	  scarsità	  delle	  risorse	  e	  
che	  favorisca	  un	  più	  equilibrato	  rapporto	  tra	  le	  dimensioni	  individuale	  e	  collettiva	  dell’agire	  nell’economia,	  

nell’ambiente	  e	  nella	  società;	  
ü Favorire	  la	  formazione	  di	  una	  classe	  di	  leader	  –	  nel	  mondo	  politico,	  accademico,	  imprenditoriale	  e	  nella	  

società	  civile	  –	  formati	  alla	  transdisciplinarità	  e	  a	  rispondere	  in	  un’ottica	  di	  sostenibilità	  alle	  sfide	  complesse	  poste	  
dallo	  sviluppo.	  

 
Il perseguimento delle dichiarate finalità e il conseguimento degli obiettivi che da esse scaturiranno, potranno concorrere alla 
creazione di un modello di sviluppo socio-economico e, più in generale, di stili di vita i cui principi fondamentali siano il rispetto 
della natura e la volontà di costruire un mondo più equo e giusto da lasciare alle generazioni future. 


