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Cos´è la sostenibilità

Sostenibilità come Co-creazione
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Variabilità definitoria del concetto

http://www.thegreenmarketoracle.com
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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

Sustainability Science Sustainable Society

Dialogo
Integrazione Symbiosis

“Interdisciplinarizzazione”
delle

Scienze naturali
Scienze Sociali

Scienze Umanistiche

Responsabilità sociale
delle

Imprese
Governi
Cittadini



Elementi chiave: 
 coinvolgimento effettivo
 Interazione
 problem-framing
 integrazione della conoscenza
 sperimentazione nel mondo reale

Sostenibilità come Co-creazione

Per attuare processi di co-creazione:
 Garantire «responsabilità»:

creare fiducia nelle relazioni e
partecipazioni “legittime”.

 Facilitare il coinvolgimento ed il dialogo:
“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

[Cornell et al., 2012]
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 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) 

Sostenibilità come Co-creazione:
l’Approccio della Scienza della Sostenibilità 



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

Modello possibile di co-creazione multi-attore

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

SD

Academia

Industr
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Science-
Industry 
Interface 

Policy-
Industry 
Interface

Science-
Policy 

Interface

Processo chiave della co-creazione: 
Armonica interazione

Society

Environment



I partner (stakeholders) nella Co-creazione

Competitors (rivali)

Business Partners

Dipendenti

Societa Globale/ 
Comunità locali

Artefatti tecnologici
(macchine/ robot) 

Azionisti

Customers (clienti)

Ambiente naturale
(risorse primarie)

Sostenibilità



Ambiti di Corporate Social Responsibility (CSR)

Competitors (rivals)

Business Partners

Employees

Global Society/ Local 
Communities

Technological artifacts 
(machines / robot) 

Shareholders

Customers (clients)

Natural Environment 
(primary resources)

Sostenibilità

Corporate scandal risk managementCorporate scandal risk management

Ethical brand marketingEthical brand marketing

Social responsibility investments (SRI)Social responsibility investments (SRI)Workplace improvement practicesWorkplace improvement practices

Human resource management (HRM)Human resource management (HRM)

Confidential mutual relationsConfidential mutual relations

RD (Technological innovation) for sustainabilityRD (Technological innovation) for sustainability

Fair trading and collaboration for sustainabilityFair trading and collaboration for sustainability

Job market fairnessJob market fairness Customer services / satisfactionCustomer services / satisfaction



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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IASS: Nostri Obiettivi
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