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PROMOTORI



SCIENZA DELLA SOSTENIBILITÀ

1. Scienza innovativa di recentissima 
costituzione (National Resarch Council, USA 
1999) 

2. Affronta I problemi complessi che 
minacciano la sostenibilità del pianeta.



Promuove un approccio trans-disciplinare e si 
basa sullo scambio e la collaborazione di aree 
di ricerca diverse a livello di Networks 
internazionali.



SCIENZA DELLA SOSTENIBILITÀ

E’ use inspired, le traiettoriediricercasono 
definite daiproblemichemira a risolvere.

Considerafondamentaleaffiancareall’accademiad
iversistakeholders (societàcivile, 
decisoripolitici e industria) in un processodi 
co-produzionescientifica.

5. E’ volta a trasformare la teoria in pratica, la 
conoscenza in azione per unatransizione verso 
un mondosostenibile.



NETWORK DEI NETWORKS

• Grazie alla sua vocazione trans-disciplinare la 
Scienza del Sostenibilità ha già originato un 
Network di Networks (NoNs) di ricerca.

• Questa rete globale mette in connessione 
Centri di ricerca di tutti i continenti con le più 
diverse eccellenze, dalle competenze 
“scientifiche” a quelle sociali, antropologiche 
economiche e umanistiche in senso lato



NETWORK DEI NETWORKS

..nella lunga lista sono presenti  Università o 
Centri come Harvard, 
ChalmersUniversityofTechnology, 
UnitedNationsUniversity, 
MunasingheIntituteofDevelopment,, 
IntegratedResearch System forSustainability 
Science di TODAI University, Arizona State 
University, CIRPS Sapienza e molte altre senza 
limiti geografici.



STRUTTURA DELLA CONFERENZA

23-24 Giugnosessionitematiche

1. Epistemologia e metodologia

2. Ricercause-inspired per lo svilupposostenibile

3. Governance dellasostenibilitàglobale

4. Innovazione per la sostenibilità

5. ScienzadellaSostenibilitàneiprogrammiuniversitari

6. Cross-cutting issues (tematichetrasversali)



STRUTTURA DELLA CONFERENZA

25 giugnoOpen Forum

• Panel I  : NuoviOrizzonti e 
ScenarinellaScienzadellaSostenibilità

• Panel II : L’industria e ilmondoaccademicoper 
unatransizione verso lasostenibilità

• Panel III: La ScienzadellaSostenibilità  e la                
SocietàCivile



OBBIETTIVI DELLA CONFERENZA

1.Rafforzareil framework epistemologico e 
metodologicodellaScienzadellaSostenibilità. 

2.Presentarecasi studio con 
approccitransdisciplinaricheaffrontino le 
dinamichecomplessedell’interazioneuomo-
natura.

3.Fare ilpuntosullostatodell’artedelladiffusione e 
insegnamentodellaScienzadellaSostenibilitànel
leUniversità e Centridiricerca



OBBIETTIVI DELLA CONFERENZA

5. Identificare le possibilità e le sfide per 
unaeffettivacollaborazionetrailmondouniversit
ario/dellaricerca e idiversistakeholders.

6. 
EsaminaregliaspetticrucialidellaSostenibilitàGl
obalechecoinvolgeinsiemeil “Nord” e il “Sud” 
del mondo.

7. Consolidare la collaborazionetra  Networks, 
Università e Centridiricerca.



RUOLO DEL CIRPS

• Giànella prima edizionedella ICSS (Tokyo, 2009), il 
CIRPS è attivopromotoredell’evento,  coordina la 
sessione “Energy Sustainability” epromuoveil Panel 
Industria-Accademia. 

• Successivamentesiimpegna a dare 
continuitàall’iniziativa e assume la 
responsabilitàdiospitare la secondaedizione ICSS 
2010, impostandone la struttura e 
curandonel’organizzazione. 

• Il prof. Orecchini del CIRPS diventa Editor “Energy 
and environment” di Sustainability Science –



• Si impegna a coinvolgere le 
Universitàitalianeedincluderenelprocessodi co-
produzionescientifical’industriae la societàcivile. 

• Il CIRPS introduce 
edestendeildiscorsodellaSci.d.Sostallasferadeidecisori
politiciestalavorando ad un incontro in 
sedeistituzionale per ilmesedimaggio 2010 a Roma.

• Delinea un eventofollow-up Panel Industriapresso 
UNU a NY ad ottobre 2010

• Inserisce la 
ScienzadellaSostenibilitànelleproprieprioritàdiricerca.



Grazie per l’attenzione!

www.icss2010.net

http://www.icss2010.net

