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"Non aspettate, agite" è il monito che il premio Nobel Elinor Ostrom alla Conferenza
Internazionale sulla Scienza della Sostenibilità invia a tutti i partecipanti. "Ogni singola
persona, con i suoi comportamenti d'acquisto, puo' fare molto. Acquistare pensando al
futuro e dando attenzione al concetto di risparmio, percepire il valore dei bei comuni
sono elementi che possono farci costruire un futuro di sviluppo sostenibile", ha
proseguito poi la Docente dei Scienze Economiche dell'Indiana University, direttrice
del Centro Studi sulla Diversità dell'Arizona State University, nell'apertura dei lavori di
ICSS 2010. "Certo a livello politico è necessario un dialogo fondamentale con il mondo
accademico e non bisogna scoraggiarsi per gli insuccessi" è stato l'invito diretto del
Nobel per l'economia, che ha poi ricordato quanto il vero successo sia ottiene solo
applicando processi correttivi ad errori del passato.
"Il Ministero per l'Ambiente intende interagire con la comunità scientifica della nuova
Scienza della Sostenibilità, per arrivare alla costruzione della metodologia necessaria a
finalizzare le numerose ed interdisciplinari azioni che vengono intraprese a livello
internazionale" esordisce Corrado Clini, Direttore Generale del Ministero. Nel
sottolineare il necessario impegno tra istituzioni e mondo accademico, il Presidente
della task force interministeriale italiana sull'applicazione del Protocollo di Kyoto
annuncia una fondamentale apertura verso l'attuale tavolo di lavoro in corso a ICSS
2010 presso la Sapienza Università di Roma.
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"Don't wait, it's time to act" is the advice that the Nobel Prize Winner Elinor Ostrom
gave at the participants of the International Conference on Sustainabilty Science.
Every single person and his preferences can make the difference. "Shopping with the
future in mind, paying attention to savings, and perceiving the value of the commons,
can help us to build a future sustainable development" said the Professor of Economic
Sciences of the Indiana University, and Founding Director Centre for the study of
Institutional Diversity, Arizona State University, at the opening remarks of ICSS2010.
"It is necessary a dialogue between policy makers and the new Sustainability
Science's scientific community and don't be afraid of failure" is the direct invitation
coming from the Economic Nobel Prize Winner, who reminded that real success is the
result of correcting the past mistakes.
"The Minister of the Environment intends to interact with the scientific community of
the new Sustainability Science, for the necessary methodology implementation to
finalize the various interdisciplinary actions internationally moved" is the incipit by
Corrado Clini, Director General of the Italian Ministry for the Environment, Land and
Sea. He underlined the complulsory commitment between institutions and the
academic arena, the Chairman of the inter-ministerial task force for the
implementation of Kyoto Protocol and has announced a strategic collaboration with
the actual ICSS2010 working panel at Sapienza University of Rome.
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