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Vecchio	Modello	

§  Interessi	degli	Azionis/	

§  Massimizzare	i	profi5	

§  Minimizzare	i	cos/	

§  Compe/zione	

§  Sistemi	di	produzione	lineari	

§  Ricercare	vantaggi	per	se	stessi	

§  Crescita	

Nuovo	Modello	

§  Interessi	degli	Stakeholders	

§  Massimizzare	la	creazione	di	valore	

§  O5mizzare	la	value	chain	

§  Cooperazione	

§  Sistemi	di	produzione	circolari	

§  Ricercare	vantaggi	per	bene	comune	

§  Sviluppo	

Amartya	Sen	
Nobel	Economia	1998	
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La sfida … possibile 

Ambiente	
Protezione	
Prevenzione	
Conservazione	

Società	
Sicurezza	
Salute	

Crescita	sociale	
Benessere		

Economia	

Ricerca	-	InvesGmenG	-	Innovazione	-	Valore	(ProfiJo)		



Dow Jones Sustainability World Index 
E’	il	più	presGgioso	indice	borsisGco	mondiale	di	valutazione	della	Responsabilità	Sociale	delle	Imprese	

	
q 				Economic	Dimension	

§ 	Customer	Rela/onship	Management	
§ 	Innova/on	Management	
§ 	Supply	Chain	Management	

	
q 			Social	Dimension	

§ 	Human	Capital	Development	
§ 	Labor	Prac/ce	Indicators	and	Human	Rights	
§ 	Occupa/onal	Health	and	Safety	

	
q  Environmental	Dimension	

§ 	Climate	Strategy	
§ 	Opera/onal	Eco-Efficiency	
§ 	Product	Stewardship	





1.  ASPETTI	
NORMATIVI	

(Volontari	e	CogenG)	

2.	CORPORATE	
SOCIAL	

RESPONSIBILITY	

3.	VALUTAZIONE	
DELLA	RICERCA	

4.	PUBLIC	
ENGAGEMENT	

Governance	
AnGcipatoria		

dei	
Fenomeni	



Aumentare	il	livello	di	consapevolezza	
della	RRI	

Sviluppare	incenGvi	per	la	RRI	

Sviluppare	modelli	flessibili	di	
normazione	e	regolazione	



Aumentare	il	livello	di	consapevolezza	
della	RRI	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Par$re	 dal	 momento	 forma$vo	 del	 Ricercatore:	 il	 sistema	 Educa$on	 nel	 suo	
complesso	 può	 includere	 nel	 processo	 di	 training	 i	 conce9	 rela$vi	 agli	 aspe9	
e$ci	e	ai	bisogni	della	colle9vità	
	
Incidere	 sullo	 sviluppo	 professionale	 del	 Ricercatore	 considerando	 la	 RRI	 un	
elemento	qualificante	accanto	ai	principi	dell’eccellenza	scien$fica	
	
Considerare	nella	valutazione	delle	proposte	di	ricerca	la	presenza	di	un	esplicito	
inquadramento	delle	a9vità	verso	il	soddisfacimento	di	bisogni	sociali	
	
In	tal	modo	si	origina	un	sistema	più	trasparente	in	rapporto	al	significato	e$co	e	
sociale	delle	a9vità	di	R&D		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Sviluppare	incenGvi	per	la	RRI	

Aumento	 dello	 share	 di	 finanziamento	 della	 ricerca	 favorisce	 la	 partecipazione	 degli	
stakeholder	 alla	 formazione	 delle	 linee	 strategiche,	 creando	 un	 link	 posi$vo	 tra	
domanda	e	possibile	offerta		
	
Opportuno	u$lizzo	del	 Public	Procurement	 come	 strumento	appropriato	di	 policy	per	
avviare	 inizia$ve	 di	 natura	 pre-commerciale	 ed	 oMenere	 prodo9/servizi	 innova$vi	 e	
sostenibili	
	
Finanziamento	 specifico	 alla	 RRI	 per	 svilupparne	 i	 principi	 in	 maniera	 evolu$va	 e	
stabilire	gli	opportuni	link	con	il	divenire	dello	scenario	tecnologico		



Sviluppare	modelli	flessibili	di	
normazione	e	regolazione	

Lo	sviluppo	di	norme	di	legge	e	norme	tecniche	cogen$	hanno	un	impaMo	posi$vo	sulla	
R&D:	 la	 loro	 applicazione	 conduce	 a	 risulta$	 che	 producono	 benefici	 ambientali	 e	
prodo9/servizi	socialmente	acceMabili		
	
D’altra	 parte	 l’Innovazione	 è	 di	 per	 sé	 un	 fenomeno	 che	 conduce	 a	 risulta$	 non	
prevedibili:	 l’adozione	 a	 priori	 di	 sistemi	 di	 regolazione	 cogente	 potrebbe	 finire	 per	
impedire	una	piena	estrinsecazione	dell’Innovazione	stessa	
	
Quindi	la	definizione	di	un	sistema	regolatorio	deve	essere	opportunamente	sviluppata	
nel	 tempo:	 il	 ricorso	ad	una	regolazione	cogente	diventa	perciò	necessario	solo	dopo	
un	adeguato	periodo	di	osservazione	dei	fenomeni	nella	realtà	compiuta	



Il	testo	pdf	del	Report	è	
disponibile	

	
www.cnr.it	
www.airi.it	



Call	for	papers	now	open:	www.sovamat.org	

Social	Value	of	Materials	European	IniGaGve		



Vision 2050: The new agenda for business4

Box 1.1: Meeting the dual goals of sustainability – High human development and low 
ecological impact

© Global Footprint Network (2009). Data from Global Footprint Network National Footprint Accounts, 2009 Edition; UNDP Human Development Report, 2009

The chart sums up the challenge of sustainable development: meeting human demands within the ecological limits of the planet. It 
is a snapshot showing how different countries perform according to the United Nations Development Programme’s (UNDP) Human 
Development Index (HDI) and Global Footprint Network’s Ecological Footprint. In countries to the left of the vertical line marking 
a score of less than 0.8 on the HDI, a high level of development, as defi ned by UNDP, has not been attained. Countries above the 
horizontal dotted line and to the right of the vertical line have achieved a high level of development but place more demand on 
nature than could be sustained if everyone in the world lived this way.

In order to move toward a sustainable future the world will need to address all dimensions of this chart – the concepts 
of success and progress, the biocapacity available per person, as well as helping countries either improve their levels of 
development or reduce their ecological impact (several countries face both challenges). In Vision 2050 we have identifi ed 
fi ve types of major changes that will be required:

1. Buy into the vision: accept the constraints and opportunities of a world in which 9 billion people live well and within 
the limits of the planet

2. Redefi ne success and progress at national, corporate and individual levels
3. Get more out of the planet by increasing bioproductivity
4. Develop solutions to lower ecological impacts while maintaining quality of life in countries that have high human 

development but are overusing ecological capacity
5. Improve levels of human development in countries below the threshold for high human development without increasing 

their ecological impact beyond acceptable limits.
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