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PERCHÉ INNOVAZIONE RESPONSABILE?

Sviluppare un sistema di innovazione che risponda alle grandi sfide sociali

L’Innovazione Responsabile (Responsible Research and Innovation – RRI) si 
basa sull’importanza delle implicazioni sociali ed etiche emergenti nelle attività di 
ricerca e innovazione. 

È un concetto che richiama analisi filosofiche sulla natura, lo scopo e l’applicabilità 
della responsabilità e dei processi di innovazione in senso lato, e su come elementi 
sociali ed etici possano essere applicati e affrontati in settori specifici che prevedono 
un impatto sociale elevato. 

Lo scopo è far emergere, per quanto possibile, eventuali aspetti sia positivi che negativi 
e anticipare le conseguenze, così da poter pianificare in maniera più equilibrata e 
consapevole gli interventi di innovazione per le generazioni future.



I 6 PILASTRI DELL’INNOVAZIONE RESPONSABILE

Educazione 
Scientifica

Open Access

Coinvolgimento 
attivo dei cittadini

Governance
Questione di genere

Etica

Armonizzare i risultati della ricerca e innovazione con i valori 
della società civile, come l’etica, l’uguaglianza di genere, l’accesso 
aperto ai risultati, il coinvolgimento dei cittadini, l’educazione 
alla scienza.



I 6 PILASTRI DELL’INNOVAZIONE RESPONSABILE

La scienza non è neutrale. Può avere conseguenze positive e
negative gli scienziati si trovano continuamente a dover tener conto
dei possibili dilemmi etici e delle conseguenze delle proprie
responsabilità nella pratica della scienza e nella sua governance

L'uguaglianza di genere può essere raggiunta soltanto se ciascun individuo
viene lasciato libero di sviluppare le proprie abilità portando avanti
le proprie scelte liberamente senza essere limitate da differenze di genere



I 6 PILASTRI DELL’INNOVAZIONE RESPONSABILE

Open access ha a che fare con l'idea di rompere le barriere della
conoscenza e migliorare la collaborazione per un futuro migliore.
Migliora i livelli di apertura e trasparenza nella R&I facilitando la
partecipazione della società. (Science 2.0, Open Science, Open Data)

Ricerca e innovazione risultano essere più inclusive se i cittadini e gli 
altri stakeholder trovino un ruolo e uno spazio per dare il loro contributo”
Il coinvolgimento dei cittadini aumenta la legittimità della R&I e definisce 
nuovi legami basati su un approccio bidirezionale di fiducia e dialogo di 
lungo periodo



I 6 PILASTRI DELL’INNOVAZIONE RESPONSABILE

L'educazione scientifica gioca un ruolo chiave nella RRI: fornisce le
competenze a coloro che vogliono imparare a sviluppare e
partecipare all’innovazione in modo responsabile
La scienza è un fattore chiave nel promuovere una migliore
partecipazione nell'innovazione al fine di raggiungere più elevati
standard etici e garantire futuri sostenibili

Una qualsiasi forma di azione coordinata per valorizzare 
e aumentare la familiarità che le organizzazioni e le interazioni fra i 
diversi attori hanno a he fare con la RRI. Condividere la 
responsabilità degli impatti della R&I. Governance partecipativa per 
fronteggiare con le nuove e inaspettate sfide sociali



COME SI «FA» LA RRI?

Fare Ricerca e Innovazione Responsabile (RRI) significa pianificare (GOVERNANCE) 
attività ed interventi interdisciplinari:

- Integrando approccio etico nelle fasi di R&I:  policy making, agende policy, call di 
finanziamento alla ricerca, svolgimento attività di ricerca e valutazione.

- coinvolgere la società nella scienza e nell’innovazione: dove come quando

- tenere in conto le questioni di genere: uguaglianza nei board, contenuti della ricerca e 
delle comunicazioni

Rischio: se non implementata effettivamente, l’RRI potrebbe tradursi in una lista di 
luoghi comuni scritti nelle proposte progettuali e in una serie di caselline da spuntare in fase 
di deliverable



DOVE SI ESPRIME NELLE PROPOSTE PROGETTUALI?

 Obiettivi & Concept: piano di governance tra gli obiettivi, metodi di RRI, sezione 
gender issue: il Gender non è una mera bilancia…ma i tratta di contenuti dei 
documenti, di comunicazione di immagine (quindi sociologia in primis, ma anche 
psicologia che accompagna lo sviluppo e definizione dei contenuti)

 Impatto: gestione dei dati (etica) e dei risultati (open access) e del coinvolgimento 
(engagement)

 Piano di attività / workplan: attività di monitoraggio, sviluppo e applicazione 
framework etico, attività engagement attivo (non solo eventi comunicazione)

 Composizione partecipanti: board esperti etici / genere / etc..



L’INNOVAZIONE RESPONSABILE IN HORIZON EUROPE

RRI +++

ethics

governance

Open access, Gender



L’INNOVAZIONE RESPONSABILE NEGLI ALTRI PROGRAMMI

 I programmi / framework di finanziamento si sono adeguati mano a mano agli schemi 
e alle filosofie di Horizon2020, anche a livello regionale. 

 La sezione di impatto (sociale) e di analisi della questione di genere è (finalmente) 
comparsa nella definizione di call di finanziamento

 La RRI, o gran parte degli elementi principali, verrà inclusa in tutti i programmi di 
finanziamento che si basano in toto o in parte su fondi comunitari. (non si chiamerà 
più RRI, ma sarà suddivisa sui singoli pilastri: open access, governance, engagement, 
gender..etc…)
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Grazie per l’attenzione!!! 


