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FoTRRIS 
Fostering a Transition towards Responsible Research and Innovation Systems  

fotrris-h2020.eu 
Obiettivi: 
* Sviluppare e introdurre nuove pratiche di governance per promuovere Ricerca e Innovazione Responsabile 
(RRI)  
* Attuare nuove pratiche di governo per co-programmare progetti transdisciplinari RRI adatti ai bisogni [Co-
RRI], ai valori ed alle opportunità che connettono e coinvolgono stakeholder locali 
* Costruire sulle capacità riguardo all’elaborazione congiunta di un’agenda a livello delle organizzazioni che 
effettuano attività di ricerca 
 
Attività: 
* Attività di analisi nei 5 paesi partner rispetto alle sintesi dei sistemi di Ricerca e Innovazione (pratica, ostacoli) e 
potenziali leve  
* Costituzione di Arene della Conoscenza, relativi business-models e metodi alternativi di finanziamento e 
valutazione per progetti e soluzioni RRI 
* Indagine sullo stato dell’arte dei sistemi di Ricerca e Innovazione nelle economie europee della conoscenza  
* Progettazione di Arene della Conoscenza Co-RRI e creazione piattaforma web basata su Co-RRI  
* Creazione di transizioni a livello locale e regionale delle Arene della Conoscenza al fine di sviluppare concetti di 
progetto Co-RRI, attraverso esercizio multi-attore tra ricerca, società civile, politica ed economia 
* Pubblicazione di raccomandazioni e materiali per la promozione delle politiche per la ricezione/assorbimento 
della Co-RRI 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Concetti di progetti Co-RRI per definire/determinare a livello regionale/locale il problema della sfida globale, 
l’analisi sistemica delle cause e delle ragioni di queste sfide, potenziali soluzioni previste, concetto del progetto 
Co-RRI 
* Arene della Conoscenza Co-RRI e sviluppo di un business model operativo per il loro funzionamento 
* Relazione di raccomandazioni politiche per Co-RRI nell’UE 
* Materiali di promozione per la ricezione/assorbimento di Co-RRI e il futuro della RRI nell’UE 
 
Partner: 
* Coordinatore: VITO - Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek N.V. (Belgio) 
* LGI Consulting SARL (Francia) 
* ESSRG - The Environmental Social Science Research Group (Ungheria) 
* UCM - Universidad Complutense de Madrid (Spagna) 
* ERRIN - European Regions Research and Innovation Network (Belgio) 
* IFZ - Interuniversitäre Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur (Austria) 
* CESIE (Italia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/10/2015 – 01/02/2018  
  
DG di riferimento: DG Ricerca e Innovazione, Horizon 2020, Scienza con e per la società  
Tema: GARRI-1-2014 - Promozione dell'RRI negli attuali sistemi di ricerca e innovazione 
 

Contact: CESIE: jelena.mazaj@cesie.org   
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