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Università nelle città/per le 

città

il ruolo civico dei centri pubblici 

di ricerca



Dallo sviluppo alle crisi
Fase Produzione/distribuzi

one del valore
Agricoltura Ruolo della ricerca

Modernizzazi
one della 

società

Stato/Mercato Innovazione di 
processo, 

scientifizzazione, 
intensificazione 

produttiva

valore universale

Post-
modernità

Diversificazione dei 
modelli di produzione/ 

consumo
Crescita debito

pubblico

Qualità alimentare, 
agricoltura 

multifunzionale e 
diversificazione

motore dello sviluppo 
locale

Sur-
modernità

Società dell’eccesso, di 
tempo, spazio, ego 

(Marc Augé)
Crisi Fiscale degli Stati

Rischio di inviluppo 
e insostenibilità
Ricerca di nuovi 

modelli produttivi

Per pochi o per i più?
• Innovazione 4.0

• RRI Open Science



INNOVARE
Ripensare i rapporti tra 
economia, società e 

ambiente e le interazioni 
tra gli attori, cittadini, 

comunità, stato e mercato

Le crisi che viviamo
+ Concentrazione 
economica
+ Competizione non regolata
+ Diseguaglianze

+ Crisi ambientali
+ Crisi sociali
- Patto sociale (fisco)
- Stato
- Sicurezze cittadini
- Sicurezze imprese

Crescita o 
prosperità?

Kate Rawort (2017) L’economia della ciambella, Ed. Ambiente
Tim Jackson (2009) Prosperity without Growth, Sustainable Development Commission



Residenti
+ anziani

Imprese
- radicate

lavoratori

lavoratori

residenti

imprese

Comunità organiche
Comunità 

segmentate

Oggi nelle campagne

Senza servizi alla persona non c’è economia e la stessa qualità dell’offerta rurale è erosa

Separazione ceti 

produttivi/resident
i

asimmetrie

Inveccchiamento

Mancato ricambio 

generazionale

Migrazioni e 

sfruttamento



Sentieri di prosperità

 Prosperità: 
• Accesso al reddito e creazione di valore economico

• Migliore qualità ambientale e prevenzione

• Migliore ambiente relazionale e sociale

 UE-Cork 2016: promuovere la prosperità rurale e 

valorizzare le risorse agricole a supporto del sistema 

locale

 Nuova produzione di valori: integrazioni tra settori e 

conoscenza collettiva

• Sussidiarietà attiva, Co-produzione, Economia civile

 Innovazione sociale, transizione, gestione della 

transizione, il ruolo nuovo della ricerca



L’ innovazione di significato

E nel cibo?

Quella che capiamo 
Phone o smartphone?



Comunità 
(ricostruzione di 
legame sociale, 

attenzione a bisogni e 
risorse locali)

Stato
(stato attivatore e 

sussidiario, 
integrazione 

politiche)

Cittadini
(partecipazione, 

etica)

Mercato

(generatore di valori)

Azienda 
agricola

multifunzionalità

diversificazione

Nuovi modelli di sostenibilità



Un partenariato per creare valori

CiRAA: 

Superfici, supporto metodologico 
supporto tecnico, formazione e ricerca

M&V

DSV

Metodologie di ricerca, AAA, M&V

Coop. Sociale Arnera, Ponte Verde:

Supporto educativo, interazione con i 
servizi, tutoraggio persone in 

formazione ed inclusione, M&V

Az.Agr.Biocolombini:

funzione di impresa, gestione processi 
gestione mercati, M&V

Portale Etico

Orti ETICI: 

creazione valore 
economico e sociale



OrtiETICI per creare valori

SERVIZI SDS AREA 
PISANA

Società

Sert, 
DSM, 

UDEPE

80 
Utenti

CiRAA
-DSV Coop. 

Social
e

BioCo
lombi

ni

Ortico
ltura, 
inclusi

one

Consumattori

ATI

Valore economicoValore sociale

Procedure invio , M&V

Valutazione esiti

Aziende agricole

CIA, 
COLDIRETTI

Menzione Speciale Innovazione nel concorso 
nazionale MIPAAF E.S.E.M.P.I. 2011,

Premio Toscana 
Ecoefficiente 2012

AICARE 
award 2010
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1. Luogo ibrido per generare soluzioni win win

2. “good food” (Sage, 2003), valori economici sociali

3. Economy of regards (Offer, 1997) Economia Civile 

(Zamagni, 2008/2011)

Risparmio spesa pubblica
0,74 €

+ rigenerazione comunità

Cosa c’è 

in 1kg di 

verdura?

6’ Lavoro 

inclusivo

Migliore

efficacia

utenti 85%

Valore aggiunto 0,40€

Risparmio di 0,70 € rispetto a GDO

Fruitori

OrtiETICI

Spesa pubblica

Consumatori

Servizi sociali

Famiglie

1 Condividere
strategie, visioni e 

organizzazione

2 Condividere
risorse, ruoli e 

regole, costi e 
vantaggi

3 testare e 
gestire- processi

e risourse

4 di monitorare, 
valutare e 

condivisione esiti

5 Ampliare
attività fiducia
equilibriio tra le 

parti

Il valore sociale nel cibo

riduzione

consumo
farmaci



Una rondine non fa primavera

Ma più rondini si

Torino: reti collaborative COLDIRETTI

42 aziende agricole, 

15 coop. sociali, 

associazioni, 

5 comuni+3 Unioni, 3 

GAL, Città 

Metropolitana, 

8 ASL, 8 Consorzi dei 

servizi

Procura dei Minori

Ristoranti

Mercati innovativi

3 milioni € prodotti agricoli e 

servizi (nelle imprese agricole)

28+9 assunzioni, 

160 fruitori/anno nuovi servizi

2 nuove imprese, 1 nuova 

associazione tra imprese, 

1 punto vendita

7 mil € risparmio investimenti

1 kg 
cibo 
civile

0,30 € 
margine 

agricoltura

0,74 € 
risparmio 

spesa 
servizi 

pubblici

0,70 € 
risparmio 

consumato
ri

7’ lavoro 
inclusivo



Non innovare costa

I COSTI DELLA MANCATA INNOVAZIONE

1500 posti di lavoro per persone a bassa contrattualità

Mancato risparmio di investimento pubblico per 400 mil €

150 mil € prodotti di cibo civile

30 mil € mancata riduzione spesa pubblica per servizi

800 mil € mancato benessere economico consumatori

Minori servizi innovativi per 5000 persone

Mancato miglioramento della qualità della vita per famiglie e 

comunità 

Ammini
strazioni 

locali

Gestori 
Servizi

Rappres
entanze

Consum
atori e 

cittadini
Imprese No profit

Nuovi ruoli, attitudini, responsabilità

I rischi per il cibo made in Italy



o

Inquinamento ambientale
Sfruttamento
Dipendenza tecnologica
Semplificazione biologica
Mercificazione
Corruzione

Partecipazione e inclusione
Inclusione
Protezione ambientale
Biodiversità
Sovranità alimentare
Relazioni
Cultura

Quale sentiero socio-economico adottare?



• Cambiare radicalmente è possibile (grazie al 

CiRAA)

• Ricerca e innovazione sociale: mobilizzare 

risorse locali in risposta a bisogni emergenti il 

ruolo centrale della ricerca pubblica

• RRI: anticipazione, riflessione, inclusione, 

responsività

• Ricerca transdisciplinare applicata e living lab 

nuove metodologie

• La complessità della valutazione di nuovi modelli 

operativi

• Attenzione ai beni comuni e alla generazione di 

società più prospere

CIRAA-OrtiETICI: le lezioni 
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