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MISSION

L’istituzione di Polisocial,
programma di responsabilità sociale
del Politecnico di Milano, si colloca
all’interno di una nuova visione
strategica dell’Ateneo, che a partire
dal 2012 ha inserito tra gli assi
programmatici di lavoro e intervento
dell’università, il tema della
responsabilità e dell’impegno
sociale di natura accademica, nella
prospettiva di realizzare un’istituzione
accademica sempre più capace di
porsi a servizio delle comunità e di
essere coinvolta nel trattamento delle
grandi questioni di natura sociale.

AMBITI DI ATTVITÀ

1/ Responsabilità sociale per il territorio: sviluppo di progetti di didattica e
di ricerca, caratterizzati da un elevato contenuto e impatto sociale, e che
declinano il tema dell’engagement dell’Università a supporto dei processi di
sviluppo sociale e territoriale.
2/ Cooperazione e sviluppo: promozione di programmi di formazione e lo
sviluppo di progetti di cooperazione internazionale e cooperazione allo
sviluppo, a fianco di soggetti quali ONG, altre Università, Istituzioni nei Paesi in
Via di Sviluppo.
3/ Equity, Diversity, Inclusion: promozione di politiche attive per
l’inclusione delle donne, per la disabilità, e il riconoscimento e la
valorizzazione delle diversità all’interno del mondo accademico politecnico
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DECLINARE LA RESPONSABILITÀ SOCIALE AL POLITECNICO DI MILANO

RESPONSABILITÀ
SOCIALE per il
TERRITORIO
Ricerca
Responsabile

Didattica
innovativa

VISION
Costruire una comunità accademica impegnata nel dialogo con la società
Sostenere una generazione di cittadini e professionisti consapevoli, preparati e
responsabili

LE INIZIATIVE PROMOSSE

POLISOCIAL AWARD
progetti di ricerca a fine sociale per
favorire lo sviluppo di una ricerca
scientifica ad alto impatto sociale

OFF CAMPUS
spazi fisici nella città, dove praticare
didattica innovativa, ricerca
responsabile, e attività di co-design con
le realtà locali

IL FRAMEWORK DI RIFERIMENTO

EU Framework Programme for R&I 2014-2020
– Horizon 2020 e il concetto di Responsible
Research and Innovation (RRI)

Ensure R&I
addresses societal
challenges

# Un concetto di scienza e di innovazione
CON la società e PER la società

RRI
Open R&I to
all actors and
at all levels

Align R&I with
societal values,
needs and
expectations

# Orientare lo sviluppo con i cittadini e le
organizzazioni della società civile, facendo
interagire una varietà di attori che
normalmente non interagisce né
reciprocamente, né con l’ambito accademico

# Implica che gli attori (ricercatori, cittadini, policy makers, imprese, organizzazioni del terzo
settore,…) lavorino insieme durante l'intero processo di ricerca, per allineare meglio il
processo e i suoi risultati con valori, bisogni e aspettative della società.
# Responsabilità vuol dire inclusività della ricerca, più facile accesso ai risultati
scientifici, adozione di una prospettiva etica e di genere, attenzione all’educazione
formale ed informale.

POLISOCIAL AWARD
E LA RICERCA RESPONSABILE

L’iniziativa Polisocial Award
come dispositivo di
finanziamento della ricerca
nell’Ateneo in grado di
stimolare e favorire lo
sviluppo di progetti di
ricerca responsabile e “per
il sociale”

POLISOCIAL AWARD: EDIZIONI, PROGETTI, TEMI

Polisocial Award è
una competizione
interna
promossa dal
programma
Polisocial
e finanziata con il
contributo del
5x1000 IRPEF
destinato al
Politecnico di Milano

195

2013
2014

PROGETTI PRESENTATI

2016

34

2017
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DOCENTI COINVOLTI
280+
IMPORTO EROGATO
€ 2,5 M

(180+ professori e
ricercatori, 70+ assegnisti,
30+ dottorandi)

12 DIPARTIMENTI

POLISOCIAL AWARD: EDIZIONI, PROGETTI, TEMI

Dal 2013 al 2016 un’ ampia apertura
tematica
Dall’edizione del 2017 a seguire, focus
tematici e rafforzamento della
condivisione con le istituzioni.
Edizione 2017 | Tema: Periferie Urbane |
Ambito di riferimento territoriale: Città
Metropolitana di Milano
Edizione 2018 | Tema: Cooperazione e
sviluppo e “Città e Comunità Smart” |
Ambito di riferimento territoriale: i Paesi del
Continente Africano
Edizione 2019 in fase di progettazione,
tema: sport e inclusione sociale

LE DIMENSIONI CHIAVE CHE POLISOCIAL AWARD SOLLECITA

RILEVANZA
SCIENTIFICA

RILEVANZA
SOCIALE E
IMPATTO

ORIGINALITÀ E
INNOVAZIONE

La ricerca responsabile
e
Polisocial Award

MULTI
DISCIPLINARIETÀ

COINVOGLIMENTO
ATTIVO DI
PARTNER
E BENEFICIARI

ELEMENTI CHIAVE

Polisocial Award come
strumento per fare emergere
gli elementi-chiave che
caratterizzano la ricerca
responsabile e a fini sociali
sviluppata da ricercatori e
docenti del Politecnico
di Milano

QUALE UNIVERSITÀ STIAMO SPERIMENTANDO?

L’università come attore tra gli
attori sempre più impegnata e
attenta allo sviluppo umano e
sociale
Mettere alla prova diverso ruolo della
ricerca
(nuova etica della responsabilità)
Sviluppo di competenze sui temi
chiave per lo sviluppo
Accessibilità della conoscenza e
del sapere accademico
Prossimità a nuove reti e ruolo
civile
Nuova relazione tra ricerca e
didattica innovativa
Testare una nuova relazione tra
ricerca e azione (la ricerca per lo
sviluppo e l’innovazione sociale)

QUALE UNIVERSITÀ STIAMO SPERIMENTANDO?

Quale supporto alle comunità

Legittimazione
Maggiore comprensione delle
dinamiche sociali complesse
Sviluppo di strumenti di codesign
Networking

ALCUNE CRITICITÀ

Dare continuità alle esperienze di
ricerca

Costruire contesti multidisciplinari
Alimentare il dibattito nella città

Incidere su azioni e politiche

GRAZIE
Francesca Cognetti – francesca.cognetti@polimi.it

www.polisocial.polimi.it
fb: Polisocial

