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EGOCREANET ONG//ONLUS  è impegnata nel diffondere la cultura della sostenibilità e della 
responsabilità  sociale  con  una  prospettiva  di  favorire  la  innovazione  aperta  e  dirompente  e  la 
comunicazione trasformativa al fine di rimodellare i criteri dello sviluppo sostenibile della futura 
società dalla conoscenza. A tale scopo le attività operative di promozione progettuale nell'ambito di 
HORIZON 2020 sono  intese a favorire la creazione di consorzi internazionali allo scopo  produrre 
ricerca di sviluppo indirizzata all'ottenimento di un equilibrio trans-disciplinare e multi attoriale tra 
le dimensioni sociali, economiche ed ambientali, sia a riguardo delle tematiche di ricerca che nelle 
scelte di investimento. Tali attività progettuali di EGOCREANET sono decisamente orientare verso 
la partecipazione a bandi Europei che permettano  di sostenere il finanziamento della ricerca di 
frontiera nei settori più promettenti per valorizzare il cambiamento strutturale delle organizzazioni 
di ricerca pubbliche e private. Oltre a tali attivià progettuali Egocreanet e collaboratori, sviluppano 
iniziative congressuali e azioni di divulgazione e  disseminazione di contenuti innovativi ITC ( su 
WEB,  Blogs,  Riviste  on  line,  Facebook  platforms  ..  ecc.  )   complessivamente  adatte  ad 
incoraggiare la modernizzazione della cultura scientifica e tecnologica negli istituti di ricerca al fine 
di  catalizzare azioni comuni intese a  sostenere il cambiamento strutturale nelle organizzazioni di 
ricerca indirizzato a promuovere la ricerca e all'innovazione responsabile. Nell'insieme la mission di 
EGOCREANET e quella di mettere a punto  sistemi avanzati di “Accelerazione della conoscenza” 
nel costruire la bio-economia (KBBE) tramite la organizzazione del management e la proliferazione 
di  reti di conoscenza orientate nel produrre modelli e sistemi altamente complessi ed eterogenei, 
indirizzati  al  superamento delle  condizioni  meccaniche  dello  sviluppo della  ormai  obsolescente 
società industriale.  I  criteri  di  scelta dei progetti  ed attività promosse da EGOCREANET, sono 
principalmente guidati da principi di complementarietà, e di collaborazione aperta  tra partners e 
stakeholders,  in  modo  da  valorizzare  interessi  comuni   e  convergenti   anziché  aumentare  la 
competitività   nell’ambito  delle  politiche  di  ricerca  e  innovazione  Europee  ed  internazionali, 
favorendo in tal modo la crescita di sistematiche attività di cooperazione  tra i centri di ricerca 
Universitaria ed Industriale,  che accettano di condividere dalle comuni caratteristiche  strategie di 
investimenti a rischio ed a lungo termine in ricerca e nella innovazione responsabile per favorire lo 
sviluppo di tecnologie emergenti in una prospettiva di  un netto avanzamento delle conoscenze  ed 
impegno sociale ed economico  (1) 
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La società industriale e il suo improrogabile futuro declino 
La società industriale non sembra poter avere possibilità di sopravvivenza per aver perseguito al di 
la  di  ogni  ragionevole limite,   criteri  di  sviluppo “meccanici”  di  indole  estremamente riduttiva 
rispetto alla complessità della vita e della società in trasformazione.  Il processo di incremento della 
povertà  nelle più avanzate società industriali ne è un evidente indicatore, mentre la alterazione 
dell’ambiente provocata da un atteggiamento consumistico nella gestione delle risorse naturali sta 
creando danni irreversibili, con una dimensione di rischio di reazione dell’ambiente che aumenta 
esponenzialmente.  Pertanto  la  transizione  verso  la  società  post  industriale  della  conoscenza 
condivisa,  che  sarà   basata  su  criteri  di  innovazione  e  sviluppo  della   Knowledge  based  Bio-
economy (KBBE ), necessita oggi di un management del rischio (Caos Management)  capace di 
controllare e proporre indicazioni sul controllo del ampio rischio della permanenza di criteri  di 
sviluppo industriale ormai  quasi completamente obsoleti.  

Il Progetto HORIZON su SCIENZA e SOCIETA in sigla, QUASSI (Quantum Art, Science, Society 
for  Dispuptive  innovationand  transformative  communication)  che  proponiamo  come 
EGOCREANET è orientato a promuovere ad un livello internazionale la ricerca e all'innovazione 
responsabile,  che è basato sulla emergenza di appropriarsi  di   una “culture of uncertainty.”  per 
comprendere il rischio di management di ricerca tra impresa é società  tale che possa  condurre ad 
un vero e proprio disastro non più convertibile (2). 

Pertanto  il  Progetto  QUASSI  si  propone  una  di  sviluppare  una  azione  di  ampio  valore  di 
trasformazione della società industriale nella futura società della conoscenza, il cui fulcro consiste 
nel management del rischio,  modulato dalla responsabilità sociale delle ricerca e della d’impresa, 
quale elemento fondante di  una nuova concezione dello  sviluppo sociale  ed economico  la cui 
missione  consiste  pertanto  nel  supportare  organizzazioni  di  ricerca  nel  re-indirizzare  il  loro 
potenziale di conoscenze proprio per sviluppare una strategie e un piano di azioni di ricerca ed di 
analisi  delle  sfide di  attuazione e per  dare un concreto sviluppo all'innovazione responsabile la 
quale  risponda effettivamente ed efficacemente ad una profondo cambiamento transdisciplinare di 
impegno sociale ed internazionale  (3).



BIBLIO ON LINE: 

(1)-h  ttp://www.caosmanagement.it/182-l-imminente-rischio-di-collasso-della-societo-  
industriale ; http://gsjournal.net/Science-Journals/Communications-Ecology%20-%20Life/Social
%20Sciences/Download/5741

(2) – Organization in World Risk Society. http://www.sagepub.in/upm-data/15510_Chapter_1.pdf

(3) . Nell' ambito di tale MISSION , Egocreaner si propone a partire da  NOV 2014 di realizizzare 
un consorzio internazionale  per partecipare al Call Topic: H2020-ISSI-2015-1, al fine di sostenere 
il  cambiamento  strutturale  nelle  organizzazioni  di  ricerca  per  promuovere  la  ricerca  e 
all'innovazione  responsabile: vedi: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2422-issi-5-
2015.html 
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