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COESO, riassunto

Due strati, interconnessi:

• Dieci ricerche-pilota collaborative
(varietà di discipline: storia, filosofia, scienze politiche, sociologia, … ; e di attori
sociali implicati: artisti/e, giornalisti/e, membri di ONG, …)

• Lo sviluppo di una piattaforma digitale (un "collaboratorio“) al servizio della
citizen science nelle discipline umanistiche e scienze sociali

Horizon2020 
SWAFS Programme



18 organizzazioni, 6 paesi
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Il Virtual Ecosystem for Research Activation (1)

VERA
Il “collaboratorio”

Trovare
partner

Accedere a 
database di 

finanziamenti

Collaborare
con strumenti

dedicati

Un ponte tra piattaforme e strumenti nello spazio digitale



OPERAS – « Research4Society service »

VERA



Hypotheses.org

Formazioni dedicate, in collaborazione 
con le le biblioteche

➔ Piattaforma multilingue di blog nelle
discipline umanistiche e scienze sociali

➔ Aperta agli approcci partecipativi



➔ Valorizzare il contributo alla citizen science delle 
discipline umanistiche e delle scienze sociali

sfide
sociali

Migrazioni Questioni di 
genere 5 nuovi pilot a partire

da giugno 2022



➔ Innovazione nel e per il pubblico impegno
(« public engagement »)

➔ Apprendimento reciproco (« mutual learning »)
➔ Scritture transmediali
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Il Virtual Ecosystem for Research Activation (2)

VERA
Il “collaboratorio”

Un ponte tra spazi digitali e spazi fisici

Biblioteche Science Shops ...Living Labs



➔ Identificare e superare ciò che ostacola il 
finanziamento delle ricerche partecipative negli
ambiti delle discipline umanistiche e delle scienze
sociali

« Landscape Study » (giugno 2021)
« Advocacy Plan » (ottobre 2021)
Workshop nazionali (maggio-giugno 2022)
Workshop internazionale (autunno 2022)

➔ Collaborazione con gli enti finanziatori



Grazie!
alessia.smaniotto@openedition.org

coeso.hypotheses.org
Twitter: @COESOEU
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