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ENGLISH VERSION 
 

Responsibility from below.  
Participation in the governance of technoscience  

 
Convenor: 
Simone, Arnaldi, University of Padova, simone.arnaldi@unipd.it 
 
The notion of responsibility has gained traction in policy-making and in the scientific 
debate on science and technology governance. In Europe, the notion of Responsible 
Research and Innovation (RRI) has been proposed and actively promoted by the 
European Commission. The goal of RRI is to foster the convergence of science, 
technology and innovation policies and practices on a shared vision centred on 
orienting research and innovation towards goals that are ethically acceptable and 
socially desirable. 
From the RRI perspective, there are two pre-conditions to achieve this objective. 
First, a wider array of social actors should be involved in the decision-making 
process on science and innovation. Second, these actors should be responsibilised, 
that is they are expected to take an active commitment to achieve these objectives in 
the context of a shared and mutual responsibility, which is acknowledged by all the 
actors of the system.  
Within this overall framework, the modalities of actors' engagement and participation 
have, therefore, a key importance for the outcomes of governance processes. 
However, the concrete strategies, processes, and policies to create these conditions 
are subject to a significant variability, depending on research sectors, organization 
types, countries, etc. Moreover, the practical translation of RRI ambitions in projects 
and initiatives often seems to follow a top-down logic of policy legitimation. As such, 
they appear ineffective in activating participation and bottom-up engagement, which 
the logic of mutual responsibility requires. 
This track will map this variety of participation instruments, initiatives and strategies, 
highlighting similarities, differences, trends, obstacles, conditions for actor 
responsibilisation and their participation in the responsible governance of science 
and technology across the different national, organizational, sectoral contexts. 
Moreover, the track aims at examining if, and to what extent, these initiatives and 
experiences have been successful to foster responsibilisation, mutual responsibility, 
and participation in the decisions on science and technology, involving citizens, civil 
society organizations, social groups and non institutional actors. 
The track will collect theoretical, empirical and methodological contributions from 
projects and experiences on responsible innovation and responsible research in 
national and EU programs, research performing organizations, public 
administrations, companies. Also, the track welcomes reflections from science and 
technology studies, innovation studies and, more broadly, the humanities and the 
social sciences on responsibility and participation and on the place this pair of 
concepts has in science and technology governance. 
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Responsabilità dal basso.  
Partecipazione nella governance della tecnoscienza 
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Il tema della responsabilità ha acquisito una significativa importanza nel dibattito 
scientifico e di policy sulla governance della scienza e della tecnologia. In Europa, il 
concetto di Responsible Research and Innovation (RRI) è stato proposto e 
attivamente promosso dalla Commissione Europea, con l'intento di favorire la 
convergenza intorno ad una visione condivisa della policy e delle pratiche 
scientifiche, centrata sull'orientamento della ricerca e dell'innovazione verso fini 
eticamente accettabili e socialmente desiderabili. 
Nel quadro della RRI, precondizioni per il raggiungimento di questo obiettivo sono 
l'ampliamento degli attori coinvolti nel processo decisionale sulla ricerca e 
l'innovazione e la responsabilizzazione di questa platea ampliata di attori, ovvero la 
loro attiva adesione al raggiungimento di tali fini nel quadro di una riconosciuta e 
condivisa responsabilità reciproca. 
In questo quadro complessivo, le modalità con cui gli attori sociali vengono coinvolti 
e/o partecipano ai processi di governance assume, quindi, un'importanza 
fondamentale per i loro esiti. Se si osservano, tuttavia, le forme che, concretamente, 
le strategie, i processi, e le policy per creare queste condizioni sono attuate, si può 
notare come esse siano sottoposte a significativa variabilità, per ambito di ricerca, 
tipo di organizzazione, paese, ecc. Inoltre, è stato notato come la traduzione pratica 
di queste ambizioni della RRI nei progetti e nelle iniziative che ad essa si riferiscono 
abbia seguito spesso una logica top-down di legittimazione delle policy e non abbia 
efficacemente attivato una dinamica bottom-up di partecipazione, che la logica della 
responsabilità reciproca richiederebbe. 
Questa track ha lo scopo di mappare questa varietà di strumenti, iniziative e strategie 
di partecipazione, individuando similitudini, differenze, trend, ostacoli e condizioni 
abilitanti per la responsabilizzazione degli attori e per la loro partecipazione alla 
governance responsabile della scienza e della tecnologia, in diversi contesti 
nazionali, organizzazioni, e settori di ricerca. La track intende inoltre esaminare se, e 
in che misura, queste esperienze e iniziative si siano dimostrate efficaci nello 
stimolare la partecipazione di cittadini, gruppi e attori non-istituzionali alle decisioni 
sulla scienza e la tecnologia, in un'ottica di responsabilizzazione e co-responsabilità. 
La track si propone di raccogliere contributi teorici, empirici e metodologici che 
presentino esperienze in materia di innovazione e ricerca responsabile realizzate 
nell'ambito di programmi e progetti europei o nazionali, delle azioni intraprese da enti 
di ricerca, pubblica amministrazione, aziende su questo tema. La track invita inoltre 
ad inviare contributi che presentino e discutano criticamente le riflessioni oggi in 
corso negli studi sociali sulla scienza e la tecnologia, degli studi sull'innovazione e, in 
generale, nelle discipline umanistiche e nelle scienze sociali, sul rapporto fra 
responsabilità e partecipazione e sullo spazio che questa coppia di concetti occupa 
nella riflessione sulla governance della scienza e della tecnologia. 
 


