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Problema affrontato

COESO si pone l’obiettivo di superare i principali 
ostacoli che impediscono da un lato lo sviluppo 

della CS nelle scienze umanistiche e sociali (SSH) 
in maniera consolidata, e dall’altro l’accesso alle 

informazioni

COESO: Collaborative Engagement on Societal Issues



Metodologia
• Analisi del contesto attraverso 10 progetti pilota

• 5 già identificati (turismo, giornalismo investigativo, migrazione, 
danza e filosofia, evoluzione sociale nelle aree ad alto impatto 
criminale)

• 5 da selezionare tramite open call

• Sviluppo della piattaforma VERA (Virtual Ecosystem for 
Research Activation) - integrazione e sviluppo di servizi ad 
hoc per superare i problemi di:

• scarsa visibilità dei progetti CS nelle SSH
• frammentazione
• carenza di fondi
• difficoltà a stabilire collaborazioni/ingaggiare il pubblico

• Identificazione di metriche per misurare la qualità della 
collaborazione nei progetti SSH di CS 



Metodologia

VERA
“col-laboratorio” 

matchmaking 

funding 
database

tool 
collaborativi

Comunicazione &
User engagement

Stakeholders

Creare un ponte tra comunità e strumenti in uno spazio digitale



Impatti

Lorem ipsum congue 
tempus

Supporto di processi 
collaborativi nei 

progetti SSH di CS 
Sperimentazione 

di nuove 
pratiche 

transmediali per 
ingaggiare il 
pubblico nei 
progetti SSH 

Identificazione delle 
barriere/assesment 
della collaborazione 

efficiente

Sviluppo di nuove 
metodologie per 

scalare progetti di 
CS nelle SSH

Incrementare 
forme di 

finanziamento 
per progetti SSH 

di CS

Raggiungimento 
di pubblici più 
ampi 

Un punto di incontro 
tra: 
● Discipline 

umanistiche e 
sociali

● Comunicazione 
accademica

● Citizen Science
● Iniziative europee



Sfide
• Differenti pratiche di CS nelle scienze umanistiche e 

sociali
• Eccessiva frammentazione delle risorse 
• Differenze linguistiche
• Differenze nella comunicazione accademica
• Necessità di identificare e rendere facilmente accessibili 

questi progetti/risorse (discoverability)
• Necessità di una visione comune per creare un 

ambiente sostenibile per le pratiche di CS nelle SSH  
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