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1. Introduzione 

L’International Science Council, è un'organizzazione non governativa cui aderiscono 40 International 
Scientific Union e oltre 140 organismi scientifici nazional, Accademie e Council.  Dal 2018, il CNR aderisce 
a ISC l’organizzazione internazionale per scienze naturali e sociali che promuove i valori della scienza per la 
società,in continuità con il precedente ICSU.  

La missione principale di ISC è di rappresentare la voce globale della scienza. Per questo obiettivo, si impegna 
nel valorizzare risorse scientifiche e finanziarie per identificare, affrontare e risolvere problemi rilevanti a 
livello globale rappresentati dagli obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite integrando la scienza, 
la politica e la società 

L’ISC promuove i valori fondamentali, la collaborazione interdisciplinare e la condivisione di problematiche 
globali tra scienziati da tutte le discipline e da tutti i Paesi. Promuove la scienza senza distinzione alcuna di 
razza, cittadinanza, credo religioso o politico e di genere e rappresenta il principale interlocutore delle Nazioni 
Unite in materia di scienza e politiche  

L’approccio multidisciplinare di ISC ai problemi globali intende favorire il dialogo tra scienza, politica, società 
e settore privato. La sede di ISC è a Parigi.  

 

2. Attività significative per l’Italia e per il CNR svolte nel 2020 dall’Organismo di cui si è 
Rappresentante  

Durante il 2020, in piena pandemia, ISC ha riorganizzato con grande efficienza le attività introducendo la 
modalità online tramite la piattaforma ZOOM per lo svolgimento di workshop e meeting.  

Grazie a questa rapida ed efficiente riorganizzazione digitale e ha una chiara ripartizione di responsabilità nello 
staff, ISC ha portato avanti con successo i programmi esistenti e ha anche proposto nuove iniziative che hanno 
visto accrescere la partecipazione dei soci sia per le tematiche affrontate, di rilevanza per il nostro CNR e per 
il Paese, sia per la possibilità di connessione virtuale.  

Nel corso del 2020, durante la pandemia, per consentire ai membri di partecipare, le attività di ISC hanno 
riguardato un’ampia e articolata offerta di meeting e workshop virtuali via Zoom della durata di circa due ore.  

IL CNR ha partecipato come segue alle seguenti attività:  

 Meeting virtuali di Dialogo e scambio informativo (Knowledge Sharing Session) 
 Approvazione delle Candidature proposte per l'iscrizione dei nuovi membri 
 Partecipazione a eventi di Dialogo promossi da ISC in collaborazione con agenzie UN (ad es.  

Rethinking Human Development for today’s world) 
 Partecipazione al 3rd Annual Meeting European Members of the International Science Council 

ISC 10 Settembre 2020 

I Delegati CNR hanno più volte interagito online con i referenti ISC per contribuire all’importante impegno di 
disseminazione informativa realizzato da ISC che ha potenziato il website e pubblicato con regolarità il 
Notìziario via mail per avvisare di scadenze ed eventi 

3. Attività svolte come Rappresentante nel 2020 all’interno dell’Organismo e indicazioni circa le 
ricadute sulla comunità scientifica nazionale  

Per aumentare la di iniziative diffusione ISC, i delegati CNR hanno avviato contatti preliminari con esperti 
coinvolti in campi di interesse di ISC, in particolare nelle tematiche del Clima.  Per aumentare le ricadute, 
facilitare il dialogo scientifico e stimolare interesse verso ISC, i Rappresentanti ISC CNR su invito del 
Presidente della Commissione Nazionale IUPAC-NAO hanno partecipato a riunioni allargate presentando e 
discutendo tematiche di reciproco interesse. 

4. Valutazione della partecipazione alla Union in rapporto ai benefici e ai costi della membership 

 L’Italia è stata sempre molto attiva nella partecipazione all’ICSU ed è ancora più importante quindi rafforzare 
la partecipazione all’ISC che attualmente include le scienze umane e sociali nell’interesse del Paese e del CNR. 



ISC infatti costituisce l’ambiente di riferimento ideale per confrontarsi e sviluppare programmi 
interdisciplinari in una dimensione globale, dimensione necessaria a potenziare il ruolo delle scienze per gli 
sviluppi socioeconomici.  

I Rappresentanti quindi si sono molto impegnati nel 2020 per valorizzare il coinvolgimento del CNR nel nuovo 
organismo.  Per le limitazioni dovute alla pandemia, che ne ha purtroppo reso impossibile la realizzazione il 
10 giugno 2020 a Roma, i Delegati hanno ottenuto la completa disponibilità del Presidente di ISC Daya Reddy 
ad organizzare un meeting del Governing Board a Roma affiancato da un seminario per parlare con esponenti 
CNR degli sforzi strategici su rifiuti marini e oceanici a livello globale e livello nazionale. L’adesione del CNR 
a ISC, pertanto, presenta molteplici aspetti interessanti che possono aumentare la visibilità dei singoli esperti 
e la possibilità di coinvolgimento in progetti rilevanti e globali.  

 

5. Valutazioni sulla partecipazione italiana con proposte per migliorare l’interesse e il coinvolgimento  

 L'Italia intende rafforzare la partecipazione all'ISC nell'interesse del Paese e del CNR, e ciò può avvenire in 
sinergia con altre Organizzazioni di ricerca italiane e Accademia dei Lincei, Accademia dei XL.  

Per le prospettive future, nel 2020 i Rappresentanti hanno portato avanti relazioni utili a rafforzare il 
coinvolgimento nazionale nella nuova organizzazione ISC.  

 

6. Esperti italiani con ruoli apicali nominati nell’ambito dell'Organismo o in Commissioni e Programmi 
correlati (di cui si è a conoscenza) 

Esperti italiani con ruoli importanti all'interno dell'Unione o all'interno di commissioni e programmi correlati 
nonché importanti iniziative delle Nazioni Unite devono essere identificati e coinvolti nel prossimo programma 
ISC. 

Di seguito gli esperti italiani che hanno dimostrato interesse a collaborare con ISC nel prossimo futuro. 
Rilevante per i rifiuti marini e gli oceani: GOOS ‐ Rosalia Santoleri (CNR); UNEP Gaetano Leone; 
COI ‐ Presidente CNR ISMAR Stefano Aliani. 

 

7. Se Organismo con Italian Committee, breve sunto delle attività 2020 della Commissione CNR  

Attualmente non vi è una Commissione Nazionale per ISC.  Nel 2021 si intende esaminare la possibilità di 
formare una commissione nazionale ISC e a questo scopo si potrà interagire con Accademia Nazionale dei 
Lincei e Accademia dei XL.   

 

8. Note  

Il Delegato dr. Mario Malinconico è mancato improvvisamente all’affetto dei suoi cari e dei suoi colleghi in 
una notte di metà agosto del 2021, lasciando tutti addolorati e uniti nella volontà di mantenere vivo lo spirito 
di collaborazione per il bene della scienza e dei benefici che può portare nella società. 

 

9. Conclusioni 

La presenza del CNR e dell’Italia in ISC ha riscosso un rinnovato interesse e potrà generare risultati positivi 
per la comunità scientifica. E’ di fondamentale importanza sollecitare una partecipazione attiva dell’Italia alle 
attività anche promuovendo sinergie a livello nazionale per accrescere interesse verso le azioni globali per la 
scienza che sono condotte dall’International Science Council. 
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