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IRCrES, Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile, è un istituto del Dipartimento 

di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). 

IRCrES si occupa dello studio di temi economici e sociali, con particolare attenzione alla 

sostenibilità nelle sue diverse declinazioni. Le tematiche di ricerca più consolidate riguardano: 

l’evoluzione della struttura industriale italiana ed europea, l'innovazione tecnologica e sociale, lo 

sviluppo territoriale, lo studio e la valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento 

alle loro ricadute sull’ambiente e sul sistema socio-culturale. IRCrES è caratterizzato da un elevato 

livello di interdisciplinarietà tra scienze economiche, politiche, sociali e umane e da stretti 

legami con ambienti esterni come il mondo accademico, i responsabili politici e gli attori 

economici. I suoi ricercatori sono fortemente impegnati nella divulgazione della ricerca e nella 

partecipazione del pubblico al fine di migliorare l'impatto sulla società. 

 

In occasione della Notte dei Ricercatori 2021 IRCrES propone Smart working o too working? Un 

piccolo esperimento di ricerca sociale, un’attività di Citizen Science finalizzata a coinvolgere i 

cittadini e le cittadine direttamente nelle varie fasi della ricerca sociale.  

 

A partire dai risultati di un recente progetto di ricerca IRCrES sugli effetti del lavoro agile in 

periodo pandemico, si intende sensibilizzare i partecipanti sulle conseguenze dell’adozione di 

modelli flessibili di lavoro su aspetti quali: il benessere lavorativo, la conciliazione fra vita 

lavorativa e vita privata, gli effetti ambientali della mobilità lavorativa. I ricercatori coinvolti 

presenteranno alcuni risultati in pillole e coinvolgeranno i partecipanti in una simulazione delle 

fasi della ricerca sociale. Verrà predisposto un breve questionario da sottoporre ai cittadini 

partecipanti, al fine di analizzare il processo di raccolta ed elaborazione dei dati insieme a loro. 

Qual è il lavoro che sta dietro alla disseminazione dei dati e delle analisi? I ricercatori 

organizzeranno anche una breve restituzione dei dati analizzati, per ragionare insieme sulle 

conseguenze dello smart working sulla vita lavorativa, personale e sull’ambiente.   

 

Allo stand IRCrES saranno presenti ricercatori di diversi gruppi di ricerca dell’istituto, che 

presenteranno i risultati dei loro principali lavori, mettendosi a disposizione dei cittadini per 

rispondere a curiosità e domande. 
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