CoFUTURES è un gruppo di ricerca internazionale, che lavora su futurismi globali contemporanei,
fantascienza e pensiero futuro. Utilizziamo la fantascienza, il pensiero speculativo e l'alfabetizzazione
futura per affrontare le sfide planetarie del nostro tempo: cambiamenti climatici, evoluzione tecnologica e
variazioni demografiche.
CoFUTURES ritiene che per comprendere meglio il futuro, sia esso dell'umanità, di altre specie, della
tecnologia o del pianeta, occorra interagire con il modo in cui le persone vedono il futuro in tutto il mondo.
Il nostro obiettivo è promuovere i legami tra gli immaginari locali e quelli globali, nell'affrontare le sfide
del pianeta intero. Utilizziamo una lente speculativa unica nel suo genere per affrontare i problemi di
sostenibilità. Esploriamo visioni alternative e non tradizionali di innovazione e futuro, e ci occupiamo delle
questioni di giustizia ambientale, specialmente dal punto di vista delle comunità marginali o emarginate.
CoFUTURES ha sede a Oslo, e la sua sfera di attività è sparsa in varie comunità, gruppi di ricerca e reti in
tutto il mondo. È coinvolta nella ricerca in vari settori, tra cui ricerca teorica, tecnologica, politica e artistica.
Inoltre, produce o supporta opere artistiche nei vari mezzi di comunicazione, tra cui fiction, film e
videogiochi.
I principali progetti di CoFUTURES sono:
1. COFUTURE: Percorsi Verso Possibili Presenti. Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal
Consiglio europeo della ricerca, sotto sovvenzione del programma di Ricerca e innovazione
dell'Unione Europea Horizon 2020.
2. Fantascienza: Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal Consiglio norvegese per la ricerca,
sotto FRIPRO-YRT.
I progetti sono ospitati dal Dipartimento degli Studi Culturali e di Lingue Orientali dell'Università di Oslo.
Bodhisattva Chattopadhyay è il Primo Investigatore di CoFUTURES.Lavora sulla fantascienza come
ricercatore, traduttore ed editore. È autore o editore di sei libri, principalmente di fantascienza, ed è cofondatore e co-editore della serie di libri Studies in Global Genre Fiction (Routledge). È professore
associato di Studi sulla Cultura Globale presso l'Università di Oslo.
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