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Finalità della Rete 

Diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità 

Incrementare gli impatti positivi delle singole Università sulla società 

Promuovere gli SDGs - Sustainable Development Goals e contribuire al 
loro raggiungimento 

Rafforzare la riconoscibilità e il valore dell’esperienza italiana a livello 
internazionale 



La Rete collega attualmente 58 Atenei italiani 
e ha attivato i seguenti Gruppi di Lavoro: 
 
 

Cambiamenti climatici 
(adesione Atenei del 57%; 74 membri) – dal 2017 

Educazione 
(adesione Atenei del 57%; 60 membri) – dal 2017 

Energia 
(adesione Atenei 60%; 69 membri) – dal 2016 

Mobilità 
(adesione Atenei 93%; 97 membri +  6 membri 
di 5 Atenei ex CNMM e non aderenti alla RUS) – dal 2016; 

Rifiuti 
(adesione Atenei 78%; 90 membri) – dal 2016 



Convegno «Il ruolo delle Università italiane per 
la città sostenibile», 29 giugno 2018 – Bari 

Obiettivo: riflettere attorno all’impegno degli Atenei italiani sullo sfondo del 
secolare rapporto università-città e orientandolo al raggiungimento dei 
Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda2030  

 
per la prima volta 3 workshop tematici 
• Formare cittadini per comunità sostenibili e resilienti 
• Immaginare e ridisegnare città e territori sostenibili: il ruolo della Ricerca 
• A servizio della città e dei territori: il public engagement delle Università 

sugli SDGs 



 
 

  9.00 Welcome Coffee  
 
9.30 Introduce e coordina  
Nicola Martinelli  Delegato del Politecnico di Bari per la RUS  
 
Saluti istituzionali  
Eugenio Di Sciascio  Rettore del Politecnico di Bari  
Antonio Uricchio  Rettore dell’Università di Bari  
Aurelia Sole  Rettore dell’Università della Basilicata 
Salvatore Giuliano Sottosegretario dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
Gaetano Manfredi  Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
Antonio Decaro  Presidente Nazionale ANCI   
Enrico Giovannini  Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile  



 
 

  11.00 Workshop Tematici  
FORMARE CITTADINI PER COMUNITA’ SOSTENIBILI E RESILIENTI  
L’EDUCAZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ 
Coordinatori: Alessandra Bonoli Alma Mater Studiorum     Gabriella Calvano Università degli Studi di Bari  
Discussant: Enrico Giovannini ASVIS  
 
IMMAGINARE E RIDISEGNARE CITTA’ E TERRITORI SOSTENIBILI:  
IL RUOLO DELLA RICERCA  
Coordinatori: Fabio Pranovi Ca’ Foscari Venezia  Eugenio Morello Politecnico di Milano  
Discussant: Patrizia Lombardi Politecnico di Torino  
 
A SERVIZIO DELLA CITTA’ E DEI TERRITORI:  
IL PUBLIC ENGAGEMENT DELLE UNIVESITA’ SUGLI SDGs  
Coordinatori: Massimiliano Rossetti Università degli Studi di Milano-Bicocca  Michele Dassisti Politecnico di Bari   
Discussant: Barbara Scozzi Politecnico di Bari  
 
13.30 Light Lunch  
15.00 Assemblea Nazionale  



 Stima delle emissioni di CO2 degli Atenei 
 Piani di riduzione delle emissioni 
 Assunzione di impegni di riduzione delle emissioni e comunicazione degli stessi  
        in ambito United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
 Adattamento ai cambiamenti climatici 
 Comunicazione sul tema dei cambiamenti climatici 

Obiettivi del GdL 
Cambiamenti climatici 



Obiettivi del GdL Educazione 
Individuazione di azioni strategiche per l’avvio del processo nazionale di riflessione e di 
azione sull’Educazione per lo Sviluppo Sostenibile in ambito universitario tramite: 

• Attivazione della cosiddetta ‘Lezione Zero’, ovvero un corso (online e/o in 
presenza) interdisciplinare e trasversale relativo allo sviluppo sostenibile e 
destinato a tutti gli studenti universitari. 

• Scambio di materiali e pratiche didattiche ed educative tra gli Atenei RUS. 

• Attivazione di una Summer School ASVIS-RUS sui temi dello sviluppo sostenibile 
per la formazione dei dottorandi. 

• Redazione di un documento di inquadramento, allo scopo di esplicitare concetti, 
metodi, strumenti e pratiche dell’Educazione per lo Sviluppo Sostenibile a cui la 
Rete fa riferimento. 



Obiettivi del GdL Energia 

• raccolta dati 

consistenza consumi 
energetici atenei RUS  

• confronto con 
distributori energia  

• definizione di metriche  

 



Obiettivi del GdL Mobilità 
• Creare un clima di collaborazione tra i mobility manager delle Università 

Italiane 

• Contribuire alla governance della mobilità urbana 

• Essere un soggetto in grado di dialogare sia a livello accademico che 
istituzionale 

• Attivare una banca dati condivisa e aggiornata (es. Indagine Nazionale) 

• Condividere competenze ed esperienze per incrementare impatti positivi 
in termini ambientali etici sociali ed economici 

• Individuare soluzioni e ottenere finanziamenti nazionali e comunitari per 
la realizzazione di progetti tematici 



• Incrementare gli ambiti di collaborazione fra le Università Italiane nella 
gestione rifiuti. 

• Attivare processi volti a monitorare le prestazioni degli Atenei nell’ambito 
della gestione dei rifiuti. 

• Rendere il GdL un soggetto in grado di dialogare a livello istituzionale per la 
promozione dei principi dell’economia circolare. 

• Attivare progetti volti a sensibilizzare sui temi della gestione rifiuti in ottica 
«circular economy». 

Obiettivi del GdL Rifiuti 



Partecipazione attiva della RUS ai GdL 

• Per la redazione del Piano per l’Educazione Sostenibile (MIUR) 

• Per la Strategia per l’Educazione alla Cittadinanza Globale 
(MAECI Ministero Affari Esteri Cooperazione Internazionale) 

• Sugli SDGs - Sustainable Development Goals  (ASviS) 



Network con cui si possono sviluppare sinergie 

Adesione della RUS 

da ottobre 2017 



Contatti e informazioni 

Segreteria organizzativa 
c/o Università Ca’Foscari Venezia 

rus@unive.it  
 

www.reteateneisvilupposostenibile.it  

 
 

http://www.reteateneisvilupposostenibile.it/

