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Nuovi modelli di riferimento per l’università

https://en.wikipedia.org/wiki/Elias_G._Carayannis


Agenda 2030 
e Università

SDSN, Getting Started with the SDGs in Universities (2017) 

https://ap-unsdsn.org/wp-content/uploads/University-SDG-Guide_web.pdf


79 Atenei

Partnerships e attivita’



~700 delegati
~1,6M studenti

Gruppi di Lavoro:

> Energia
> Mobilità
> Risorse e Rifiuti
> Cambiamenti climatici
> Educazione
> Cibo
> Giustizia e Inclusione sociale



Il Patto dei Rettori delle Università Italiane: 
«Manifesto»

Udine, Maggio 2019

Un importante tassello nel processo di transizione verso lo lo sviluppo sostenibile a livello territoriale 

Si dà avvio al Piano di 

attuazione del Manifesto e al 

dialogo con ANVUR
Nasce il tavolo Capacity

building e al tavolo metriche 

(collaborazione con GBS)



Report sulle attività

NUOVO STANDARD IN COLLABORAZIONE CON GBS

https://reterus.it



E’ presente un richiamo alla 
Sostenibilità nello Statuto di 

Ateneo?

La Sostenibilità è stata inserita nel 
Piano Strategico di ateneo?

Cresce la consapevolezza, aumenta la pro-attività
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Vi è un’unità 
organizzativa dedicata 

alla Sostenibilità in 
Ateneo? 
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CRESCE LA CONSAPEVOLEZZA, AUMENTA LA PRO-ATTIVITÀ



Azioni dell’unità
organizzativa
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Per l'economia circolare e gestione risorse

Per il coinvolgimento degli stakeholder locali

Per il green public procurement

Per il team building intorno alle tematiche dello sviluppo…

Per il welfare interno, pari opportunità e inclusione

Per la sensibilizzazione sui cambiamenti climatici

Legate al consumo di cibo

Per il carbon management

Per la gestione dei rifiuti

Per l'efficientamento energetico

Per la mobilità sostenbile

Per la divulgazione dei contenuti dell'Agenda 2030

2020



121 best practices registrate come reazione
durante le pime fasi della pandemia da COVID-19

Iniziative sviluppate durante il 1° periodo di lockdown
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https://asvis.it/la-rus-va-oltre-la-crisi
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Dicembre 2020

Le buone pratiche sul territorio 



UNIVERSITÀ PARTECIPANTI ALLA SURVEY 
(23 SU 78 ATENEI appartenenti alla RUS)



AZIONI VOLTE A CONTRASTARE LA POVERTÀ
1. Fornisce supporto (ad es. cibo, alloggio, trasporti, servizi legali) agli 

studenti provenienti da famiglie più povere per consentire loro di 
completare l'università

2. Fornisce assistenza nella comunità locale per assistere l'avviamento di 
imprese sostenibili attraverso l'istruzione o le risorse

3. Organizza  la formazione o programmi per migliorare l'accesso ai servizi di 
base per tutti

4. Partecipa al lavoro politico per affrontare la povertà in tutte le sue forme

1. _
2. _
3. _
4. _

AZIONI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLE PRATICHE AGRICOLE SOSTENIBILI
1. Fornisce l'accesso alle strutture universitarie (ad esempio laboratori, 

tecnologia, stock vegetali) agli agricoltori locali e ai produttori alimentari per 
migliorare le pratiche agricole sostenibili

2. Organizza eventi per agricoltori e produttori alimentari locali per trasferire 
conoscenza

1. _
2. _

AZIONI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE ED IL BENESSERE
1. Partecipa a programmi e progetti di sensibilizzazione nella comunità locale per 

migliorare o promuovere la salute e il benessere, tra cui l'igiene, la nutrizione, 
la pianificazione familiare, lo sport, l'esercizio fisico, l'invecchiamento e altri 
argomenti relativi alla salute e al benessere

2. Condivide gli impianti sportivi con la comunità locale, ad esempio con le 
scuole locali o con il pubblico in generale

1. _
2. _

Le buone pratiche sul territorio 
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AZIONI VOLTE AD IMPLEMENTARE L'OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO
1. Fornisce l'accesso alle risorse educative per coloro che non studiano 

all'università
2. Ospita eventi aperti al grande pubblico: conferenze pubbliche, eventi educativi 

della comunità
3. Ospita eventi aperti al pubblico di istruzione e formazione professionale
4. Intraprende attività di sensibilizzazione educativa al di fuori del campus ad 

esempio nelle scuole locali, nella comunità, compresi i programmi volontari 
gestiti da studenti

5. Adotta una politica secondo la quale queste attività siano accessibili a tutti, 
indipendentemente dall'etnia, religione, disabilità o genere

1. _

2. _

3. _

4. _

5. _

AZIONI VOLTE A FAVORIRE LA PARITÀ DI GENERE
1. Fornisce strutture di assistenza all'infanzia accessibili per gli studenti che 

consentono alle madri di recente di frequentare corsi universitari
2. Fornisce strutture per l'infanzia per il personale e la facoltà

1. _
2. _

AZIONI LEGATE AL TEMA DELLE ACQUE
1. Offre alle comunità locali opportunità educative per conoscere una buona 

gestione dell'acqua
2. Promuove attivamente l'uso consapevole dell'acqua nella comunità più 

ampia
3. Sostiene la conservazione dell'acqua fuori dal campus
4. Coopera con i governi locali, regionali, nazionali e globali sul tema della 

sicurezza idrica

1. _
2. _
3. _
4. _
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AZIONI IN TEMA DI ENERGIA PULITA
1. Aiuta la comunità locale a conoscere l'importanza dell'efficienza 

energetica e dell'energia pulita
2. Promuove un impegno verso il 100% di energia rinnovabile nella 

comunità
3. Informa e sostiene il governo nello sviluppo di politiche tecnologiche pulite 

ed efficienti dal punto di vista energetico
4. Fornisce assistenza alle start-up che promuovono e supportano 

un'economia/tecnologia a basse emissioni di carbonio

1. _
2. _
3. _
4. _

AZIONI LEGATE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
1. Fornisce l'accesso pubblico a edifici e/o monumenti e/o paesaggi del patrimonio naturale di importanza 

culturale 
2. Fornisce l'accesso pubblico alle biblioteche, compresi libri e pubblicazioni 
3. Fornisce l'accesso pubblico a musei, spazi espositivi / gallerie e/o opere d'arte e manufatti
4. Contribuisce alle arti locali, in termini di numero di spettacoli pubblici annuali di cori universitari / gruppi teatrali 

/ orchestre 
5. Realizza progetti per registrare e/o preservare il patrimonio culturale immateriale come il folklore locale, le 

tradizioni, la lingua e la conoscenza

1. _
2. _
3. _
4. _
5. _

AZIONI E POLICIES SOSTENIBILI CON RICADUTE DIRETTE SULLA COMUNITÀ
1. Misura e fissa obiettivi per un pendolarismo più sostenibile
2. Intraprende azioni per promuovere la percentuale di pendolarismo più sostenibile
3. Promuove o consente il telelavoro o il lavoro a remoto per i dipendenti come una questione di politica o di prassi 

standard e/o offrono una settimana lavorativa condensata per ridurre il pendolarismo dei dipendenti
4. Fornisce alloggi a prezzi accessibili per gli studenti
5. Lavora con le autorità locali per affrontare le questioni/sviluppo della pianificazione, anche per garantire che i 

residenti locali siano in grado di accedere ad alloggi a prezzi accessibili
6. Costruisce nuovi edifici secondo standard sostenibili
7. Adotta un piano di ampliamento che preveda di occupare siti dismessi del territorio

1. _
2. _
3. _
4. _
5. _
6. _
7. _
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AZIONI LEGATE ALL’EDUCAZIONE AMBIENTALE
1. Fornisce programmi di istruzione locale o campagne sui rischi del cambiamento 

climatico, gli impatti, la mitigazione, l'adattamento, la riduzione dell'impatto e 
l'allarme precoce

2. Prevede un piano d'azione per il clima universitario, condiviso con le autorità 
locali e/o i gruppi della comunità locale

3. Partecipa alla pianificazione cooperativa per i disastri climatici, lavorando con il 
governo

4. Informa e sostiene il governo locale o regionale nel cambiamento climatico 
locale: l'allarme e il monitoraggio tempestivi dei disastri/rischi

1. _
2. _
3. _
4. _

AZIONI LEGATE ALLA TUTELA DELLE SPECIE ACQUATICHE
1. offre attività educative di sensibilizzazione per le comunità locali o nazionali per 

aumentare la consapevolezza sulla pesca eccessiva, la pesca illegale, non segnalata 
e non regolamentata e le pratiche di pesca distruttive

2. sostiene o organizza eventi che promuovono la conservazione e l'uso sostenibile di 
oceani, mari, laghi, fiumi e risorse marine

3. collabora con la comunità locale nel tentativo di mantenere ecosistemi acquatici 
condivisi

4. applica una strategia di gestione dello watershed basata sulla diversità specifica 
della posizione delle specie acquatiche

1. _
2. _
3. _
4. _

AZIONI LEGATE ALLA TUTELA DEL TERRITORIO
1. Sostiene e/o organizza eventi volti a promuovere la conservazione e 

l'utilizzo sostenibile del territorio, comprese le foreste e le terre selvatiche
2. Offre programmi educativi sugli ecosistemi per le comunità locali o 

nazionali
3. Offre un'attività educativa alle comunità locali o nazionali sulla gestione 

sostenibile del territorio per l'agricoltura e il turismo
4. Collabora con la comunità locale nel tentativo di mantenere ecosistemi 

terrestri condivisi

1. _

2. _

3. _

4. _
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AZIONI LEGATE AL TEMA DI PACE E GIUSTIZIA
1. Fornisce consulenza specifica per esperti al governo locale, regionale o 

nazionale
2. Fornisce istruzione generale, sensibilizzazione, upskilling e capacity-

building ai responsabili politici e legali su argomenti rilevanti, ad esempio 
economia, diritto, tecnologia, cambiamento climatico

3. Intraprende ricerche incentrate sulle politiche in collaborazione con i 
dipartimenti governativi

1. _

2. _

3. _

AZIONI ATTE A FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E LA PARTNERSHIP CON LE REALTÀ LOCALI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI SDGS
1. Collabora con un coinvolgimento diretto nello sviluppo delle politiche SDGs

del governo nazionale
2. Avvia e partecipa al dialogo intersettoriale sugli SDGs
3. Partecipa alla collaborazione internazionale sulla raccolta o la misurazione 

dei dati per gli SDGs
4. Attraverso la collaborazione e la ricerca internazionali, rivede gli approcci 

comparativi e sviluppa le migliori pratiche internazionali per affrontare gli 
SDGs

5. Collabora con le ONG per affrontare gli SDGs

1. _
2. _
3. _
4. _
5. _
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INTERCONNESSIONI TRA SDGS

ISTAT

KnowSDG platformWeitz et al. (2017)



TipologiE dei casi studio che illustrano le “Attività 
collegate all’Agenda 2030” nell’esercizio vqr:

1. Azioni di carattere organizzativo, 
infrastrutturale o di governance,

2. Azioni di sensibilizzazione e di 
coinvolgimento pubblico, 

3. Azioni di external leadership 
(cooperazione, guida e 
advocacy pubblica)

Comitato di Coordinamento / sottoargomento

ESEMPI TIPOLOGIA 1:

Istituire green office dedicati
mettere a punto un piano di de-carbonizzazione del
proprio campus,
Realizzare strutture e infrastrutture per l’efficientamento
energetico,
Realizzare programmi e progetti di mobilità e
pendolarismo più sostenibile
Promuovere e realizzare progetti di monitoraggio
ambientale, smart monitoring
Mettere in atto politiche di gestione delle mense
universitarie, dei bar e delle vending machine attente
all’impatto sulla salute
Costruire nuovi edifici secondo standard sostenibili;
Rigenerare siti dismessi;
Realizzare orti universitari;
Promuovere iniziative e programmi a favore della diversità
interventi di welfare e mirate politiche del personale
Promuovere e realizzare progetti a favore della
cooperazione e sviluppo internazionale



Impatto: definizione e misurazione

il cambiamento sostenibile di lungo periodo (positivo o 
negativo; primario o secondario) nelle condizioni delle 
persone o nell’ambiente che l’intervento ha contribuito 
parzialmente a realizzare, 

L’impatto viene determinato tenendo in considerazione anche 
l’“analisi controfattuale”, ovvero quella valutazione che 
permette di verificare cosa sarebbe successo in 
assenza dell’attività implementata dall’organizzazione e, 
di conseguenza, la causalità tra l’operato 
dell’organizzazione e l’impatto generato.

Gli indicatori di impatto misurano la qualità e la quantità degli 
effetti di lungo periodo generati dall’intervento; 
descrivono i cambiamenti nelle vite delle persone e lo 
sviluppo, tenendo conto delle variabili esogene che lo 
influenzano 

Comitato di Coordinamento / sottoargomento

catena del valore dell’impatto (impact value chain)





rus@polito.it – www.reterus.it/2020

Presidenza e Segreteria organizzativa 2019/2021 
c/o Politecnico di Torino

Contatti e informazioni

mailto:rus@polito.it
http://www.reterus.it/2020

