COMUNICATO STAMPA

LE UNIVERSITÀ IN AZIONE PER L’AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
UN FORUM ORGANIZZATO DALLA RUS AD EXPO 2020 DUBAI
La Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile ad Expo 2020 Dubai
per testimoniare l’impegno degli atenei per la Decade dell’Azione delle Nazioni Unite
con il forum “Universities in action for the UN 2030 Agenda”
– martedì’ 18 gennaio 2022 alle ore 13 –
in collaborazione con Padiglione Italia e l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile

Torino, 17 gennaio 2022
È in programma martedì 18 gennaio 2022 dalle ore 13 alle ore 14.30 (ora italiana), il forum
“Universities in action for the UN 2030 Agenda” organizzato dalla Rete delle Università per
lo Sviluppo sostenibile (RUS) in collaborazione con il Padiglione Italia e l’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo sostenibile (ASviS) nella vetrina internazionale del Padiglione Italia ad EXPO
2020 DUBAI.
Il forum è patrocinato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal Ministero dell’Università e della
ricerca. Prenderanno parte, tra gli altri: Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università e della
ricerca - Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Maurizio
Tira, Delegato per gli Affari Internazionali della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane (CRUI) – Alyssa Gilbert, Chair di COP26 Universities Network, Imperial Collage
London.
Sarà possibile seguire in streaming l’evento sui canali social del Padiglione Italia Facebook
e Youtube e sulla pagina FB della RUS.
Il Forum rappresenta un momento di particolare importanza per la comunità accademica
della RUS, un’occasione per confrontarsi e immaginare il ruolo delle università all'interno
della Decade dell’Azione lanciata dalle Nazioni Unite.
“Il Forum che la rete RUS ha l’onore di condurre nell’ambito della programmazione del
Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai costituisce il tassello conclusivo di un percorso iniziato
più di due anni fa e che ha visto coinvolti molteplici rappresentanti delle università italiane
oltre che partner istituzionali, quali l’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile e il Commissariato
Generale dell’Italia a Expo 2020 Dubai Padiglione Italia – dichiara Patrizia Lombardi,
Presidente della RUS e Vice Rettrice per Campus e Comunità Sostenibili del Politecnico di
Torino – Le università in questi anni hanno dimostrato non solo di sapere reagire con
straordinaria resilienza ad un contesto difficile e in repentino mutamento, ma sono state in
prima linea nel mettersi al servizio della società per creare le condizioni per un futuro
sostenibile e prospero per le persone e per il pianeta. Sono ancora molti i passi necessari
affinché la strada per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sia diretta efficacemente al loro
raggiungimento, ma credo che il Forum ‘Universities in action for the UN 2030 Agenda’

renda testimonianza dell’impegno profuso dagli atenei italiani perché il 2030 sia davvero
l’anno di compimento dell’Agenda 2030.”
Saranno circa 50 le persone che assisteranno in presenza all’interno dell'Anfiteatro del
Padiglione Italia, molti dei quali sono studenti e giovani vincitori delle iniziative challengebased che si sono svolte nei mesi precedenti, in preparazione dell’evento, su iniziativa della
RUS e dei suoi partner. Tra questi saranno presenti i giovani e le giovani che, con il progetto
Hack Core, hanno vinto HackForThePlanet, iniziativa dei Distretti Rotary d’Italia, Malta e San
Marino e la numerosa squadra di studenti e studentesse dell’Università Pontificia Salesiana
– Istituto Universitario Salesiano di Venezia che, oltre a presentare il progetto *io che,
supporteranno la comunicazione sui social della RUS durante tutta la settimana dei Global
Goals ad Expo. Il gruppo Hop-E, vincitore della Challenge RUS per Agenda 2030 con il
progetto SIEPE presentato dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, si collegherà
invece da remoto durante l’evento del 18 gennaio.
Il percorso di avvicinamento della RUS al Forum ha visto attività che hanno coinvolto più di
600 studenti e gran parte delle 81 università che ad oggi aderiscono alla Rete. Tra le attività
salienti del percorso della RUS verso l’appuntamento di EXPO 2020 DUBAI ricordiamo
“Unisustainathon” organizzato ad ottobre 2019, una maratona digitale di tre giorni riservata
alla comunità studentesca universitaria con lo scopo di promuovere la creazione di progetti
e buone pratiche di sostenibilità ambientale e sociale per gli atenei; la “Challenge RUS per
Agenda 2030” che, con l’obiettivo di selezionare il miglior progetto tra quelli presentati dalle
università RUS e portarlo al Forum di EXPO, ha coinvolto le comunità studentesche in
stimolanti attività challenge-based; le “Call for students” e “Call for Higher education
institutions”, lanciate nel corso del 2021, i cui video selezionati evidenziano l'impegno e
l’innovazione delle giovani generazioni e degli istituti di istruzione superiore italiani e esteri
verso l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Durante il Forum Universities in
action for the UN 2030 Agenda si avrà un assaggio dei 19 video inviati dalle università e dei
32 video inviati dagli studenti e studentesse, con la proiezione di quelli selezionati.
Il Forum vedrà come Chair la stessa Presidente della RUS, Patrizia Lombardi del Politecnico
di Torino, coadiuvata da alcuni rappresentanti dei coordinatori dei Gruppi di Lavoro RUS:
Gabriella Calvano dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Matteo Colleoni
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Stefano Caserini del Politecnico di Milano.
L’evento RUS sarà preceduto al mattino alle 7.30 dal Forum “A shared sustainable recovery
based on the SDGs organizzato dall'ASviS, insieme al Padiglione Italia e alla Commissione
Europea, con l'obiettivo di fare il punto e dialogare sulle migliori pratiche globali e nazionali
per l'attuazione dell'Agenda 2030, in particolare rispetto al modello italiano. I due Forum
della giornata del 18 gennaio si inseriscono nel più ampio contesto della Global Goals
Week, che ad Expo Dubai prevede più di 20 eventi incentrati sui temi dell’Agenda 2030, tra
cui alimentazione, uguaglianza di genere, energie rinnovabili, istruzione per mobilitare e
accelerare il cammino verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).
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