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Dal 2015
la Rete delle Università

per lo Sviluppo sostenibile 
unisce tutti gli atenei italiani impegnati 

sui temi della sostenibilità ambientale e 
della responsabilità sociale

71
atenei aderenti
84% atenei CRUI

ottobre 2019



• Idea a Ecomondo (novembre 2013)
• Costituzione Comitato Promotore con 7 Atenei 

(marzo 2014)
• Proposta a tutti i Rettori della Crui (luglio 2015)
• Definizione accordo di rete in Crui (luglio 2016)
• Costituzione Comitato di coordinamento in Crui 

(settembre 2016) 
• Prima assemblea RUS (luglio 2017)

LE TAPPE DEL PERCORSO

• Mancanza di cultura inerente i 
temi della sostenibilità  

• Mancanza di cooperazione e di 
condivisione delle buone pratiche 

• L’impatto delle Università sulla 
società è inferiore alle potenzialità

• E’ necessario promuovere gli SDGs 
- Sustainable Development Goals 

• L’esperienza Italiana nel campo è 
minore rispetto a quella degli altri 
paesi e non ha ancora raggiunto 
livelli internazionali

PERCHE’ FARE RETE



Finalità principali



La sostenibilità è nelle università   |   Il Manifesto 2019



Protezione 
ambientale

Uffici/Servizi/Unità 
per la Sostenibilità

Sicurezza 
alimentare

Inclusione Parità di genere

30 MAGGIO 2019 - MANIFESTO CRUI 2019
«Da “Le Università per la Sostenibilità” a “La Sostenibilità nelle Università”»

Cambiamenti 
climatici

Mobilità sostenibile

Efficienza 
energetica

Gestione rifiuti ed 
economia circolare

Educazione alla 
sostenibilità

https://www.crui.it/archivio-notizie/le-universit%C3%A0-per-la-sostenibilit%C3%A0-2.html

Cambiamenti 
climatici



> Energia, dal 2016  (43 Università; 76 membri)
> Mobilità, dal 2016 (62 Università;  108 membri)
> Rifiuti, dal 2016 (51 Università; 107 membri)
> Cambiamenti Climatici, dal 2017  (42 Università, 
79 membri)
> Educazione, dal 2017 (42 Università; 72 membri)
> Cibo, dal 2018 (46 Università; 77 membri)• Comitato Esecutivo (triennio): 11 Atenei

• Assemblee periodiche

• Conferenza annuale

• Gruppi di lavoro tematici 

• Intese e protocolli

• Patrocini/adesione ad iniziative 

• Report

Come opera la rete



E’ presente un richiamo alla 
Sostenibilità nello Statuto di Ateneo?

La Sostenibilità è stata inserita nel 
Piano Strategico di ateneo?

La sostenibilità è rilevante?
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Patrizia Lombardi, Politecnico di Torino, Presidente del Comitato di Coordinamento RUS



Unità Organizzative

Vi è un’unità 
organizzativa dedicata 
alla Sostenibilità in 
Ateneo? 
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Patrizia Lombardi, Politecnico di Torino, Presidente del Comitato di Coordinamento RUS



Coinvolgimento degli studenti

Gli studenti vengono coinvolti 
nelle attività di Sostenibilità 
dell’Ateneo?
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Patrizia Lombardi, Politecnico di Torino, Presidente del Comitato di Coordinamento RUS
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Reti di Sostenibilità

Oltre alla RUS, la tua università 
collabora con altre Reti sulla 
Sostenibilità?

Principali reti:
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Patrizia Lombardi, Politecnico di Torino, Presidente del Comitato di Coordinamento RUS



rus@polito.it             www.reteateneisvilupposostenibile.it

Segreteria 
organizzativa:
Politecnico di 

Torino



ALLEGATI



Gruppo di Lavoro Cibo:
Principali Obiettivi:
Rendere sostenibile il modo di alimentarsi degli studenti e 
del personale universitario e trasferire modelli di 
sostenibilità nell’alimentazione alla società, intervenendo: 
• Sulla didattica, attraverso insegnamenti che affrontino 

i temi dell’alimentazione sostenibile 
• Sulla ricerca (RRI), incentivando l’esame di temi utili 

all’affermazione di un’alimentazione sostenibile
• Sulla terza missione rafforzando le relazioni nel 

territorio   con le imprese, gli operatori del settore 
alimentare, la società civile 

Principali Obiettivi:
• Stima delle emissioni di CO2 degli Atenei 
• Piani di mitigazione per la riduzione delle 

emissioni di CO2
• Assunzione di impegni di riduzione delle 

emissioni e comunicazione degli stessi in ambito 
UNFCCC

• Piano di adattamento ai cambiamenti climatici
• Comunicazione sul tema dei cambiamenti 

climatici

Gruppo di Lavoro 
Cambiamenti Climatici



Principali Obiettivi:
• Rafforzare il ruolo attivo dell’Università nella 

governance della mobilità urbana e metropolitana;
• Incrementare ulteriormente l’uso del trasporto 

pubblico attraverso nuove e più efficaci politiche di 
convenzionamento con le società di trasporto 
nazionali, regionali e locali;

• Aumentare in modo significativo la mobilità attiva, 
attraverso una pluralità di interventi riguardanti sia le 
politiche di convenzionamento sia le infrastrutture di 
mobilità attiva e di accesso all’Università;

• Adottare soluzioni organizzative, anche sul versante 
dei calendari e degli orari dei servizi e della didattica, 
finalizzate a decongestionare i flussi di entrata e 
uscita in Università

Principali Obiettivi:
• Incrementare gli ambiti di collaborazione fra le 

Università Italiane per la 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 adeguare la normativa 
inerente la gestione dei rifiuti al contesto 
universitario e promuovere l’economia circolare

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

Gruppo di Lavoro Rifiuti

Gruppo di Lavoro Mobilità:

1..



Gruppo di Lavoro Energia
Principali Obiettivi:
• Analisi dei consumi energetici delle strutture 

universitarie italiane
• Analisi dei sistemi di gestione dell’energia presenti 

negli atenei
• Promozione della figura dell’Energy Manager e degli 

“uffici energia” all’interno degli atenei
• Analisi e valutazione di best-practice in termini di 

interventi di risparmio energetico
• Promozione di attività rivolte alla disseminazione e 

coinvolgimento del personale di ateneo verso i temi 
energetici

Principali Obiettivi:
Sviluppo degli strumenti:
• Lezione Zero o modulo formativo trasversale 

finalizzato all’alfabetizzazione di base
• Corsi di Laurea (Triennali, Magistrali)
• Corsi di Alta Formazione (Dottorati, Summer

School, Business School, Master)
• Moduli \ attività curriculari sul tema dello 

sviluppo sostenibile, in corsi formativi non 
specifici

• Formazione per personale docente e tecnico 
amministrativo

• Attività extra-curriculari, attività non formali e 
informali per studenti, di tipo esperienziale

Gruppo di Lavoro Educazione: 



Partnership
ASviS: Da ottobre 2017 la RUS aderisce ad ASviS, la cui missione è quella di far crescere 
nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza 
dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

AIESEC: da novembre 2017 la RUS e AIESEC Italia hanno formalizzato un accordo di 
partnership finalizzato ad incentivare e supportare la collaborazione tra il personale 
degli Atenei e il mondo studentesco e, in particolare, a valorizzare i reciproci progetti 
orientati alla promozione degli SDGs. 

Salone della CSR e dell’Innovazione - dal 2017 è attiva una collaborazione con il Salone della 
CSR e dell’Innovazione - evento che riunisce chi si occupa di sostenibilità e innovazione 
sociale. 

l’Associazione “NeXt – Nuova economia per tutti”: collaborazione da dicembre 2018 con 
NeXt, l’associazione di promozione sociale che ha l’obiettivo di supportare la 
realizzazione e la promozione di una nuova economia più sostenibile, civile e solidale.



Partnership

Conferenza dei Collegi di Merito: collaborazione attiva da ottobre 2019 con la 
Conferenza dei Collegi di Merito, l’associazione che riunisce e rappresenta i Collegi di 
Merito riconosciuti e accreditati dal MIUR, vale a dire strutture residenziali unitarie 
destinate a ospitare studenti delle Università italiane statali e non statali che nel corso 
degli studi superiori abbiano dimostrato doti e impegno particolari e ottenuto risultati 
di eccellenza.

Club Alpino Italiano e Comitato Glaciologico Italiano: collaborazione nell’ambito della 
«Carta dell’Adamello», firmata a luglio 2019 con l’intento di promuovere l’Agenda 2030 
e i 17 SDGs , con particolare attenzione al tema del cambiamento climatico.
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