
La rete delle università per lo sviluppo sostenibile



Dal 2015 la Rete delle Università per lo Sviluppo 

Sostenibile unisce tutti gli atenei italiani 

impegnati sui temi della sostenibilità sociale e 

della responsabilità ambientale 

79
atenei aderenti
88% atenei CRUI



• 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

Le tappe del percorso

• 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)

Perche’ fare rete



Comitato di coordinamento 2019-2021

Come opera la rete

• 11 Università appartenenti al 

Comitato Esecutivo (mandato 

triennale)

• Assemblee periodiche

• Gruppi di lavoro tematici 

• Organizzazione della conferenza 

annuale

• Intese e protocolli



> Diffondere la cultura e le buone 
pratiche di sostenibilità
> Incrementare gli impatti positivi 
dei singoli aderenti sulla società
> Promuovere gli SDGs –
Sustainable Development Goals e 
contribuire al loro 
raggiungimento
> Migliorare la riconoscibilità e 
aumentare il valore 
dell’esperienza italiana a livello 
internazionale

Gruppi di lavoro

Energia, dal 2016
(51 Università)

> Mobilità, dal 2016
(66 Università)

> Risorse e Rifiuti, dal 2016
(59 Università)

> Cambiamenti Climatici, dal 2017
(52 Università)

> Educazione, dal 2017
(51 Università)

> Cibo, dal 2018
(58 Università)

> Inclusione e Giustizia sociale, dal 2019
(48 Università)

Finalità principali





Report sulle attività



COMUNICAZIONE

Website

Youtube Facebook

https://reterus.it/
https://www.youtube.com/channel/UCa72Co8LKj1nh_TIoIJow0w
https://www.facebook.com/reterus


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
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