Riunione del Comitato di Coordinamento RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile
Venerdì 15 dicembre 2017 h15 in via telematica
Sintesi a cura della segreteria organizzativa

Presenti:
Simone Bastianoni (Università degli Studi di Siena)
Alessandra Bonoli (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)
Marina Camatini (Università degli Studi di Milano-Bicocca)
Enrico Giovannini (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
Patrizia Lombardi (Politecnico di Torino)
Alessio Malcevschi (Università degli Studi di Parma)
Nicola Martinelli (Politecnico di Bari)
Veronica Polin (Università degli Studi di Verona)
Fabio Pranovi (Università Ca' Foscari Venezia)
Assenti:
Emilio Faroldi (Politecnico di Milano)
Riccardo Guidetti (Università degli Studi di Milano)
A supporto dei membri del Comitato - presenti:
Mara Baccolla (Politecnico di Torino)
Gabriella Calvano (Università degli Studi di Bari)
Giacomo Magatti e Massimiliano Rossetti (Università degli Studi di Milano-Bicocca)
Eleonora Perotto e Paola Baglione (Politecnico di Milano)
Marco Passigato (Università degli Studi di Verona)
Esther Valzano (Università degli Studi di Milano)
Gabriella Calvano (Università degli Studi di Bari)

Ordine del giorno:
1.
Comunicazioni
2.
Data Policy
3.
Festival ASviS
4.
Varie ed eventuali

Sintesi dell’incontro
1.
Comunicazioni
Il Presidente, Prof. Fabio Pranovi, comunica che:
 Il delegato RUS dell'Università di Verona Prof. Giorgio Gosetti è stato sostituito dalla Prof.ssa Veronica Polin,
che farà dunque parte del Comitato di coordinamento.
 Rispetto ai 51 aderenti che hanno già firmato l’accordo di rete, si comunica che hanno aderito anche le
Università di Trieste, Pisa, Perugia per stranieri, Ferrara e si concorda che, per semplificare le procedure,
l’addendum all’accordo verrà firmato annualmente (entro giugno). Si ricorda a tutti gli aderenti di nominare
entro fine anno i referenti RUS mancanti, come stabilito nell’Assemblea generale (si veda allegato A).
 Il Comitato di coordinamento ha accettato la proposta del Politecnico di Bari e dell’Università di Bari di
ospitare il Convegno e Assemblea generale RUS a giugno 2018. In occasione del prossimo comitato del 23
gennaio verrà presentata una prima bozza di proposta sui temi da affrontare e sulla strutturazione
dell’evento.
 Entro fine dicembre verrà pubblicata una prima versione del sito web della RUS all’indirizzo
www.reteateneisvilupposostenibile.it a cura della segreteria organizzativa. La scelta di usare google-site
permetterà passare il testimone più facilmente a chi gestirà la segreteria organizzativa RUS dopo il 2018. Il
sito verrà popolato anche grazie al contributo di un comitato editoriale, per cui si chiede agli Atenei aderenti
di inviare alla segreteria organizzativa eventuali candidature (es. per avviare un notiziario periodico).










La richiesta di adesione ad ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile è stata accettata, per cui
l’Università Ca’ Foscari, in qualità di segreteria organizzativa RUS, provvederà a versare la quota di adesione
valida per il 2018 (500 euro). A seguito della partecipazione del Presidente del comitato di coordinamento
RUS all’Assemblea ASviS del 13 dicembre sono emerse delle opportunità di collaborazione tra ASviS e RUS,
per cui si rinvia al punto 3 del presente OdG.
Come concordato nello scorso comitato di coordinamento, è stata firmata una lettera di partnership per un
anno con l’associazione studentesca AIESEC Italia, che ha vari comitati locali, con cui si potrà collaborare ad
es. per il Festival ASviS e m’illumino di meno (allegato B).
Come per l’anno scorso, è stato dato il patrocinio al concorso “Youth in Action” promosso da Fondazione
Italiana Accenture, Fondazione Eni Enrico Mattei e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, dedicato ai giovani
neo laureati e laureandi /dottorandi under 30. Il concorso ha l’obiettivo di premiare le migliori idee volte al
raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Il concorso verrà lanciato il 29 gennaio.
A seguito delle decisioni prese nello scorso Comitato di coordinamento, il prossimo 23 gennaio h11 – 16
presso gli spazi di Milano Bicocca si terrà il Comitato di coordinamento allargato con i coordinatori dei GdL.
A fronte di richieste di attivazioni di ulteriori GdL si conferma quanto deciso nello scorso Comitato di
coordinamento, ossia che il proponente dovrà raccogliere l’espressione di interesse da parte degli Atenei RUS
e si avvierà il nuovo GdL solo in presenza della maggioranza assoluta (50%+1) di Atenei interessati. In
alternativa il Comitato consiglia di lavorare anche tramite gruppi informali interessati. I seguenti delegati RUS
hanno proposto:
o Prof. Ragazzi (Trento) marco.ragazzi@unitn.it : Salute e sicurezza
o Prof. Iapadre (L’Aquila) lelio.iapadre@univaq.it : Uguaglianza di genere – SDG 5
o Prof. Raugi (Pisa) marco.raugi@unipi.it : Food

2.
Data Policy
Il comitato di coordinamento ha discusso in merito alla necessità di definire delle linee guida RUS per la proprietà e la
gestione dei dati e dei materiali, al fine di tutelare la RUS e i fornitori di dati e materiali. E’ stato deciso di procedere
per fasi:
 entro il 15 gennaio i membri del Comitato di coordinamento invieranno alla segreteria organizzativa dei
contributi, previa verifica con i propri uffici di riferimento, al fine di presentare una prima bozza di
documento condiviso in occasione dell’incontro con i coordinatori dei GdL (23 gennaio);
 il documento di lavoro verrà successivamente fatto circolare ai vari aderenti RUS al fine di raccogliere
ulteriori approfondimenti e contributi;
 la policy verrà approvata in via sperimentale, nel senso che ci sarà un periodo di sperimentazione per i vari
casi previsti.
Il Prof. Giovannini propone, come coordinatore del GdL Educazione, di lavorare sul tema della condivisione dei
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materiali didattici dei singoli Atenei e di eventuali materiali sviluppati a livello di RUS.
3.
Festival ASviS
Dopo il successo del Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS 2017, a cui la RUS ha partecipato, si comunica che il
Festival 2018 si svolgerà dal 22 maggio al 7 giugno 2018, con l’obiettivo di coinvolgere fasce sempre più ampie della
popolazione sui temi della sostenibilità e di stimolare decisori privati e pubblici perché assumano iniziative concrete e
rilevanti. Nel corso del prossimo Festival, oltre ai tre eventi realizzati direttamente dall’ASviS, ognuna delle giornate
proporrà un evento, di rilevanza nazionale o internazionale, legato ad un GdL di ASviS.
E’ stato deciso che la RUS parteciperà con un coordinamento delle iniziative organizzate dai vari Atenei RUS e che
sarà maggiormente protagonista del Festival, organizzando delle iniziative ad hoc, rilevanti a livello nazionale. In
particolare, su proposta di Enrico Giovannini e Nicola Martinelli, si lavorerà per creare una sinergia di proposte tra
ASviS, ANCI, Urban@it e RUS sui temi emersi a seguito della sottoscrizione de “La Carta di Bologna per l’ambiente. Le
città metropolitane per lo sviluppo sostenibile” durante il G7 Ambiente. Nei prossimi giorni verranno contattati i
delegati RUS degli Atenei presenti nelle Città Metropolitane (Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze,
Roma, Napoli, Bari, Cagliari, Palermo, Catania, Reggio Calabria) e i relativi sindaci con l’obiettivo di avviare una
collaborazione strutturata tra amministratori e ricercatori e per declinare la proposta secondo le specificità locali.
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Si segnala che, nell’ottica di favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, il gruppo di lavoro
trasversale dell’ASviS dedicato all'educazione allo sviluppo sostenibile ha dato il via ad una raccolta, tra gli Aderenti
all’ASviS, di materiali già utilizzati ai fini dell’educazione allo sviluppo sostenibile: http://asvis.it/educazione-allosviluppo-sostenibile/

Per ulteriori info sul Festival ASviS, linee guida e modulo di pre-registrazione: http://asvis.it/preregistrazione-eventifestival-2018/#
4.


Varie ed eventuali
Al fine di favorire attività comuni degli aderenti RUS alle varie iniziative nazionali si ricorda che è stato deciso
in Assemblea generale che i GdL possono formulare proposte mirate al coinvolgimento di tutta la rete. A
questo proposito il GdL Energia ha proposto (si veda il verbale dell’8 novembre 2017):
o L’adesione all'iniziativa come RUS all’iniziativa "m'illumino di meno" del 23/2/2018, per cui ad ogni
Ateneo verrà proposto di replicare l’iniziativa comune individuata dal GdL (la “caccia al KWh”
sperimentata dal Politecnico di Torino nel 2017, per cui verrà fornito un vademecum organizzativo),
a cui si potranno aggiungere ulteriori iniziative locali. Si realizzeranno dei materiali di comunicazione
(es. comunicato stampa) per facilitarne la diffusione.
o Una tappa dedicata alla RUS in primavera per la campagna nazionale per l’efficienza energetica
dell'ENEA http://www.italiainclassea.enea.it/ .



E’ stato pubblicato il volume di Gabriella Calvano, referente operativa dell’Università di Bari, dal titolo
“Educare per lo Sviluppo Sostenibile. L’impegno degli Atenei italiani: esperienze in corso e buone pratiche”
(Aracne, 2017) che riflette sull’importante ruolo che gli Atenei hanno nel contribuire allo sviluppo sostenibile
a livello locale e globale, attraverso lo sviluppo di pratiche di sostenibilità. Il volume, dopo aver tratteggiato
le caratteristiche di un ateneo che si dica impegnato per la sostenibilità, si concentra sulla RUS e su una delle
good practice sviluppate dall’Università di Bologna (allegato C)



Report di sostenibilità: al fine di condividere le esperienze dei report di sostenibilità già sviluppati da alcuni
Atenei e di facilitare il percorso di chi vuole iniziare a produrre questo documento annuale, si chiede agli
Atenei aderenti di inviare alla segreteria organizzativa eventuali candidature per lavorare alla definizione di
apposite linee guida di supporto a partire da gennaio. Questo lavoro faciliterà anche lo sviluppo del report
unico RUS previsto nel testo dell’accordo di rete.

Allegati:
A. Lista aderenti RUS
B. Lettera di partnership RUS – Aiesec Italia
C. Presentazione volume di G. Calvano

