
ATENEISOSTENIBILI
IN OTTOMOSSE

Sono62 le università iscritte alla Reteper lo sviluppo responsabile
Didattica innovativa per rilanciare la missionesocialedi chi insegna

Dalla condivisionedi obiettivi alla greeneconomy,
dalla riqualificazione energeticaalle attività nei campus.Eccocosafare

di EUGENIO MORELLO*

L’
Agenda2030promossadalle NazioniUnite nel 2015, con i
suoi 17obiettivi di sviluppo sostenibilenoti comeSdgs(Su-
stainabledevelopmentgoals),èunasfidaambiziosaanchese

parlaredi sostenibilitàin universitànon èun temanuovo:molti atenei
internazionalisioccupanodipoliticheambientalidaalmenovent’anni.
Grazieperòalla recentecostituzionedi reti di collaborazioneinterna-
zionaletra le universitàl’impegno socialeeambientaleècresciutosen-
sibilmente.Eanchein Italia,nonostantesisiapartiti in ritardo, l’accele-
razioneèstataconsiderevole.Ideatanel2013elanciataufficialmentenel
2015insenoallaCrui,laRetedelleuniversitàperlosvilupposostenibile
(Rus)coinvolgeoggi62ateneierappresentaunapiattaformadicondivi-
sionedi esperienzeepromozionedi progetti di ricerca,didattica eatti-
vitàconcretedamettere in praticanei nostri campus.Quindi chiedia-
moci: perchéla sostenibilitàpuò rappresentare
un’opportunitàperrilanciarelamissionesocia-
le delleuniversità?Leargomentazionipossibili
sonootto.
1)Le universitàpossonooffrire un’educazione

diqualitàingradodicombinareeccellenzaeso-
stenibilità.Moltiateneiinternazionalihannogià
resoobbligatorioacquisirecreditidisostenibili-
tàatutti gli studenti.Ma i saperiintorno alcon-
cettodisostenibilitàrichiedonointerdisciplina-
rietà.Cometrasmetterecompetenzetrasversali?
Oltreamodalitàtradizionalidiformazionelaso-
stenibilità richiede uno sforzo nella direzione
delladidattica innovativa,facendodiventaregli
studentiveriepropriambasciatoridellasosteni-
bilitànellasocietà:conesperienzedivolontariatoetirociniosuprogetti
di sostenibilitàneicampusenonsolo, tesidi ricercasperimentale,par-
tecipazioneacompetizioni internazionaliper promuoverenuoveidee.
2)Gli ateneisonoimportanti nodi dellereti globalie mettono in con-
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nessionecittà enazioni attraversoprogetti di didattica ericerca.Orga-
nizzarsiin reti globali consentedi raggiungerele grandi istituzioni in-
ternazionaliedarevoceaun messaggioforte. Èl’obiettivodell’Interna-
tional SustainableCampusNetwork (ISCN)che rappresentaoggi oltre
90atenei,30Paesieoltre unmilione di studenti, unamassacritica non
trascurabile.
3) Gli studenti. I nostri campussono frequentati dauna popolazione

giovanecon un alto livello di istruzione, semprepiù internazionale.
Questotipo di comunità rappresentala condizioneottimale per speri-

mentarel’innovazione,adottarestili di vita più sostenibili esfruttare il
potenzialedeiserviziabilitati dallenuovetecnologiedell’informazione
ecomunicazione.
4) Leuniversitàpossonosperimentarel’innovazioneprodottadallari-
cercaequindiproporrenuovimodelliperunfuturourbanosostenibile:
sonoper lo più situateall’interno dellacittà consolidataerappresenta-
noilprototipoperfettopersimularegliesitidelleinnovazioninellecittà
del futuro.
5) Gliateneisonograndiattori urbaniehannoun impattodiretto sulla
società.L’insediamentodiunnuovocampusattiraenormiinvestimenti
erisorse.Lecittàdovrebberoperciòfareunusosapientediquesteocca-
sioni,nonsolo perrispondereallarigenerazioneeconomica,ma anche
perpromuoverenuovi modelli urbani sostenibili.
6) Leuniversità sono attori solidi dal punto di

vistaeconomico,chepossonogoderedi un age-
volatoaccessoal creditoper finanziareprogetti
ambiziosieinnovativi,possibilitàpreclusainve-
ce a molti attori privati più piccoli. Leagevola-
zionifinanziarieperlariqualificazioneenergeti-
caprofonda(deeprenovation) esistonogiàeso-
no ampiamentepromosse.Senon sono leuni-
versitàa sperimentarele nuovetecnologie,chi
altro?
7) Lasostenibilitàpuò rappresentareuna stra-

tegiadigovernanceefficacepercreareconsenso
eindirizzare lesceltecheriguardano l’interaco-
munità universitaria. Condividere obiettivi e
strategiecomuni indirizzate allasostenibilità è
un modo efficaceperrafforzarela collaborazioneinterna einnovarei
processi decisionali includendo davverotutti: studenti, accademici,
personaletecnicoeamministrativo.
8)Infine,losvilupposostenibileèuntemachiaveperrinnovareildialo-

go e la collaborazionetra universitàe industria. Il crescenteinteresse
dell’industria per lagreeneconomyrichiede conoscenzenuove,solu-
zioni urgenti,e l’interesseperunanuovapartnershiptra aziendeeuni-
versitàin temadi sostenibilitàè bidirezionale:dauna partele aziende
richiedono ai futuri dirigenti aziendalinuovecompetenze,dall’altra è
doverecivico dell’istruzione superiore proporre nuovi modelli di lea-
dership per il futuro.

*Delegato del rettore per la sostenibilità- Politecnico Milano
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Grazie alla recente costituzione
di reti di collaborazione

internazionale tra le università
l’impegno sociale e ambientale
è molto cresciuto. E anche in
Italia, nonostante si sia partiti

in ritardo, l’accelerazione
è stata considerevole
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