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Sustainability starts
with education.
L’esperienza del
network studentesco
Greening USiena
a cura di Dario Piselli
Negli ultimi anni la comprensione dell’importanza
del concetto di sostenibilità è cresciuta esponenzialmente. Resta tuttavia indubbio che i criteri dello sviluppo sostenibile nella vita delle nostre comunità (nelle dimensioni del progresso economico,
dell’inclusione sociale, del rispetto degli equilibri
ambientali e del cambiamento politico), non siano
ancora stati incorporati.
Il ruolo dell’Università, in questo processo, appare
fondamentale perché attraverso l’insegnamento e
la ricerca rappresenta lo strumento principale di
apertura alle sfide del XXI secolo.
È l’Università, tra le altre istituzioni culturali e politiche, a doversi dotare di una visione coerente con
gli obiettivi imposti da un pianeta in rapida trasformazione. Citando il People’s Sustainability Treaty
on Higher Education firmato nell’ambito di Rio+20,
ciò sarà possibile soltanto se il mondo dell’istruzione verrà toccato da un cambiamento radicale,
con il supporto di un modello di cooperazione tra
tutti gli stakeholders, declinato in cinque diverse
sfumature: rendere lo sviluppo sostenibile un pilastro culturale dell’educazione universitaria; ridurre
l’impatto ambientale delle strutture; aggiornare
curricula e percorsi di studio; favorire il coinvolgimento attivo degli studenti e delle comunità territoriali ed infine innovare i meccanismi di policy che
caratterizzano il sistema.
Che ruolo devono avere i giovani e gli studenti universitari in tale processo?
Come appena accennato, occorre che essi siano
parte attiva nella definizione di nuove strategie e
nuove prassi nel mondo dell’educazione superiore,
con il duplice fine di sostenerne l’evoluzione e soprattutto di ‘formarsi’.
Per fare ciò devono investire sulla propria conoscenza come strumento in grado di promuovere il

cambiamento ed insieme di fornire al singolo competenze necessarie per l’ingresso nel mondo del
lavoro.
È questa la filosofia di Greening USiena, network
studentesco nato nel Novembre 2012 presso l’Università degli Studi di Siena, che da più di un anno
ormai si impegna per mettere la sostenibilità al
centro delle attività di ateneo.
Composto da studenti provenienti da tutti i Dipartimenti dell’ateneo, fin dalla sua nascita ha cercato
di seguire un modello non politico, puntando sulla ricerca di autorevolezza scientifica e sulla cooperazione con i soggetti istituzionali e territoriali
(docenti, Dipartimenti, personale tecnico- amministrativo, altre associazioni locali) interessati alla
sostenibilità.
L’Università di Siena si mobilita in primis in questo
campo. Il suo impegno è sancito dalla nascita di
Ne.S.So. (gruppo di lavoro sulla sostenibilità composto da ricercatori e docenti), dal ruolo di centro
di coordinamento per l’area del Mediterraneo (c.d.
MED Solutions) del United Nations Sustainable
Development Solutions Network, ed ancora dal
lavoro con il comitato organizzatore di EXPO 2015
e dall’impegno congiunto con la Provincia di Siena
per l’obiettivo Siena Carbon Free 2015.
Le attività del network si orientano secondo alcuni obiettivi principali, che affiancano le attività di
sensibilizzazione degli studenti e della comunità
universitaria propriamente dette alla promozione
di interventi sulle strutture, attraverso l’organizzazione di seminari e workshops, la partecipazione ai
processi decisionali dell’ateneo riguardanti i temi
della sostenibilità e l’impegno per una diffusione
di corsi e materiali di studio relativi allo sviluppo
sostenibile.
In particolare, Greening USiena collabora con
Ne.S.So. e con il rettore per lo sviluppo della rete
MED Solutions (ed ha partecipato in maniera attiva all’organizzazione della conferenza di lancio del
progetto nel 2013) e si adopera per mantenere un
tavolo di lavoro col fine di migliorare l’impronta
ecologica delle strutture universitarie.
Strumenti di sensibilizzazione del network sono: il
blog scientifico sulla piattaforma Rinnovabili.it, il
programma radiofonico sulla webradio studentesca uRadio.org ed il supporto del lancio di un insegnamento interdisciplinare di sostenibilità che potrà essere frequentato dagli studenti di tutti i corsi

di laurea a partire da quest’anno accademico.
L’invito ricevuto alla conferenza internazionale
“Leadership in a Changing World”, il 10 e 11 gennaio scorsi a Cheltenham nel Regno Unito dimostra
l’apprezzamento dell’esperienza di Greening USiena e l’importanza del ruolo che un coinvolgimento
attivo ed informato dei giovani può rivestire oggi
nel dibattito globale sul futuro del pianeta. Come
parte del World Student Environmental Network,
Greening USiena condivide inoltre le proprie esperienze con gruppi di altri paesi.
Il fenomeno di un associazionismo studentesco
verso temi concreti e non politicizzato è drammaticamente assente e per questo motivo ancor più
necessario.
È auspicabile che l’impegno di Greening USiena
possa portare alla diffusione di simili progetti anche
presso altri atenei italiani perché la sostenibilità
nasce proprio dalla comprensione dell’importanza
dell’educazione e dall’impegno per migliorarla.

SUSTAINABILITY STARTS WITH
EDUCATION.
The experience of the “Greening
USiena” student network
In the last decade, the understanding of the concept of sustainability increased dramatically. However, in our lives it is clear how the criterion of
“sustainable development” has not yet been included. So, universities acquire a new basic role,
as through education and research is the key instrument to face the twentieth-first century’s challenges. Students and young people must take part
into the development of new strategies and appro-

aches as early as high school, in order to both learn
and support a sustainable development. To do so,
they are required to invest on their knowledge as
a channel of change and skills. This is the philosophy behind Greening Usiena, a student network
founded in 2012 at the University of Siena. Since
its birth the project united students from different
areas of studies, with the common goal to put sustainability at the center of the University’s attention. It pursues a non-political model, investing
on scientific research and institutional and local
cooperation concerning the very subject. In this
regard the working group of lecturers and researchers Ne.S.So was created as well, as it has been
nominated the coordination centre for the Mediterranean area by the United Nations Sustainable
Development Solutions network.
Furthermore, Greening USiena collaborates with
the organization committee of EXPO 2015 and the
Siena Regional Council for the Siena Carbon Free
2015 goal.
For what concerns the University, among the many
projects the improvement of the sustainability of
the University’s buildings is on its way. As for spreading their message they use the blog Rinnovabili.
it and a radio programme broadcast by the University radio uRadio.org and an inter-disciplinary
course on sustainability. The invitation received
to the international conference “Leadership in a
Changing World” in Cheltenham, United Kingdom,
proved the appreciation towards the project and
the importance of young generations’ participation in today’s global debate on our future planet.

Il coordinatore di Greening USiena con i relatori del seminario “Lotta alle malattie e sviluppo sostenibile: voci dal
mondo” organizzato all’Università di Siena per la Settimana UNESCO per l’Educazione Sviluppo Sostenibile 2013.

