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Il presente Manifesto riconosce il ruolo fondamentale che le Università giocano nell’attuazione degli Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile ONU 2030 e suggerisce la realizzazione di azioni concrete e secondo diverse linee di azione.

 Valorizzazione dell’educazione universitaria per la sostenibilità, che includa approcci sistemici e interdisciplinari,
recuperi il valore dell’etica, riconosca il legame con il territorio, assuma una forte responsabilità nella formazione
dei docenti.

 Messa a frutto delle competenze interne agli atenei, anche mediante laboratori aperti di sperimentazione
educativa, per supportare il decisore pubblico nelle scelte di investimento su città e territorio, in un’ottica di
supporto alla domanda interna del Paese.

 Impegno ad operare, anche con il coinvolgimento della componente studentesca, per la rigenerazione dei luoghi e
per assumere un ruolo trainante nei confronti del territorio con riferimento, tra gli altri, alla mobilità sostenibile,
all’efficienza energetica del patrimonio immobiliare, alla gestione dei rifiuti, in un’ottica di economia circolare.

 Impegno a istituire, sulla base degli esempi virtuosi già esistenti, una struttura integrata di sostenibilità di ateneo
con figure qualificate di Manager (Sustainability, Energy, Mobility, Waste & resources) e di inserire nei propri
Piani Strategici almeno uno degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030 dell’ONU.

 Potenziamento delle attività di analisi e quantificazione degli impatti delle strutture universitarie in termini di
consumi delle principali risorse, gestione dell’energia e generazione di emissioni climalteranti. Parimenti vanno
stimolati gli approcci basati su creatività e metodologie interattive di costruzione di scenari di lungo periodo.
L’obiettivo è di rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento delle comunità locali nei confronti dei
cambiamenti climatici e ambientali.

 Ripensamento del modello di produzione alimentare in chiave eco-sistemica. Comportamenti alimentari virtuosi
abbinati a stili di vista sostenibili possono contribuire a soddisfare i bisogni di benessere in un’ottica di prevenzione
e di supporto alla salute.

 Impegno alla promozione dell’inclusione e della coesione sociale sia attraverso le proprie missioni istituzionali
di didattica, di ricerca e di condivisione della conoscenza, sia nell’ambito delle proprie attività organizzative. I
principi costitutivi sono la riduzione dei divari sociali e territoriali, la parità di genere, la tutela dell’ambiente, la
fiducia nelle relazione interpersonali.

In sintonia con il MIUR, la RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, in seno alla CRUI, assume
l’impegno di predisporre un Piano Attuativo del presente Manifesto, applicabile a scala nazionale e con
riferimento agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030.

