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Sostenibilità:
 

" ... lo sviluppo che soddisfa i bisogni di oggi senza compromettere la possibilità delle
 

generazioni future di soddisfare i loro."
 

f}al rapporto "Our Common Future" Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo 

delle Nazione Unite (1987) 

"Una società sostenibile si costruisce a partire dall'iniziativa e dalla partecipazione dei gruppi, 

delle popolazioni locali e dei popoli. Valorizzare le piccole esperienze e soluzioni e 

promuover/e su scala regionale, nazionale e mondiale fa parte della nostra sfida. " 

Conferenza di Rio (1992) 
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1. Contesto e Proposta 

1.1 Analisi del contesto 

L'Università, in quanto parte della nostra società, è, come 

tutti, un sistema che acquista, consuma, produce e spreca. 

D'al tra parte l ' Universi tà, come soggetto di innovazione 

culturale e scientifica volto al benessere umano, dà il suo 

importante contributo di conoscenze e tecniche per rendere 

sostenibile la nostra società. 

Il progresso economico di cui noi godiamo oggi ha in sé le 

contraddizioni che porteranno al declino dell'ambiente in cui 

vivranno le generazioni future. 

Il ceto politico attuale sembra rinviare questo problema. 

Chi succederà a questa generazione, cioè noi giovani, dovrà 

affrontare in futuro le conseguenze di una società che fatica a 

rendersi conto di ciò. 

Noi studenti, in quanto principali ma non unici protagonisti del 

mondo universitario, vogliamo dare il nostro contributo al 

perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, attraverso 

l'elaborazione e la diffusione di nuove conoscenze e la messa in 

atto di quelle "buone pratiche" che sono alla base di un rapporto 

più equilibrato dell'uomo con l'ambiente. 

1.2 Proposta 

Si propone la costituzione di una nuova Commissione temporanea 

interna al Senato degli Studenti, il cui principale obiettivo sarà 

quello di formulare la proposta per la creazione del Comitato 

Promotore per un' Agenda 21 di Ateneo, cioè un organo incardinato 

presso l'amministrazione centrale, temporaneo e di durata biennale, 

che si occupi di queste specifiche tematiche al fine di formulare 

un'Agenda 21 di Ateneo. 

Inoltre, la Commissione ha l'obiettivo di proporre, individuare 

e analizzare le attività che possano avere implicazioni nella 

sostenibilità dell'Università, al fine di intervenire nel suo 

cambiamento. 
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Per tal fine, la Commissione può contare sull'esperienza e sulle 

competenze dell'Energy Manager. 

Tale Commissione sarà denominata, come nel precedente mandato, 

"Commissione Sostenibilità Ambientale d'Ateneo" e sarà priva di 

fondi propri in quanto dipenderà dal Senato degli Studenti in tutto 

e per tutto. 

1.3 Sensibilizzazione e Informazione 

Proprio perché noi giovani siamo coloro che affronteranno in 

futuro i problemi ambientali, tale iniziativa deve portare alla 

sensibilizzazione della popolazione universitaria. 

Sarà quindi importante da un lato coinvolgere il maggior numero 

possibile di studenti nei lavori della Commissione e dall'altro 

creare occasioni di approfondimento del tema "sostenibilità", 

affinché questa grande scommessa del presente per il futuro sia un 

elemento sul quale fondare una nuova coscienza umanistica e 

scientifica unitaria e comune a tutte le componenti dell'Ateneo. 

La sensibilizzazione non può avvenire senza informazione e 

l'informazione deve essere diffusa in tutte le sedi universitarie: 

per questo la Commissione lavorerà a stretto contatto con i G.A.L., 

Gruppi di Azione Locale per Agenda 21, i quali si occuperanno a loro 

volta di sensibilizzare e informare la popolazione universitaria 

della propria realtà locale. 

1.4 Perché il Senato degli Studenti 

Il Senato degli Studenti è adatto a supportare nuovamente questa Commissione per tre 

ordini di ragioni: 

~	 In quanto massimo organo di rappresentanza degli studenti, esso deve favorire 

iniziative volte alla partecipazione e al coinvolgimento attivo degli studenti stessi nel 

funzionamento concreto dell'Ateneo inteso, in senso ampio, come sistema. Tra le 

funzioni attribuite al Senato degli Studenti dallo Statuto dell'Università degli Studi di 

Torino c'è proprio quella di rendersi promotore di indagini conoscitive in merito alla 

gestione dell'Ateneo stesso e di farsi portatore di proposte in seno agli organi 

collegiali di Ateneo, come da Statuto di Ateneo, Art. 15 comma 1 e come da 

Regolamento del Senato degli Studenti, Art. 1 comma 1: ''II Senato degli studenti ha 

la funzione di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti e di 
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diffusione dell1nformazione sull'attività degli organi dell'Ateneo. Può fare proposte e 

sollecitare inchieste conoscitive a tutti gli organi accademici [ ..}/~ 

}>	 In quanto unico organo collegiale d'Ateneo nel quale si ritrovano i rappresentanti 

(degli studenti) di tutti gli organi centrali e di tutte le Facoltà, per una migliore e 

capillare informazione sulle attività della Commissione e per un maggior 

coinvolgimento della popolazione studentesca universitaria alle iniziative del Senato 

Studenti; 

}>	 In quanto ha già visto la precedente esperienza della Commissione Sostenibilità 

Ambientale d'Ateneo e il successo derivato dalle iniziative da essa svolte. 

1.5 Obiettivi 

Gli obiettivi generali della Commissione sono: 

}> Sensibilizzazione e informazione della popolazione universitaria sul tema della 

sostenibilità ambientale; 

}> Formulare la proposta di creazione del Comitato Promotore per un'Agenda 21 di 

Ateneo, a partire dalle conclusioni espresse dalla Commissione precedente durante il 

convegno svolto in Rettorato il 28 novembre 2007 dal titolo "Per una politica della 

sostenibilità ambientale dellVniversità di Torind'. 

Gli obiettivi specifici della Commissione sono: 

}> Sottoporre al Senato degli Studenti osservazioni e proposte di iniziative sul tema 

(sondaggi, concorsi, questionari, ecc.); 

~ Diffondere periodicamente i risultati raggiunti promuovendo nel contempo attività di 

sensibilizzazione e approfondimento sulle tematiche trattate; 

~ Raccogliere informazioni, documentazione e dati sui principali problemi rilevabili nelle 

aree di maggiore interesse (tramite sondaggi, ricerche bibliografiche in campo 

scientifico o legislativo, raccolta empirica di dati, ecc.); 

~ Informare e coordinare le organizzazioni studentesche per favorire la nascita dei 

G.A.L. (Gruppi di Azione Locale per Agenda 21). 
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2. Organizzazione della Commissione 

2.1 Principali temi di azione 

La Commissione si propone di occuparsi dei seguenti settori: 

> Rifiuti (produzione, riutilizzo, raccolta differenziata, ecc); 

> Uso della carta (riutilizzo, riciclo, ecc.); 

> Energia ed efficienza (risparmio in riscaldamento e illuminazione, produzione energia 

pulita, efficienza idrica, ecc.); 

> Mobilità degli studenti (piste ciclabili, seNizi di trasporto pubblico, navette nelle sedi 

decentrate, ecc.); 

> Acquisti (rispetto delle norme nazionali ed europee sugli "acquisti verdi" nelle 

pubbliche amministrazioni); 

> Metodi di sensibilizzazione e strumenti di informazione verso la popolazione 

universitaria sulle buone pratiche ambientali applicabili all'Ateneo, a partire da piccole 

iniziative locali. 

2.2 Composizione della Commissione 

La Commissione sarà composta da 9 membri, nello specifico: 

>- 1 Coordinatore, eletto fra i rappresentanti del Senato degli Studenti 

>- 4 Senatori degli studenti: tra cui un rappresentante del Senato Accademico e uno 

del Consiglio di Amministrazione; 

>- 3 docenti 

>- Energy Manager: consulente tecnico in quanto portatore di competenze specifiche. 

2.3 Funzionamento e metodo di lavoro 

Il lavoro della Commissione è suddiviso per tematiche di approfondimento riconducibili 

ai temi di indagine espressi nel punto 2.1 ed è fondato sul confronto e l'apporto di maggiori 

informazioni sui temi trattati, per favorire un continuo progresso e una continua formazione 

degli attori coinvolti. 

Nella creazione dell'Agenda 21 di Ateneo, la Commissione opererà parallelamente ad 

assemblee generali aperte a tutta la popolazione universitaria, definito "Forum di Agenda 21 

d'Ateneo", a cadenze periodiche, con l'obiettivo di raccogliere idee e proposte e di stimolare 

il confronto e il dibattito sulle tematiche ambientali in ambito universitario. 
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Il Forum di Agenda 21 d'Ateneo è anche il momento di incontro di tutti i Gruppi di 

Azione Locale, nel quale vengono condivise le esperienze di ciascun G.A.L., facilitando il 

confronto diretto tra studenti di diverse sedi universitarie. 

Importante per il funzionamento della Commissione sarà lo sviluppo di uno stretto 

rapporto con l'Energy Manager e con gli uffici amministrativi atti a pubblicizzare l'intero 

percorso del processo dell'Agenda 21 di Ateneo. 

2.4 G.A.L. - Gruppi di Azione Locale per Agenda 21 

I G.A.L. (Gruppi di Azione Locale) sono gruppi costituiti in un ambito territoriale ben 

definito (ad es: Campus di Grugliasco, Palazzo Nuovo, Palazzo Campana, ex Italgas, ecc.) da 

associazioni studentesche, liste di rappresentanza, gruppi informali o singoli studenti, 

professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo e chiunque altro viva e lavori 

nell'università e perciò si adopera affinché i suddetti soggetti vengano tutti coinvolti. 

Ogni G.A.L. può darsi un proprio e specifico regolamento che definisce le linee di azione 

e le modalità di svolgimento delle proprie attività locali. 

Gli obiettivi dei G.A.L. sono i seguenti: 

1. promuovere azioni collettive dal basso per la sostenibilità e le buone pratiche 

ambientali in particolare modo nell'area da essi prescelta (Facoltà, Comprensorio, la sede di 

un Corso di Laurea ecc.); 

2. redigere e sostenere progetti da proporre agli amministratori, svolgendo una funzione 

di pressione e stimolo nei confronti delle Istituzioni; 

3. Creare una coscienza ambientale di gruppo e solidale; 

4. Collaborare e trasmettere le proprie esperienze agli altri GAL. 

Principali partners per collaborazioni: 

I.R.I.S. - Istituto di Ricerca Interdisciplinare sulla Sostenibilità 

G.A.L. - Gruppi di Azione Locale per Agenda 21 

Fulvio Grandinetti, Vicepresidente del Senato Studenti 

Lorenzo Fracastoro, Segretario del Senato Studenti 

Giacomo Ortona, Rappresentante degli Studenti in Senato Accademico 

Riccardo Beltramo, Rappresentante della Facoltà di Medicina Veterinaria nel Senato degli Studenti 

Stefano Berta, Rappresentante della Facoltà di Psicologia nel Senato degli Studenti 

Torino, 27 giugno 2008 
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