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20 dicembre 2021 – Il Sustainable Development Solutions Network (SDSN) per l’Italia e la Rete delle 
Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) lanciano oggi l’“Agenda 2030 e Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile: una guida per università e istituti di istruzione superiore”.  
 
La guida italiana rappresenta un’edizione unica poiché è il primo testo tradotto dall’inglese che 
racchiude al suo interno le due guide – “Getting Started with the SDGs in Universities” (2017) e 
“Accelerating Education for the SDGs in Universities” (2020) - del Sustainable Development Solutions 
Network delle Nazioni Unite (UN SDSN), disponibili anche in spagnolo, in russo, in portoghese, in 
coreano e in cinese.  
 
Le due guide sono finalizzate ad incoraggiare, sostenere ed orientare le università e gli istituti di 
istruzione superiore nello sviluppo di competenze, conoscenze e abilità utili per raggiungere gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) dell’Agenda 2030. 
 
La prima “Getting Started with the SDGs in Universities: a guide for universities, higher education 
institutions, and the academic sector”, prodotta dal Sustainable Development Solutions Network (SDSN) 
Australia, Nuova Zelanda e Pacifico in collaborazione con ACTS (Australian Campuses Towards 
Sustainability) e la Segreteria Globale di SDSN, descrive il ruolo cruciale svolto dalle università - e più 
in generale dai settori dell’istruzione superiore ed accademica –nel conseguimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile e i vantaggi che quest’ultime otterrebbero dal loro impegno. Basandosi sulle 
risorse e le esperienze già intraprese a livello accademico, offre agli atenei e agli istituti superiori 
indicazioni pratiche e suggerimenti utili per intraprendere azioni concrete per l’Agenda 2030 
attraverso le loro principali funzioni di ricerca, istruzione, gestione delle attività di ateneo e leadership 
esterna. 

La seconda guida “Accelerating Education for the SDGs in Universities: a guide for universities, colleges, 
and tertiary and higher education institutions”, realizzata dal Sustainable Development Solutions 
Network (SDSN) Australia, Nuova Zelanda e Pacifico in collaborazione con l’Università di Monash 
(Monash Sustainable Development Institute), l’Università Politecnica di Madrid (UPM) e la Segreteria 
Globale di SDSN, amplia ed aggiorna le informazioni della guida precedente, approfondendo la 
funzione svolta dalle università nell’ambito dell’istruzione. Nello specifico, il secondo testo si 
sofferma sulla necessità di agevolare l’introduzione dell’Educazione agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (Education for Sustainable Development Goals, ESDGs) negli atenei, aiutando qualsiasi 
interlocutore sia interno che esterno al settore universitario a comprendere perché è importante 
inseguire questo scopo e soprattutto come farlo.  

Avvalendosi della collaborazione con la RUS, SDSN Italia ha scelto di realizzare un’unica versione in 
italiano con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i contenuti di entrambe le guide, nonché 
facilitarne la comprensione, la divulgazione e l’utilizzo a livello nazionale da parte degli atenei e di 
qualsiasi altro istituto di istruzione superiore. 

 



  

 
 
La guida si rivolge a singoli individui e/o a gruppi di persone che cercano di attuare un approccio 
coordinato in linea con i contenuti degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile all’interno delle rispettive 
università e a chiunque, in generale, possa contribuire o influire sull’implementazione 
dell’Educazione agli SDGs nel settore di istruzione superiore.  
   
Sabina Ratti, Chair SDSN Italia 
 
“SDSN Italia, attraverso questa guida, si propone di incoraggiare l’impegno del mondo accademico verso 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in un momento cruciale per l’attuazione dell’Agenda 2030. Siamo 
infatti nella Decade of Action e la pandemia, la crisi climatica, le diseguaglianze ci impongono la 
realizzazione di azioni trasformative per uno sviluppo più rispettoso dell’ambiente e più inclusivo. Le 
università possono in questo svolgere un ruolo strategico sia nell’educare le nuove generazioni, sia 
nell’ispirare, promuovere e coordinare l’azione congiunta di tutti gli attori a livello territoriale.” 
 
Patrizia Lombardi, Presidente del Comitato di Coordinamento RUS 
 
“Le università sono chiamate a fornire un contributo indispensabile alla maturazione della consapevolezza 
della sostenibilità, nella loro duplice veste di agenti del cambiamento e soggetti del cambiamento. Molti 
atenei stanno già adottando gli SDGs come framework di riferimento per misurare la propria capacità di 
incidere in maniera positiva all’interno di una società in rapido cambiamento. Tuttavia, la portata di 
questo cambiamento è talmente profonda da richiedere un passo più veloce, un’accelerazione ed una 
trasformazione radicale. Questa Guida rappresenta un prezioso e solido supporto in questa direzione.” 
 
SDSN Italia è uno dei centri nazionali del Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite (UN 
SDSN), ospitato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena.  
Obiettivo principale della rete italiana è quello di sostenere e accrescere la conoscenza e la consapevolezza 
dell’Agenda 2030 nel nostro Paese promuovendo l’interazione tra istituzioni accademiche, centri di ricerca, 
imprese, enti e associazioni della società civile. 
In collaborazione con SDSN Mediterranean, SDSN Europe ed altre organizzazioni, tra cui l’Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e la RUS, SDSN Italia opera principalmente nell’area dell’educazione, della 
ricerca, dell’innovazione e della formazione, con la finalità di sviluppare competenze professionali nel settore 
della sostenibilità. 
 
La RUS è una rete promossa dalla CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - con la finalità di 
attuare un coordinamento tra tutti gli Atenei impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e della 
responsabilità sociale e di rafforzare la riconoscibilità e il valore dell’esperienza italiana a livello internazionale. 
La RUS ha in particolare la finalità di promuovere gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile e diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità, condividendo tra i vari Atenei 
competenze ed esperienze in modo da incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed 
economici delle azioni messe in atto dalle singole Università. La RUS è organizzata in Gruppi di Lavoro con 
focus specifici su cambiamenti climatici, cibo, educazione, energia, inclusione e giustizia sociale, mobilità, 
risorse e rifiuti. 
 
 
Siti web: 

www.sdsnitalia.it 
https://reterus.it/  

http://www.sdsnitalia.it/
https://reterus.it/

