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L’Agenda 2030 dell’ONU

UN 2030 agenda for Sustainable Development ( http://www.un.org/sustainabledevelopment/ ).



UniPadova Sostenibile

Il Progetto è in linea con lo Statuto dell’Ateneo, che “promuove 

l’elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i 

diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà 

internazionale”

Obiettivi:

• avviare nuove iniziative, co-progettare nuove azioni, 

promuovere buone pratiche, coinvolgere, divulgare e 

produrre engagement sulle tematiche all’interno della 

comunità universitaria e nel territorio

• coordinare e dare visibilità alle azioni dell’Ateneo

• coinvolgere l’intera comunità universitaria
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Ufficio Public Engagement
Riorganizzazione 1/2018

L’Ufficio Public Engagement assicura e promuove le relazioni con il pubblico e le visite

guidate al Bo. Coordina e promuove le azioni di sostenibilità, di inclusione e di

innovazione sociale in Ateneo e nel territorio; realizza azioni per la promozione di sport,

benessere, parità di genere, Servizio Civile e Senior di Ateneo.

In particolare…

Settore Coinvolgimento e Sostenibilità: 

• Coordinamento e promozione delle azioni di Sostenibilità

• Promozione dell'inclusione

• Promozione e gestione del wellness (benessere), dello sport,

delle attività ricreative e del tempo libero

• Promozione delle pari opportunità e parità di genere

• Redazione del Bilancio sociale, del Bilancio di genere e del

Report di sostenibilità



Ambiti e azioni 2018-2022

• Risorse
Gestione responsabile delle risorse in relazione agli aspetti di disponibilità, 

economicità e impatto ambientale, scoraggiando lo spreco e promuovendo 

la riduzione dei consumi.

• Ambiente ed energia
Monitoraggio ed efficientamento energetico delle strutture di Ateneo, 

riduzione delle emissioni. Sensibilizzazione e coinvolgimento sui temi 

ambientali, energetici e del cambiamento climatico.

• Mobilità e trasporti
Promozione di progetti di mobilità inclusiva e sostenibile, in collaborazione 

con i Comuni in cui ha sede l’Università di Padova e il territorio.

• Benessere
Promozione di azioni volte a migliorare salute e benessere delle persone 

che vivono l’ateneo e a favorire la conciliazione vita-lavoro.



Ambiti e azioni 2018-2022

• Inclusione 
Promozione di una cultura inclusiva e predisposizione di risorse e supporti 

diversificati per garantire a tutti l’accessibilità delle strutture e delle attività 

dell’Ateneo.

• Pari opportunità e parità di genere
Promozione del gender mainstreaming, della parità di genere e del rispetto delle 

differenze nelle carriere scientifiche, nello studio e nel lavoro. Impegno per 

l'eliminazione di discriminazioni, stereotipi e violenza di genere.

• Educazione
Promozione di una didattica inclusiva, e aperta a tutte le componenti della 

comunità del territorio. Strategie di orientamento in ottica di continuità formativa 

e Long life learning Scuola-Università-Lavoro.



Ambiti e azioni
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PATRIMONIO CULTURALE, SAPERI E BUONE PRATICHE

COMUNICAZIONE

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE



Linee di Azione

L’Ateneo di Padova, con l’avvio del progetto, fa proprie alcune linee di 
azione:

• Aumentare l’impatto dell’Ateneo sui temi della sostenibilità

• Promuovere i temi della sostenibilità sociale

• Ridurre l’impatto ambientale dell’Ateneo

• Valorizzare e rendere percepibile il ruolo dell’Ateneo

• Fare rete e innovare



Linee di Azione

• Aumentare l’impatto dell’Ateneo sui temi della sostenibilità
L’Ateneo si impegna ad assumere la prospettiva della sostenibilità e a declinarla a tutti i livelli e in tutti

gli ambiti nel quali si esplica la sua missione istituzionale.

Education & training

Research

Transfer of knowledge



Linee di Azione

• Promuovere i temi della sostenibilità sociale
L’Ateneo mira a creare un ambiente di studio e lavoro fondato sui valori dell’inclusione, della parità di

genere, della valorizzazione delle differenze e delle potenzialità di ciascuno, diffondendo buone

pratiche e una cultura fondata sull’equità, la non discriminazione e la coesione sociale, la salute e il

benessere.

Yoga Educhef



Es. Progetti di Benessere e Sport in Ateneo 

Eventi pubblici

Per lo 
sport

Per il 
benessere

12 progetti realizzati per un totale di 31 edizioni e 6 eventi
pubblici

1 nuovo Servizio di Ateneo attivato

3.818 persone coinvolte tra il personale di Ateneo,
assegniste/i, dottorande/i, studentesse e studenti, cittadinanza

Progetti realizzati in diverse zone dell’Ateneo

22 collaborazioni con realtà distribuite sul territorio  veneto e 
nazionale



In occasione di alcune ricorrenze significative, sono stati proposti eventi aperti a tutta la

cittadinanza, finalizzati a promuovere i temi legati al benessere:

• 21 Giugno 2017 e 2018 – Giornata Internazionale dello Yoga (2 edizioni)

• 12 Luglio 2018 - Giornata aperta di Tai Chi Chuan (1 edizione)

• 21 Settembre 2017 e 2018 – Giornata Internazionale della Pace (2 edizioni)

Padova Marathon: 500 persone 

Salone dei sapori: presentazione del Progetto Educhef per le matricole

1620 persone complessivamente coinvolte.

Es. Progetti di Benessere e Sport in Ateneo



Linee di Azione

• Ridurre l’impatto ambientale dell’Ateneo
L’Ateneo si impegna a ottimizzare le strutture e i processi nell’ottica di una migliore gestione delle 

risorse energetiche e idriche e della tutela dell’ambiente nel quale opera, facendosi promotore di 

iniziative per la diffusione delle buone pratiche.

Reducing Carbon Footprint

Use of resources

Improving built assets & BIM based management 



Linee di Azione

• Valorizzare e rendere percepibile il ruolo dell’Ateneo
L’Ateneo opera per instaurare con tutti i suoi stakeholders interni ed esterni una relazione ampia,

trasparente e continuativa in gradi di generare un coinvolgimento diretto sui temi legati alla

sostenibilità.

Communication & Ranking



Linee di Azione

• Fare rete e innovare
L’Ateneo promuove il dialogo e la condivisione di obiettivi e azioni con enti, aziende e realtà che

operano sul territorio nazionale e internazionale per massimizzare l’impatto, l’efficacia e la portata delle

azioni legate agli obiettivi di sostenibilità.

Technological 
Transfer & 
Entrepreneurship

National & international networking

Joint initiatives



Coinvolgimento

“UniPadova Sostenibile” si fonda sul coinvolgimento di tutti. L’Ateneo è una

community di oltre 65.000 persone, in una città di 215.000 abitanti, che può farsi

portatrice di valori e strumento di innovazione. Ciascuna componente –

studentesse e studenti, personale tecnico e amministrativo, docenti, dottorande

e dottorandi, Alumni, cittadini e imprese, partner e associazioni – è motore di

cambiamento. Solo questa consapevolezza, in un quadro di responsabilità

condivise, rende possibile una effettiva realizzazione di contesti sostenibili.


