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Padova, 17 maggio 2019 

 

FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

PER TUTTI E CON TUTTI 
 

L’Università di Padova, nell'ambito di UniPadova Sostenibile, partecipa al Festival dello 

Sviluppo sostenibile e ai "Dintorni del Festival" (14-20 maggio e 7-13 giugno) con un ricco cartellone di 

eventi e iniziative promosse e organizzate da tutte le componenti della comunità universitaria (docenti, 

associazioni studentesche, dipendenti e strutture dell'Ateneo), con l'obiettivo di dialogare con la cittadinanza 

sui temi dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. 

"Quest’anno aderiamo per la seconda volta al Festival - spiega la prof.ssa Francesca Da Porto, 

Prorettrice all'Edilizia e sicurezza dell'Università di Padova -, organizzando come Ateneo più di 40 eventi 

tra laboratori, convegni, proiezioni, manifestazioni sportive, seminari aperti al pubblico. Per l’edizione 2019 

abbiamo deciso di lavorare assieme al Comune di Padova e presentare un programma condiviso e davvero 

molto ricco, con eventi organizzati dall'Università, dal Comune, o da entrambi congiuntamente. Durante i 

giorni del festival cercheremo di sensibilizzare la città ed il territorio su temi ambientali, sociali ed economici 

legati all’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile. In chiusura, il 5 giugno, presenteremo le azioni progettate e 

realizzate in un anno di UniPadova sostenibile, finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale dell’ateneo. 

La definizione di obiettivi chiari e il coinvolgimento dell’intera comunità universitaria ci sta premettendo di 

raggiungere risultati concreti e molto positivi. Discuteremo di come la consapevolezza degli effetti dei nostri 

comportamenti e l’investimento in nuovi processi all’interno dell’organizzazione possa portare a cambiamenti 

reali". 

Il Festival dello Sviluppo sostenibile, promosso dall'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

(ASviS), è un'iniziativa di sensibilizzazione e di elaborazione culturale e politica pensata per richiamare 

l'attenzione sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e sulle dimensioni trasversali che caratterizzano l'Agenda 

2030 e contribuire a stimolare il percorso verso uno sviluppo pienamente sostenibile dal punto di vista 

economico, sociale e ambientale. 

L’Università di Padova ha creato e promuove il progetto “UniPadova Sostenibile”, quale contenitore 

e catalizzatore di iniziative finalizzate alla sostenibilità. “UniPadova Sostenibile” si propone da un lato di 

coordinare e dare visibilità a tutte le azioni organizzate dall’Ateneo in tema di sostenibilità, coinvolgendo 

l’intera comunità universitaria, da studenti e personale sino agli organi di governo; dall’altro favorisce e 

sostiene l’avvio di nuove iniziative, lo sviluppo e l’implementazione di buone pratiche, il loro trasferimento e 

divulgazione all’interno della comunità universitaria e all’esterno, sul territorio. È proprio in conformità alla 

propria tradizione, che data dal 1222 ed è riassunta nel motto “Universa Universis Patavina Libertas”, che 

l'Ateneo “promuove l’elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la 

salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà internazionale” (art. 2 dello Statuto).  In linea con questa visione, e 

nel perseguimento della propria missione di creare valore per i suoi portatori di interesse, riafferma il proprio 

ruolo centrale di ente pubblico e di promotore di uno sviluppo sostenibile declinato nei suoi tre ambiti 

principali: crescita economica, inclusione e parità di genere, salvaguardia dell’ambiente.  

L’Università di Padova ha dunque nel suo Dna l’attenzione alla sostenibilità, nella consapevolezza del 

ruolo che riveste nella formazione delle future generazioni. Si impegna ad assumere un modello gestionale e 

organizzativo attento alla sostenibilità e all’inclusione e a organizzare attività che coinvolgano anche il 

territorio.  

 

Il programma degli eventi (https://www.unipd.it/sostenibile/festival-sviluppo-sostenibile): 

 

LUNEDÌ 20 MAGGIO 
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Benessere Equo e Sostenibile territoriale (BES-T) 

14:30-16:30 | Aula N, Palazzo Wollemborg, via del Santo 26 - Padova 

Incontro con Luciano Gallo, Direttore UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, nell’ambito 

dell’insegnamento di Governo locale, Corso di laurea in Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle 

Amministrazioni dell’Università di Padova. Introduce e coordina Patrizia Messina, Università di Padova. 

 

MARTEDÌ 21 MAGGIO 

Salute e medicina di genere 

9:00-13:00 | Aula Magna del complesso Vallisneri, viale G. Colombo 3 - Padova 

Lezione aperta nell’ambito del General Course Diritti umani e inclusione dell’Università di Padova. Interviene 

Giovannella Baggio, Università di Padova. Il nostro Ateneo ha deciso di investire nella costruzione di contesti 

inclusivi e nello sviluppo di capacità professionali per la gestione di un contesto sociale sempre più eterogeneo 

e complesso. In questa ottica, e sulla scia di quanto stanno già realizzando le migliori università internazionali, 

si è inserita l’iniziativa di istituire un ‘general course’, ‘trasversale’ per gli studenti dei corsi di laurea triennali 

e magistrali, finalizzato a favorire una maggiore consapevolezza delle diversità presenti nel nostro tessuto 

sociale, dei diritti umani, dell’importanza di investire per una società inclusiva e di come le loro professionalità 

future potrebbero contribuire a tutto questo. 

Progetto MAPS - Persone 

12:00-15:00 | Polo Multifunzionale di Psicologia, via Venezia 12 - Padova 

Installazione interattiva, realizzata con il coinvolgimento degli studenti dell’Università di Padova. 

“MAPS - Itinerari artistici per comprendere il futuro” ha lo scopo di diffondere la conoscenza degli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite attraverso un percorso focalizzato sulle 5P - Pianeta, Persone, 

Prosperità, Partnership, Pace – che ne sintetizzano le finalità. Evento promosso da Associazione Diritti Umani 

- Sviluppo Umano, Comune di Padova, Università di Padova, Museo Diocesano e Banca Etica. Il progetto 

MAPS è sostenuto dalla Fondazione Cariparo nell’ambito del Bando “Culturalmente”. 

Progetti e metodologia di digitalizzazione del patrimonio antico e di pregio 

15:00-16:30 | Aula Emiciclo e Biblioteca dell’Orto Botanico, via Orto Botanico 15 - Padova 

Il Centro di Ateneo per le Biblioteche dell’Università di Padova propone un laboratorio che consente al 

pubblico di seguire direttamente le fasi di lavoro di digitalizzazione di un testo e verificare la sua pubblicazione 

in rete ad accesso aperto. L’evento si ripropone anche nelle giornate di giovedì 23 maggio,  

venerdì 24 maggio e lunedì 27 maggio stesso orario e sede. In questa occasione viene presentata la piattaforma 

Phaidra e i progetti di digitalizzazione del patrimonio librario in corso. Il Centro vuole così anche divulgare la 

conoscenza del patrimonio culturale, librario e documentale del Centro di Ateneo per le Biblioteche e renderlo 

accessibile alla comunità accademica e alla cittadinanza. Al termine del laboratorio è possibile fare una visita 

guidata alla Biblioteca dell’Orto Botanico (solo su prenotazione). 

Robotica e sostenibilità 

17:00-18:00 | Ospedale di Padova – Pediatria, Aula P56, 2° piano, via Nicolò Giustiniani - Padova 

Incontro organizzato dall’Associazione Orizzonti in collaborazione con l’Università di Padova per discutere 

sulle sfide lanciate dalla robotica in termini di sostenibilità sociale, economica e ambientale. Interviene Roberto 

Mancin, Dipartimento Salute donna e bambino, ed è presente il robot Pepper, attivo in Pediatria a supporto dei 

bambini ricoverati. 

Studenti in movimento: riduciamo l’impronta nel quotidiano e in vacanza 

18:00 | Aula Magna Morgagni, via S. Massimo 33 - Padova 

Incontro sul tema della mobilità sostenibile nell’ambito della rassegna “Sustainability. Non lasciamo 

un’impronta”, organizzata dagli studenti del gruppo Sustainability dell’Università di Padova. 

 

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 

Immigrazione e integrazione raccontati dal cinema italiano - Gli studenti di Giurisprudenza incontrano 

la città 

20:30 | Sala Fronte del Porto, Cinema Porto Astra, via S. Maria Assunta 20 - Padova 

Rassegna cinematografica sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione, a cura del Centro di 

Documentazione Europea dell’Università di Padova, CDE-DiPIC, in collaborazione con la Scuola di 

Giurisprudenza e con il sostegno del rettore Unipd e del Gabinetto del sindaco di Padova – Progetto Giovani. 

La rassegna vuole permettere agli studenti dell’Università, in particolare quelli della Scuola di Giurisprudenza, 

di confrontarsi con i temi dell’immigrazione e dell’integrazione, con un approccio trasversale, sia dal punto di 
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vista giuridico che quello sociale. Le proiezioni sono gratuite ed aperte al pubblico. Segue un dibattito cui 

prendono parte regista, studenti e docenti. 

> "Per un figlio" di Suranga d. Katugampala, 2017 (finzione) 

Nella provincia di una città del nord Italia. Sunita, una donna srilankese di mezz’età, divide le sue giornate tra 

il lavoro di badante e un figlio adolescente. Fra loro regna un silenzio pieno di tensioni. È una relazione segnata 

da molti conflitti. Essendo cresciuto in Italia, il figlio fa esperienza di un'ibridazione culturale difficile da 

capire per la madre, impegnata a lottare per vivere in un paese al quale non vuole appartenere. 

 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 

Università Aperta. Una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri 

10:00-17:00 | Cortili storici di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 - Padova 

L’evento che ogni anno avvicina studenti e laureati dell’Università di Padova al mondo del lavoro. 

9:00-17:00 | Sala Canova di Palazzo Storione, Galleria Storione 9 e Cortili storici di Palazzo Bo, via VIII 

febbraio 2 

9:00-10:30 | Sala Canova di Palazzo Storione - Workshop di presentazione del Servizio Civile Universale, in 

contemporanea a due iniziative del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. 

10:00-17:00 | Cortili storici di Palazzo Bo - Desk informativo sul Servizio Civile e sulle politiche giovanili 

inserito nella cornice di Università Aperta. 

11:00-13:00 | Sala Canova di Palazzo Storione - Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile 

Universale offre a coloro che siano interessati un percorso di orientamento per l’indirizzamento ai progetti 

maggiormente corrispondenti alle proprie aspettative, e una simulazione di colloquio di selezione. Viene 

illustrato il funzionamento del motore di ricerca per la scelta dei progetti di proprio interesse. 

Musica ecologica: conferenza concerto 

17:30-19:00 | Sala delle Edicole, Palazzo del Capitanio, piazza Capitaniato 3 - Padova 

Conferenza concerto a cura di Michele Biasutti, Università di Padova, con la partecipazione di Marco Pavin, 

chitarra elettrica. 

 

VENERDÌ 24 MAGGIO 

Progettiamo un piano di marketing sociale per lo sviluppo sostenibile 

10:30 | Aula 2E, Scuola di Psicologia, via Venezia 12 - Padova 

Evento di premiazione del miglior progetto presentato da studentesse e studenti di Marketing sociale, 

comunicazione e cambiamento dell’Università di Padova, che si sono sfidati nell’ambito del Corso per la 

promozione di comportamenti individuali e collettivi volti alla sostenibilità con il coinvolgimento di AIM 

gruppo, multiutility vicentina. La giuria è composta da rappresentanti della Società e da esperti nel settore della 

comunicazione pubblica. Coordina Laura Dal Corso, Università di Padova. 

Quando il benessere umano è il benessere degli animali 

14:00-18:00 | Complesso di Agripolis, viale dell’Università 16 – Legnaro (PD) 

Lezione aperta nell’ambito del General Course Diritti umani e inclusione dell’Università di Padova. Interviene 

Luigi Coppola, Università di Padova. 

Costruire contesti inclusivi 

14:00-18:30 

Master interateneo di II livello in Inclusione e innovazione sociale, a cura del Team del La.R.I.O.S. e del 

Centro di Ateneo per la Disabilità e l’Inclusione, Università di Padova. 

masterinclusione.fisppa.unipd.it e LARIOS: tel. 049-8276464 

Le associazioni di tutela ambientale. La loro incidenza nell’assunzione delle decisioni pubbliche 

17:30-19:30 | Teatro Ruzante, Riviera Tito Livio 45 - Padova 

Tavola rotonda nell’ambito dell’insegnamento di Diritto europeo dell’ambiente, Corso di laurea magistrale in 

Scienze del governo e politiche pubbliche. Introduce Maurizio Malo, Università di Padova, intervengono i 

rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale del territorio. 

 

SABATO 25 MAGGIO 

Nuove logiche di Human Resources Management: lo sviluppo di capacità imprenditoriali 

8:30-13:00 e 14:30-18:00 | Aula 3H, Scuola di Psicologia, via Venezia 12 - Padova 

Giornata di formazione aperta nell’ambito del Master in Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse 

umane dell’Università di Padova, mirata a conoscere e sperimentare le capacità imprenditoriali nella 
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prospettiva dello sviluppo sostenibile. Introduce Laura Dal Corso, direttrice del Master, interviene Barbara 

Barbieri, Università di Padova. 

Università e città: un’alleanza strategica per lo sviluppo sostenibile 

9:00-13:00 | Auditorium dell’Orto Botanico, via Orto Botanico 15 

Presentazione del Laboratorio UNICITY sulle relazioni tra Università e Città. Introduce e coordina: 

Michelangelo Savino, Università di Padova. Intervengono rappresentanti dell’Università di Padova e di altre 

istituzioni accademiche italiane. Evento a cura del Centro studi regionali "Giorgio Lago" - Università degli 

studi di Padova, in collaborazione con il master "Governance delle reti di sviluppo locale". Evento realizzato 

con il patrocinio di Veneto Responsabile. 

Progettazione professionale inclusiva e sostenibile 

9:00-18:30 

Master interateneo di II livello in Inclusione e innovazione sociale, a cura del Team del La.R.I.O.S. e del 

Centro di Ateneo per la Disabilità e l’Inclusione, Università di Padova. 

masterinclusione.fisppa.unipd.it e LARIOS: tel. 049-8276464 

Piazza della sostenibilità 

10:00-18:00 | Liston di Palazzo Moroni 

Stand informativi su politiche e buone pratiche promosse dall’amministrazione comunale in tema di 

cambiamenti climatici, tutela delle risorse naturali, comportamenti ecosostenibili, Sportello Aria pulita. 

Evento promosso da Comune di Padova - settore Ambiente e territorio - e Università di Padova. 

 

 

 

 


