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CAMPUS SOSTENIBILE CITTA’ STUDI

•Campus Sostenibile Città Studi nasce nel 2011 per volontà del Politecnico di 
Milano e dell’Università degli Studi di Milano: integrazione di competenze 
tecniche con scientifiche ed umanistiche.

•Scopo: mettere in atto nell’area di Città Studi una serie di best practices per 
migliorare la qualità della vita degli studenti e delle persone che vivono intorno 
all’area

•La collaborazione si rivela vincente: l’unione fa la forza



LA SOSTENIBILITA’

Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it 
meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs
L’umanità ha la capacità di attuare uno sviluppo sostenibile, cioè uno sviluppo 
che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle 
generazioni future di soddisfare i propri

Si identifica la sostenibilità come un processo attraverso il quale perseguire la 
tutela ambientale, il benessere della comunità, l’equità sociale e lo sviluppo 
economico

La sostenibilità è un concetto 
sempre più diffuso nella 
società; la definizione 
maggiormente condivisa è 
quella data dalla Commissione 
Brundtland nel 1987:



LA SOSTENIBILITA’

Il concetto di sviluppo sostenibile richiede alle Università

di recuperare un ruolo non marginale nell’educazione

degli studenti.

Contribuire alla crescita delle future classi dirigenti non

solo con percorsi formativi, ma anche con percorsi

educativi che portano verso scelte in sintonia con lo

sviluppo sostenibile.

Creare una «rete di eventi» finalizzati a sensibilizzare gli 

studenti verso un mondo con principi innovativi, diventati 

ormai una nuova necessità.



LA GOVERNANCE del Progetto CSCS



Si occupa di disabilità, di creazione di spazi collettivi 
vivibili e confortevoli, di modelli culturali e codici di 
comportamento che incentivino modi di fare 
sostenibili

Partendo dal monitoraggio energetico degli edifici ha 
lo scopo di ridurre i consumi e le dispersioni e 
incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili

Si occupa di educazione e stili di vita più sostenibili in 
relazione alla riduzione dei consumi e alla gestione delle 
acque, alla qualità dell’aria, alla gestione dei rifiuti, al 
miglioramento del benessere e qualità della vita

I TAVOLI TEMATICI



Ha lo scopo di incentivare la mobilità sostenibile: bike
sharing, car sharing, car pooling, auto elettriche, 
percorsi e piste ciclabili

Vuole modificare la storica separazione tra università 
e città attraverso la condivisione di progetti e 
iniziative e l’apertura a i cittadini di spazi 
dell’università

Tavolo di ultima costituzione (gennaio 2014)

I TAVOLI TEMATICI



IL TAVOLO FOOD & HEALTH

Intende sviluppare le tematiche 
legate al cibo e alla salute attraverso 
il miglioramento della conoscenza 
degli alimenti, della loro produzione 
e della conservazione, della 
promozione del benessere psico-
fisico per mezzo dell’alimentazione e 
stili di vita corretti, inclusa la pratica 
sportiva e una dieta adeguata, ed 
anche la valorizzazione della 
sostenibilità delle filiere agro-
alimentari e l’indicazione di linee 
guida per fornitori di ristorazione 
collettiva all’interno degli atenei e in 
altre strutture



Obiettivo: come integrare le richieste delle comunità accademiche 

con le offerte della zona



LA CASETTA DELL’ACQUA

Inaugurata il 25 giugno 2014 ha erogato finora

223.360 litri di acqua tra naturale e frizzante, con

un risparmio di 446.720 bottigliette PET pari a

4467,2 Kg di plastica.

Numeri ancor più significativi se si pensa che i 4467, 2

kg di plastica equivalgono a 10.274 kg di CO2, 8.933

litri di petrolio, 2.706 litri di carburante e un

risparmio di 182.150 g/km di CO2



MOBILITA’ SOSTENIBILE

Risultati: sono state fatte, in 
totale nelle 20 giornate, 140
tessere 

Abbonamenti agevolati per i dipendenti: riduzione dell’uso 

dell’auto personale decongestionando le zone coinvolte da 

strutture universitarie

Attività coordinate a livello regionale e nazionale per ottenere 

agevolazioni per l’uso dei mezzi pubblici anche per studenti.



MOBILITA’ SOSTENIBILE

Partecipazione attiva nell’ambito del coordinamento 

nazionale dei Mobility Manager (per la Statale Dott. Mattea 

Gelpi): questionario 2016 sulla «sharing mobility».

Attivazione nuove convenzioni con aziende coinvolte nella 

mobilità sostenibile (produttori di biciclette, monopattini, 

etc.) sia per personale, sia per studenti.

Convenzione nazionale con Trenitalia: si stanno

definendo modalità di fruizione dei servizi Trenitalia per

favorire l’uso diffuso dei treni.



LE GIORNATE DELLA SOSTENIBILITA’



LE GIORNATE DELLA SOSTENIBILITA’

2014



I cento anni di Città Studi (1915-2015): il challenge fotografico





I parametri della STATALE per la sostenibilità: 
I CONSUMI ENERGETICI

Forniture di gas

Forniture di energia elettrica



Forniture di 
energia elettrica 

per edificio

Obiettivi: definire una politica energetica di ateneo ed 

introdurre buone pratiche per la gestione dell’energia

I parametri della STATALE per la sostenibilità: 
I CONSUMI ENERGETICI



IL DOCUMENTO STRATEGICO

Progettualità intorno a 
piazza Leonardo e a via 
Celoria, cerniera tra i due 
atenei

L’obiettivo è di rendere  fruibili gli spazi 
anche alla cittadinanza al di fuori degli 
orari di maggior flusso degli studenti 
(dopo le 18, il fine settimana, d’estate)



Rinnovare piazza Leonardo da Vinci (2013 – 2016): 

inaugurazione il 23 maggio 2016 



Ripensiamo via Celoria | Festa di primavera Statale | 23.05.2014 

Ripensare via Celoria (2014 – in corso)



BOTTEGA DELLA SOSTENIBILITA’

Progettazione della Bottega della Sostenibilità presso la Facoltà di Scienze 
Agrarie e Alimentari con lo scopo di creare un laboratorio didattico per la 
somministrazione ed anche la vendita diretta di cibi e bevande ispirati ai 
principi della sostenibilità (filiera corta e controllata ecc.) aperto sia agli 
universitari sia ai cittadini. L’idea ruota attorno al concetto di spazio-
laboratorio che vedrebbe coinvolti interlocutori diversi



Il lancio della v.4 del sito CSCS, FB e Twitter

twitter

CampusSos

www

campus-sostenibile

Facebook

CittaStudi

CampusSostenibile



La RETE

La STATALE crede fortemente nei confronti con altre 

Università nazionali ed internazionali, nel rispetto delle 

proprie peculiarità.

2012: iscrizione alle ISCN con la sottoscrizione dei 

principi ispirati allo sviluppo sostenibile delle 

Università

2013: ECOMONDO, Rimini prima proposta di istituzione di una Rete  di 

atenei italiani ispirati ai principi della sostenibilità

Attraverso la condivisione di best practices è possibile 

intraprendere una strada che porta ad uno sviluppo 

virtuoso della singole istituzioni.



La RETE delle Università per lo Sviluppo Sostenibile(RUS)

La Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, proposta formalmente in

ambito CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane a luglio 2015, è

la prima esperienza di coordinamento e condivisione tra tutti gli Atenei italiani

impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale.

La finalità principale della rete è la diffusione della cultura e delle buone

pratiche di sostenibilità, sia all’interno che all’esterno degli Atenei, mettendo

in comune 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, rafforzando inoltre la riconoscibilità e il valore

dell’esperienza italiana a livello internazionale. Possono aderire alla RUS tutte

le Università aderenti alla CRUI e altre organizzazioni senza fini di lucro, le cui

finalità istituzionali risultino coerenti con gli obiettivi della RUS.

Ad aggi hanno aderito 51 atenei: la Statale fa parte del Comitato di 

coordinamento essendo stata parte attiva nella fondazione della rete.



2017: il Festival dello Sviluppo Sostenibilità con ASVIS

Il Festival promosso dall'Alleanza è il principale contributo

italiano alla Settimana europea dello sviluppo sostenibile,

con oltre 160 eventi su tutto il territorio dal 22 maggio al 7

giugno. Tre le giornate ASviS a Roma, Napoli e Milano.



Conclusioni

Il progetto CSCS lancia una sfida per stimolare gli studenti e

verso «buone pratiche» ispirate ai principi della sostenibilità.

Il successo dell’iniziativa non può prescindere dalle

altre comunità universitarie (personale docente e

tecnico/amministrativo) e di zona (nello specifico la

Zona 3).

Come sempre succede in tutte le iniziative ispirate a

questi principi, solo tante semplici attività possono

portare verso una crescita collettiva condivisa.

Le comunità accademiche non sono solo sede di

formazione e ricerca ma devono «abbattere le mura» per

integrarsi nel contesto urbano facendo sentire Milano una

vera città universitaria.



GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE!

Riccardo Guidetti: riccardo.guidetti@unimi.it

Silvia Araneo: silvia.araneo@unimi.it

www.campus-sostenibile.polimi.it

campus-sostenibile@polimi.it

www.campus-sostenibile.unimi.it

campus.sostenibile@unimi.it

mailto:riccardo.guidetti@unimi.it
mailto:silvia.araneo@unimi.it

