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Destinatari 
Studenti dell’università, studenti delle scuole superiori, comunità universitaria e cittadini 
 
 
Obiettivo dell’iniziativa 
L’iniziativa, strutturata in un evento/dibattito, si propone di approfondire aspetti relativi alla 
lotta ai problemi ambientali, alle sfide dell'inclusione e dell'innovazione equa e sostenibile, 
richiamando l'attenzione sulle problematiche e le opportunità connesse al raggiungimento 
degli Obiettivi dell'Agenda 2030. 
Per costruire un’Europa verde e sostenibile è necessario promuovere un cambiamento 
culturale nei comportamenti individuali e collettivi proponendo esperienze concrete e 
buone pratiche nonché dare voce ai giovani, favorendo un dibattito efficace basato sulla 
partecipazione attiva e la condivisione delle informazioni. 
 
 
Programma  
 
ore 8.30 - 9.00 Accoglienza 
 
ore 9.15 - 9.30 Saluti istituzionali e introduzione 
moderatore Salvatore Amaduzzi, Delegato del Rettore per la Sostenibilità 
 
ore 9.30 – 10.00 Primo intervento 
 

• UNIUD inclusiva 
Le sfide dell’inclusione nel Gender Equality Plan di Uniud 
Nadia Carestiato 
Dal 2020 il Gruppo di Lavoro “Giustizia sociale e Inclusione” della Rete delle Università 
per lo Sviluppo Sostenibile lavora con l’obbiettivo di raccogliere e monitorare le diverse 
pratiche promosse dagli atenei italiani volte ad alimentare coscienza critica su 
disuguaglianze, discriminazioni e forme di iniquità che favoriscano servizi incentrati 
sulla giustizia sociale e la parità di genere, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030. 



 

 

L’Università di Udine ormai da tre anni porta avanti una serie di iniziative dirette alla 
comunità accademica volte a: 1) far acquisire conoscenze sui meccanismi sistemici di 
esclusione e far comprendere la genesi degli stereotipi e dei pregiudizi; 2) sviluppare 
competenze per favorire le pari opportunità e l’inclusione delle diversità; 3) promuovere 
il riconoscimento e la valorizzazione dei diversi talenti; 4) ridurre le disuguaglianze e 
contrastare ogni forma di discriminazione e violenza. 
 
 

               goal 4: istruzione di qualità                             goal 5: parità di genere 

      
 
 
 
ore 10.00 - 10.10 Domande 
 
ore 10.10 - 10.40 Secondo intervento 
 

• Zero Waste 
L'approccio Rifiuti Zero per uno sviluppo ecologicamente e socialmente 
sostenibile 
Federico Venturini, Andrea Guaran 
Una gestione ecologica e socialmente sostenibile della nostra società presenta 
molteplici sfide. Una di queste è legata all'attuale consumo di risorse alla produzione di 
rifiuti. Nel 2016 sono stati generati circa 2,01 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi urbani 
e questa cifra è in rapido aumento. Il problema di dove e come smaltire questo 
materiale è una questione ambientale che richiede urgentemente una soluzione. Rifiuti 
Zero - Zero Waste è un nuovo approccio che presenta molteplici definizioni e riguarda 
l'intera vita di qualsiasi oggetto o servizio, sottolineando la necessità di considerare tutti 
costi di energia e risorse durante tutte le diverse fasi della produzione. L'obiettivo ultimo 
è di minimizzare il consumo di materie prime, prodotti ed energia, mantenendoli 
all'interno di circuiti chiusi e riducendo significativamente la produzione di rifiuti. 
In questa presentazione si introdurrà il problema dell'attuale produzione di rifiuti per poi 
presentare i concetti chiave propri dell'approccio Rifiuti Zero. Inoltre verranno illustrati 
alcuni esempi concreti, focalizzandosi sul ruolo delle città e delle scelte personali, 
mettendo in luce gli aspetti positivi e possibili punti deboli dell'attuazione del paradigma 
Rifiuti Zero. 
 
 

                 goal 11: città e                               goal 12: consumo 
                 comunità sostenibili                       e produzione responsabile 
 

 
 
 
ore 10.40 – 10.50 Domande 
 
ore 10.50 – 11.10 Pausa 
 
 
 



 

 

ore 11.10 – 11.40 Terzo intervento 

• UNIUD sostenibile e digitale 
Partecipazione (IN)volontaria 
Salvatore Amaduzzi 
Sempre più di frequente i decisori utilizzano processi partecipativi per prendere delle 
decisioni in linea con il “sentire” dei cittadini. Questa partecipazione non è sempre 
consapevole e volontaria. Spesso INconsapevolmente siamo attori di questi processi 
in quanto l’utilizzo che facciamo della tecnologia lascia talmente tante tracce del nostro 
sentire che non è più necessario venire interpellati direttamente. 
 
 

                goal 9: imprese, innovazione e infrastrutture 

 
 
 
ore 11.40 – 11.45 Domande 
 
 
ore 11.45 - 12.15 Quarto intervento 

• Formazione sulla sostenibilità per la Comunità accademica e ora anche per gli 
studenti delle superiori e il personale degli enti locali del territorio 
Renata Kodilja 
L’obiettivo del corso di base sullo Sviluppo sostenibile, erogato in modalità online on 
demand, è fornire una formazione di base e trasversale sul tema dello sviluppo 
sostenibile attraverso l’approfondimento dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile (SDGs – Sustainable Development Goals). Le finalità sono 
sensibilizzare le studentesse e gli studenti relativamente ai temi della sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica e aumentare la consapevolezza e il valore 
dell’adozione di comportamenti collettivi e stili di vita sostenibili. 
Proiezione delle Videopillole sugli SDGs prodotte dagli studenti Uniud. 
 
 

                 goal 17: partnership per gli obiettivi 

 
 
 
ore 12.15 – 12.25 Domande 
 
ore 12.30 Chiusura 
 
 
 
Contatti 
CDE “Guido Comessatti” Università degli studi di Udine 
Biblioteca economica e giuridica, 
Università degli studi di Udine 
via Tomadini 30/a, 33100 Udine, Italia 
tel. 0432/558557 
cde@uniud.it 
www.uniud.it/biblioteche 
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