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Università Ca’ Foscari Venezia

L’Ateneo ha dato avvio al programma Ca’ Foscari 

Sostenibile nel 2010, con l’obiettivo di promuovere 

la sostenibilità e includerla come prospettiva 

all’interno di tutte le attività dell’Ateneo, stimolando 

il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, della 

comunità cafoscarina e del territorio.

OBIETTIVI:

● Rendere l’Ateneo più sostenibile

● Promuovere la conoscenza della sostenibilità
www.unive.it/sostenibile
www.unive.it/sustainability

http://www.unive.it/sostenibile
http://www.unive.it/sustainability


Che cos’è lo sviluppo sostenibile?

«Sviluppo sostenibile è quello sviluppo che soddisfa

 i bisogni del presente senza compromettere 

la capacità delle future generazioni 

di soddisfare i propri »

Definizione Brundtland (1987)



Agenda ONU 2030



Il ruolo delle Università nella 
diffusione dell’Agenda 2030 dell’ONU 

Di cosa abbiamo bisogno perché l'Agenda 2030 
delle Nazioni Unite sia efficace?

CAMBIO DI CULTURA: la sostenibilità non è più un’opzione, è l’unica soluzione 

STILI DI VITA più consapevoli

nuovi MODELLI DI SVILUPPO che tengano davvero in considerazione gli 
aspetti ambientali e sociali



Qual è il ruolo 
della scuola e dell’università?

Garantire entro il 2030 
che tutte le 
studentesse e tutti gli 
studenti acquisiscano 
la conoscenza e le 
competenze necessarie 
per promuovere lo 
sviluppo sostenibile, 
anche tramite 
un’educazione per lo 
sviluppo sostenibile e 
stili di vita sostenibili

Entro il 2030, 
accertarsi che tutte le 
persone, in ogni parte 
del mondo, abbiano 
le informazioni 
rilevanti e la giusta 
consapevolezza dello 
sviluppo sostenibile e 
di uno stile di vita in 
armonia con la natura



Come si può parlare di 
Sviluppo Sostenibile?

Ca’ Foscari si impegna da anni a diffondere una cultura di sostenibilità 

coinvolgendo non solo la comunità studentesca e il personale, ma anche 

la comunità locale e internazionale, con l’organizzazione di: 

● seminari e conferenze 

● progetti di coinvolgimento

● campagne di comunicazione

● iniziative che stimolano comportamenti sostenibili 



Con la consapevolezza e 
la partecipazione

Orto in Campus Uni CleanUp Venice
Visite ai centri di ricerca e agli 
impianti ECO-RICICLI

http://unive.it/ortoincampus
https://www.unive.it/pag/44122/
https://www.unive.it/pag/18793/
https://www.unive.it/pag/18793/


● In tutte le sedi dell’Ateneo è attiva la raccolta differenziata 
per le frazioni di carta, vetro-plastica-lattine e indifferenziato. 
Questa buona pratica incentiva la consapevolezza individuale 
e la partecipazione attiva ad un’azione sostenibile.

● Dal 2018 l’Ateneo calcola le quantità di rifiuti prodotti 
suddivisi per sede e per frazione.

● A fine 2020 è stato avviato il processo di sostituzione dei 
bidoni della raccolta differenziata con dei nuovi contenitori 
in plastica 100% riciclata, uniformandosi ai colori previsti 
dalla normativa UNI 11686 “Waste visual elements”.

Raccolta differenziata

Con la consapevolezza e 
la partecipazione



Una Balena a Ca’ Foscari

#StopSingleUsePlastic

Ca’ Foscari Plastic Free

Con la consapevolezza e 
la partecipazione

https://www.unive.it/pag/38124/
https://www.unive.it/pag/37820/


Con l’arte, quale strumento per 
parlare di sostenibilità

Sustainable Art Prize - ArtVerona

https://www.unive.it/pag/20859/


Arte e Sostenibilità

● I progetti hanno una forte valenza formativa

● studenti e studentesse sperimentano le conoscenze 

acquisite nel percorso curricolare con attività non 

strettamente collegate all’ambito di studio

● un’occasione di formazione in un ambiente multidisciplinare che 

incoraggia un approccio “learning by doing” alla sostenibilità

● i partecipanti entrano in contatto e collaborano con 

studenti/esse di altri dipartimenti, attivando una contaminazione 

innovativa



Con campagne di comunicazione 

Utilizziamo i canali di comunicazione (newsletter, social media, 
sito web, radio) per trasmettere informazioni scientifiche sulle 
sfide globali, i loro recenti sviluppi e le loro possibili soluzioni, al 
fine di costruire una comunità più ricettiva e aperta all’impegno 
individuale e collettivo per il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile.



● #faladifferenza campagna di 
comunicazione contro stigmi e 
stereotipi, che si costruiscono e 
diffondono anche attraverso il 
linguaggio.

Con campagne di comunicazione 

● “2030: come ce l’abbiamo fatta” un programma radiofonico che affronta le tematiche 
legate allo sviluppo sostenibile attraverso le ricerche e le esperienze di docenti, 
ricercatrici e ricercatori. Il programma è ambientato nel 2030, anno in cui si immagina 
che il Pianeta sia riuscito a raggiungere gran parte dei 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile.

https://www.spreaker.com/show/2030-come-ce-labbiamo-fatta


Con l’aiuto di tutte e tutti

I referenti di sede 
gestiscono oltre 3500 

segnalazioni ogni anno

Segnalazioni di guasti/malfunzionamenti/sprechi

Studenti, studentesse e personale possono segnalare ai referenti di sede 
tutto quello che non va nelle sedi, in modo che tutti e tutte si sentano 
responsabili.

Proposte per migliorare le sedi e le procedure

Studenti, studentesse e personale possono far 
avere proposte migliorative attraverso:

- questionari
- contatti diretti
- progettazione partecipata



Con la rendicontazione

Tutte queste iniziative e le azioni che realizziamo come 
Ateneo per diventare un Ateneo più sostenibile e per 
promuovere la sostenibilità, le raccontiamo ogni anno nel 
Bilancio di Sostenibilità.

Un documento dove rendicontiamo le scelte e le azioni 
messe in atto in ambito di sostenibilità, i risultati e il loro 
impatto sul territorio e l’ambiente. Si tratta di uno 
strumento utile a conoscere come Ca’ Foscari impiega le 
proprie risorse e con quali risultati.

www.unive.it/sostenibile > Impegni > Bilancio di Sostenibilità

https://www.unive.it/pag/17655/


Grazie!

Ufficio Sostenibilità

sostenibile@unive.it 

www.unive.it/sostenibile

@CFSostenibile

@cafoscarisostenibile

mailto:sostenibile@unive.it
http://www.unive.it/sustainability
https://www.facebook.com/CFSostenibile
https://www.instagram.com/cafoscarisostenibile/

