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UniToGO (Unito Green Office) è una Unità di
progetto della Direzione Amministrazione e
Sostenibilità e un progetto, processo e contesto
di confronto, coordinamento e programmazione.
L’obiettivo, formalizzato nel Piano d’Azione per
la sostenibilità ambientale di Ateneo
2018-2020, è la riduzione dell’impatto ambientale dell’Università, coinvolgendo e impegnando
l’intera comunità universitaria.

UniToGO promuove azioni per
• conoscere: costruire una base di dati condivisa su sostenibilità ambientale e
buone pratiche interne a UniTo, nazionali e internazionali
• coinvolgere: potenziare il networking interno ed esterno a UniTo con gli attori
della scala locale, nazionale e internazionale
• cambiare: progettare e realizzare interventi di riduzione concreta dell’impatto
ambientale

Le attività di UniToGO possono favorire il raggiungimento dell’obiettivo “Incrementare la
responsabilità sociale, economica e ambientale dell’Ateneo” del Piano Strategico di
Ateneo 2016-2020 dell’Università di Torino.

Cinque gruppi per cinque temi sensibili

CIBO

RIFIUTI

MOBILITA’
SOSTENIBILE

ENERGIA

ACQUISTI
PUBBLICI ECOLOGICI

Promuoviamo la Sostenibilità insieme
L’Open Call ON
L’Università di Torino, in collaborazione con la Rete delle Università per lo Sviluppo
Sostenibile, ha aderito al Festival dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(Asvis). Per l’occasione, UnitoGO ha lanciato alla comunità di UniTo una Open Call per
raccogliere iniziative, seminari, conferenze, workshop, laboratori, mostre, spettacoli,
legate ai 17 Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite.
L’obiettivo dell’Open Call è promuovere e dare visibilità a momenti di confronto e di dibattito, organizzati da studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici e docenti, per sensibilizzare la comunità universitaria e la cittadinanza sui temi della sostenibilità in particolare ambientale, ma anche sociale ed economica.

L’Open Call OFF

La Open Call OFF nasce come naturale e spontanea evoluzione della Open Call UniToGO,
che era rivolta alla comunità universitaria.
La Call OFF ospita sia le idee progettuali presentate a UniToGO da parte di realtà
esterne alla comunità accademica, sia alcuni eventi a cui parteciperanno degli esponenti
di UniToGO, configurandosi come un calendario di iniziative parallele e autonome a quelle
organizzate all’interno dell’Università di Torino.

La Sostenibilità si vede dai numeri

22

gli eventi promossi

17 i giorni di Festival
15 le realtà coinvolte
15 le sedi interessate
14 gli SDGs trattati

L’ASVIS
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile è nata nel 2016 per far crescere nella
società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per stimolare la realizzazione dei 17
SDGs. Riunisce oltre 180 istituzioni e reti della società civile, inclusa la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile.
Insieme ai suoi aderenti e con il supporto dei partner, dal 2017 organizza il Festival dello
Sviluppo Sostenibile. L’iniziativa dura di 17 giorni, pari al numero degli SDGs, ed è
composta da centinaia di eventi che costituiscono un’unica manifestazione diffusa e inclusiva per coinvolgere e sensibilizzare fasce sempre più ampie della popolazione sui temi
della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Andando oltre gli addetti ai lavori,
mira a promuovere un cambiamento culturale e stimolare richieste che «dal basso»
impegnino la leadership del Paese al rispetto degli impegni presi in sede ONU. Il Festival
vuole diffondere la cultura della sostenibilità, rendere lo sviluppo sostenibile un tema di
attualità e richiamare l’attenzione nazionale e locale sulle problematiche e le opportunità
connesse al raggiungimento degli SDGs.
Info: http://asvis.it/

LA RUS
Promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane CRUI, da luglio 2015, la
Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, è la prima esperienza di coordinamento e condivisione tra tutti gli Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale.
Le finalità sono:
• diffondere la cultura e le 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 delle azioni messe in atto dalle singole università;
• promuovere gli SDGs - Sustainable Development Goals e contribuire al loro
raggiungimento;
• rafforzare la riconoscibilità e il valore dell’esperienza italiana a livello internazionale.
La RUS si pone inoltre come modello di buona pratica da estendere anche ad altri settori
della P.A., dell’istruzione e del territorio, incentivando lo sviluppo di collaborazioni tra
università e città, diffondendo innovazione sociale sul territorio e fornendo stimoli
culturali per l’intero sistema paese.
Info: https://sites.google.com/unive.it/rus/

Gli SDGs
Nel settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile, un nuovo quadro strategico e piano di azione che impegna ciascuno dei 193
Paesi sottoscrittori a realizzare delle azioni concrete per raggiungere, entro il 2030, 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs):

1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile
3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
5: Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte le donne e le ragazze
6: Garantire a tutti disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie
7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile
10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni
11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze
14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile
15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado
del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica
16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla
giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli
17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile
Info: https://sustainabledevelopment.un.org/

INDICE EVENTI �N
CONFERENZE e SEMINARI

ESPOSIZIONI e PROIEZIONI

WORKSHOP e LABORATORI
ON. 01 23/05 (ore 14:00) - Antropocene: l’indelebile impronta dell’uomo
ON. 02 27/05 (ore 20:00) - cinemaECO
ON. 03 28/05 (ore 11:30) - Advocacy & Cooperazione allo Sviluppo. Fare
Lobbying e Campaigning per gli SDGs: l’esperienza
di ONE
ON. 04 28/05 (ore 15:00) - Pratiche di sostenibilità verso la città del futuro
ON. 05 30/05 (ore 16:00) - NBT e OGM, semi del futuro? Le nuove tecniche
genetiche una minaccia per l’agricoltura contadina
ON. 06 30/05 (ore 17:30) - L’Europa di fronte ai Cambiamenti Climatici e
alle Grandi Emergenze Globali
ON. 07 01/06 (ore 14:30) - Mat4Treat, un progetto europeo sul trattamento
delle acque inquinate
ON. 08 05/06 (ore 17:30) - Per una scuola di Qualità
ON. 09 05/06 (ore 09:30) - Immaginare un futuro sostenibile
(esposizione lavori studenti)
ON. 10 05/06 (ore 16:00) - Da una goccia d’Olio una Bolla di Sapone
ON. 11 06/06 (ore 09:00) - La sostenibilità alla SME: dalla carbon footprint,
al monitoraggio ambientale, ai progetti
young researcher
ON. 12 06/06 (ore 09:30) - Immaginare un futuro sostenibile - 1°Giorno
ON. 12 07/06 (ore 09:30) - Immaginare un futuro sostenibile - 2°Giorno
ON. 13 07/06 (ore 10:30) - Alle fonti dell'Agroecologia: reportage dal Cento e
Sud America
ON. 14 07/06 (ore 18:00) - Boost Your Talent For A Sustainable World

INDICE EVENTI O�F
CONFERENZE e SEMINARI

PROIEZIONI e FLASH MOB

OFF.01 23/05 (ore 09:30) - Circonomia: Festival dell’economia circolare e
delle energie dei territori
OFF.02 24/05 (ore 09:30) - Generazione 2030: evento nazionale dedicato
alle tematiche del Goal 4
OFF.03 24/05 (ore 19:00) - La Bioarchitettura per l’autosufficienza
(Earthship)
OFF.04 25/05 (ore 09:00) - Implementing the United Nations’ New Urban
Agenda. Universities in action
OFF.05 25/05 (ore 15:30) - Le agende urbane per lo sviluppo sostenibile
OFF.06 27/05 (ore 14:00) - Waste Mob ‘#PuliTour
OFF.07 30/05 (ore 09:00) - Muoviamoci bene. Il Forum per la Mobilità Nuova
in Piemonte
OFF.08 04/06 (ore 14:30) - A.P.P. VER. apprendere per produrre verde

OPEN
CALL
�N

7/06 10:30 - DISAFA(Aula B)
L.go Braccini 2, Grugliasco

ON. 13

27/05 19:00 - Ass. LaComala
Corso Ferrucci 65

ON. 02

Open Call �N

ON. 11

06/06 - ore 9:00
Scuola di Economia (Aula 7)

ON. 07

5-9/06 - Accademia
Albertina (Pinacoteca)

ON. 09

ON. 12

6-7/06 ore 9:30 - Accademia
Albertina (Salone d’Onore)

1/06 ore 14:30 - Dip. di
Chimica(Lab Chimica analitica)

30/05 ore 17:30
Polo del ‘900 (Sala San Celso)

ON. 06

7/06 ore 18:00
Campus Einaudi (Aula B3)

ON. 14

05/06 ore 16:00
Campus Einaudi (Aula A1)

ON. 10

05/06 ore 17:30
Campus Einaudi (Aula C2)

ON. 08

30/05 ore 16:00
Palazzina Einaudi (Aula 5)

ON. 05

28/05 ore 15:00
Campus Einaudi (Aula C4)

ON. 04

28/05 ore 11:30
Campus Einaudi (Aula H6)

ON. 03

ON. 01

23/05 ore 14:00
Campus Einaudi (Aula D2)

WORKSHOP
Antropocene: l’indelebile impronta dell’uomo
SDGs coinvolti

23 Maggio 2018 - ore 14:00/18:00
Campus Luigi Einaudi - Aula D2
Lungo Dora Siena 100 A, Torino

Breve descrizione
L'evento è stato progettato da un gruppo di studenti della Scuola di Studi Superiori Ferdinando
Rossi. Esso si compone di 3 workshops in successione, preceduti da un discorso introduttivo sulla
macro-tematica comune ai 3 temi (l'Antropocene) da parte di un esperto, il Prof. Luca Mercalli.
I tre argomenti sviluppati nei workshops saranno:
1) il rapporto fra cambiamenti climatici e migrazioni, con particolare riferimento alla
(in)sicurezza alimentare;
2) l'impatto dell'antibiotico-resistenza sul pianeta, sia in termini evoluzionistici che sanitari;
3) l'Antropocene nelle scienze sociali, con riferimenti all'eco-terrorismo e alle modalità di
comunicare all'opinione pubblica i cambiamenti climatici.
I workshops saranno strutturati a partire da materiale visivo proiettato e cartaceo da cui prenderà avvio la discussione con i partecipanti. La durata complessiva stimata dell'evento è di 4 ore.

ON. 01

Contatti e Info

Organizzato da Studenti SCUOLA di STUDI SUPERIORI FERDINANDO
ROSSI dell’UNIVERSITA’ di TORINO
Per iscriversi contattare
http://ssst.campusnet.unito.it/do/home.pl
elena.ferrero871@edu.unito.it
@scuolastudisuperioritorino
UniToGO

www.green.unito.it

unito-go@unito.it

PROIEZIONE e APERITIVO
cinemaECO
SDGs coinvolti

27 Maggio 2018 - ore 20:00
"Associazione culturale la comala"
Corso Ferrucci 65, Torino

Breve descrizione
Aperitivo "ecologista" e proiezione del documentario "Una scomoda verità
(2006)" di Davis Guggenheim.
A seguire dibattito.

ON. 02

Contatti e Info
Organizzato da gruppo informale AZIONE GEA
@azionegea

UniToGO

www.green.unito.it

unito-go@unito.it

CONFERENZA
Advocacy & Cooperazione allo Sviluppo. Fare Lobbying
e Campaigning per gli SDGs: l’esperienza di ONE

SDGs coinvolti

28 Maggio 2018 - ore 11:30/13:00
Campus Luigi Einaudi - Aula H6
Lungo Dora Siena 100 A, Torino

Breve descrizione
L'obiettivo della conferenza sarà contestualizzare il ruolo dell'advocacy (nelle sue declinazioni di
lobbying, campaigning ed education) nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, votata al raggiungimento degli SDGs. La conferenza si articolerà lungo tre direttrici correlate: la governance
della cooperazione allo sviluppo: attori, obiettivi e strumenti; l'advocacy nella cooperazione: l'esperienza di ONE nella lotta alla povertà estrema, passando per la parità di genere e Youth Ambassadors per la campagna #PovertyIsSexist: l'impegno dei giovani attivisti sul territorio. Il fine
ultimo della conferenza sarà di permettere ai partecipanti di cogliere la complessità del mondo
della cooperazione allo sviluppo ponendo l'accento sulle attività di advocacy.
Il partecipante avrà la possibilità di fare propri degli strumenti indispensabili ad imbastire una
strategia di sensibilizzazione rivolta a cittadini e policy makers.

ON. 03

Contatti e Info
Organizzato da ONE Youth Ambassador
https://www.one.org/international/issues/
https://www.one.org/international/take-action/poverty-is-sexist/
https://www.one.org/international/take-action/youthambassadors/
UniToGO

www.green.unito.it

unito-go@unito.it

CONFERENZA
Pratiche di sostenibilità verso la città del futuro
SDGs coinvolti

28 Maggio 2018 - ore 15:00
Campus Luigi Einaudi - Aula C4
Lungo Dora Siena 100 A, Torino

Breve descrizione
Presentazione di alcune ricerche di giovani ricercatori e studenti legate a diversi
aspetti della sostenibilità ambientale in ambito urbano.
I temi riguardano mobilità, energia e rifiuti.

ON. 04

Contatti e Info

Organizzato da CATTEDRA UNESCO in SVILUPPO SOSTENIBILE e GESTIONE del TERRITORIO

http://www.unescochair.it/it/
@UnescoChairTurin
UniToGO

www.green.unito.it

unito-go@unito.it

CONFERENZA
NBT e OGM, semi del futuro? Le nuove tecniche
genetiche: una minaccia per l'agricoltura contadina
SDGs coinvolti

30 Maggio 2018 - ore 16:00
Palazzina Einaudi - Aula 5
CLE, Lungo Dora Siena 100 A, Torino

Breve descrizione
La conferenza vuole sviluppare un dibattito aperto finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. In particolare verranno
discusse le implicazioni degli NBT sugli obiettivi 1 e 2.
Introduce e modera Eduardo Ferretti (MAIS ONG)
Interventi:
- Prof.ssa Cristiana Peano (UniTo - Master MASRA)
- Elisa D’Aloisio (ARI - Associazione Rurale Italiana)
- Antonio Onorati (Centro Internazionale CROCEVIA)
- Guy Kastler (ECVC - Coordinamento Europeo Via Campesina)

ON. 05

Contatti e Info
Organizzato da M.A.I.S. ONG, A.R.I., CROCEVIA ONLUS, Master MASRA
@croceviaterra - @mais.to.it
https://www.facebook.com/events/587680334923753/
UniToGO

www.green.unito.it

unito-go@unito.it

TAVOLA ROTONDA
L’Europa di fronte ai Cambiamenti
Climatici e alle Grandi Emergenze Globali
SDGs coinvolti

30 Maggio 2018 - ore 17:30
Polo del ‘900 - Sala San Celso
Corso Valdocco 4/a, Torino

Breve descrizione
Riformare il bilancio dell’UE per produrre beni pubblici europei, istituire una tassa europea sulle emissioni
di anidride carbonica (carbon tax) per avere più risorse per contrastare il cambiamento climatico. Sarà
presentata la rivista The Federalist Debate, il cui editoriale è intitolato A Carbon Tax for a Brighter Future.
Introduce
Lucio Levi - Direttore rivista The Federalist Debate
Intervengono
Antonio Padoa Schioppa – Università di Milano- Centro Studi sul Federalismo
Roberto Della Seta – Presidente Fondazione Europa Ecologia
Presiede
Marco Brunazzi – Vice Presidente dell’Istituto Salvemini

ON. 06

Contatti e Info

Organizzato da CENTRO EINSTEIN di STUDI INTERNAZIONALI; POLO del '900;
ISTITUTO di STUDI STORICI; GAETANO SALVEMINI; Ass. EUROPEA degli INSEGNANTI
http://www.federalist-debate.org/
UniToGO

www.green.unito.it

unito-go@unito.it

WORKSHOP
Mat4Treat, un progetto europeo
sul trattamento delle acque inquinate
SDGs coinvolti

1 Giugno 2018 - ore 14:30
Dipartimento di Chimica - Laboratorio di
Chimica Analitica, Via Pietro Giuria 5, Torino

Breve descrizione
Il riutilizzo e il riciclo dei materiali è importante per uno sviluppo della societa' davvero sostenibile. Tra
tutti i materiali riciclabili le biomasse assumono un ruolo fondamentale perchè fonte rinnovabile di
materie prime. Il compost, in particolare, è stato utilizzato nel progetto europeo Mat4Treat per il recupero di sostanze utili per la pulizia delle acque inquinate.
L'incontro si svolgera' in due fasi: in una prima fase si descriverà la possibilità di riciclare e riutilizzare
materiali, nella seconda fase si svolgera' un laboratorio dove le sostanze recuperate dal compost verranno effettivamente utilizzate.
E' necessario contattare le referenti G. Magnacca e Maria Cristina Paganini per prenotare la propria
presenza: l'attività prevede un numero limitato di partecipanti (Giuliana Magnacca: giuliana.mag-

nacca@unito.it).

ON. 07

Contatti e Info
Organizzato da DIPARTIMENTO di CHIMICA dell’UNIVERSITA’ di TORINO

https://www.mat4treat.unito.it, Giuliana Magnacca: giuliana.magnacca@unito.it
UniToGO

www.green.unito.it

unito-go@unito.it

WORKSHOP
Per una scuola di Qualità
SDGs coinvolti

5 Giugno 2018 - ore 17:30/19:00
Campus Luigi Einaudi, Aula C2
Lungo Dora Siena 100 A, Torino

Breve descrizione
Breve dibattito interattivo sul tema del Global Goal 4, in cui AIESEC Torino mette in
campo la sua esperienza multiculturale nelle scuole torinesi ed internazionali:
presentazione di diverse realtà educative, metodi e strutture, differenti dal contesto italiano. A seguire un workshop su come potrebbe trasformarsi la scuola nel tempo, durante il
quale ai partecipanti verrà richiesto di immaginare e progettare in gruppo la scuola di
qualità che desiderano.
Infine presentazione dei progetti AIESEC che prevedono un concreto impatto nelle
scuole, in Italia e all'estero, e possibili modi in cui collaborare per raggiungere gli obiettivi
posti durante il workshop.

ON. 08

Contatti e Info
Organizzato da Associazione AIESEC TORINO
@AIESECItaly

UniToGO

www.green.unito.it

unito-go@unito.it

MOSTRA MULTIMEDIALE
Immaginare un Futuro Sostenibile
SDGs coinvolti

5-9 Giugno 2018 - ore 9:00/18:00
Accademia Albertina - Pinacoteca
Via Accademia Albertina 8, Torino

Breve descrizione
Per promuovere attraverso l’innovazione tecnologica e l’arte un futuro sostenibile, all’interno degli spazi
della Pinacoteca Albertina, Immaginare un futuro sostenibile diventa una mostra multimediale nella
quale vengono presentati i lavori artistici creati dagli studenti e dalle studentesse dell’Accademia legati
agli SDGs (soustainable development goals) ad ampio spettro.
-

Proiezione dei lavori degli studenti e delle studentesse sul design ecosostenibile
Il cinema utopico. Proiezioni dei cortometraggi dei ragazzi e delle ragazze
Proiezione dei video haiku sugli SDGs
Proiezione degli storytelling sulla sostenibilità
Comunità ecosostenibili
Museo vir-attuale della sostenibilità

ON. 09

Contatti e Info
Organizzato da ACCADEMIA ALBERTINA di BELLE ARTI
http://www.accademialbertina.torino.it/
@immaginareilfuturo
UniToGO

www.green.unito.it

unito-go@unito.it

TAVOLA ROTONDA
Da una goccia d’Olio una Bolla di Sapone
SDGs coinvolti

5 Giugno 2018 - ore 16:00
Campus Luigi Einaudi - Aula A1
Lungo Dora Siena 100 A, Torino

Breve descrizione
L’iniziativa intende sensibilizzare la popolazione riguardo alle conseguenze
sull'ambiente provocate dall'immissione negli scarichi degli olii alimentari
esausti (UCO).
Si proporrà un modello di economia circolare basato su raccolta e
trasformazione degli UCO in nuovi prodotti ad azione detergente.

ON. 10

Contatti e Info

Organizzato da CATTEDRA UNESCO in SVILUPPO SOSTENIBILE e GESTIONE del TERRITORIO
Dipartimenti di SCIENZA e TECNOLOGIA del FARMACO, di CHIMICA e di CULTURE, POLITICA
e SOCIETA’ dell’UNIVERSITA’ di TORINO

@UnescoChairTurin
UniToGO

http://www.unescochair.it/it/
www.green.unito.it

unito-go@unito.it

CONFERENZA
La sostenibilità alla SME: dalla carbon footprint,
al monitoraggio ambientale, ai progetti young researcher

SDGs coinvolti

6 Giugno 2018 - ore 09:00
Scuola di Management ed Economia, Aula 7
Corso Unione Sovietica 218bis, Torino

Breve descrizione
Durante la mattinata si presenteranno i risultati dell'elaborazione della carbon
footprint della Scuola di Management ed Economia (SME) dell’Università di
Torino, i risultati del progetto sul monitoraggio ambientale con riferimento al
telerilevamento di variabili e una parte di research day dedicata agli early
stage researchers del Dipartimento con impatto sugli SDGs.

ON. 11

Contatti e Info

Organizzato da RICCARDO BELTRAMO, MAURIZIO CISI, ENRICA VESCE e LAURA
CORAZZA

Per informazioni contattare laura.corazza@unito.it
UniToGO

www.green.unito.it

unito-go@unito.it

CONFERENZA
Immaginare un futuro sostenibile
SDGs coinvolti

6 - 7 Giugno 2018 - ore 9:30/13:30
Accademia Albertina - Salone d’onore
Via Accademia Albertina 8, Torino

Breve descrizione
Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall’ASviS, la Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa, in collaborazione con la Scuola di Scenografia, dell’Accademia Albertina di Torino
propone due giornate volte a sensibilizzare e coinvolgere in modo innovativo attraverso l’arte e la creatività
la cittadinanza, le istituzioni, gli studenti e le studentesse riguardo le tematiche dell’agenda Onu 2030.
L’arte, infatti, può esser motore di sensibilizzazione e di cambiamento aiutandoci ad immaginare un futuro
in grado di salvaguardare l’ecosistema in cui viviamo.
Le due giornate sono articolate in una serie di interventi volti ad educare ed informare sullo sviluppo
sostenibile. Dopo una breve introduzione agli SDGs (Sustainable Development Goals) gli interventi affronteranno, da un punto di vista filosofico e artistico, problemi di tipo etico, politico, scientifico e culturale
legati al nostro complesso rapporto con l’ecosistema. Caratterizzato da un taglio innovativo ed interdisciplinare, in un’ottica di scambio e di condivisione delle conoscenze.
L’evento, è aperto a tutta la comunità accademica e alla cittadinanza.

ON. 12

Contatti e Info
Organizzato da ACCADEMIA ALBERTINA di BELLE ARTI
http://www.accademialbertina.torino.it/
@immaginareilfuturo
UniToGO

www.green.unito.it

unito-go@unito.it

CONFERENZA
Alle fonti dell'Agroecologia:
reportage dal Centro e Sud America
SDGs coinvolti

7 Giugno 2018 - ore 10:30
DISAFA - aula B
Largo Paolo Braccini 2, Grugliasco

Breve descrizione
Un'occasione di approfondimento e confronto tra cooperanti, docenti universitari e studenti
della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria sulle basi teoriche dell'Agroecologia e sulle
sue possibili declinazioni territoriali.
Verranno presentati tre progetti di cooperazione internazionale condotti dall'ONG Rete in
Centro e Sud America. I progetti sono stati oggetto di studio da parte di alcuni ricercatori
dell'IRCRES che, in questa occasione, presenteranno i risultati emersi. I ricercatori del
CISAO presenteranno invece alcuni progetti legati al continente africano.
L'incontro è rivolto principalmente a studenti universitari.

ON. 13

Contatti e Info

Organizzato dal DIPARTIMENTO di SCIENZE AGRARIE, FORESTALI e ALIMENTARI
(DISAFA) dell’UNIVERSITA’ di TORINO
https://www.facebook.com/events/248340125734751/
@Postharvest-To-863882677107190
UniToGO

www.green.unito.it

unito-go@unito.it

WORKSHOP
Boost Your Talent For A Sustainable World
SDGs coinvolti

7 Giugno 2018 - ore 18:00
Campus Luigi Einaudi - Aula B3
Lungo Dora Siena 100 A, Torino

Breve descrizione
"Boost Your Talent For A Sustainable World" si concentrerà sul quarto SDG, in particolare sul punto 4.4
[Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le competenze
necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, un lavoro dignitoso e per
l'imprenditorialità].
La prima parte del workshop verterà su racconti volti a "Discover Your Talent", inteso come il capire le
abilità che possono creare un impatto positivo per un mondo sostenibile. Successivamente verranno
mostrati i risultati delle ricerche OggiNext, ovvero i profili di Skill Set 4.0.
Sarà inoltre presentata l'attività svolta dell'associazione (composta da universitari e giovani lavoratori),
focalizzandosi sul percorso relativo all'educazione che da sempre ha contraddistinto le attività di
OggiNext.

ON. 14

Contatti e Info
Organizzato da Associazione OGGINEXT
@OggiNext

UniToGO

www.green.unito.it

unito-go@unito.it

OPEN
CALL
O�F

24/05 ore 19:00
Via Mazzarello 30 (int. 23)

OFF. 03

OFF. 07

OFF. 08

04/06 ore 14:30 - Fonderie
Ozanam, Via Foligno 14

30/05 ore 9:00/13:00
Corso Palestro 14

Open Call OFF
OFF. 01

25/05 ore 15:30 - Castello
del Valentino (aula 10V)

OFF. 04

OFF. 04

OFF. 02

OFF. 06

27/05 ore 14:00/18:00
Piazza Vittorio Veneto

24/05 ore 9:30/16:30 - Nuvola
Lavazza Via Ancona 11/A

25/05 ore 9:00 - Castello
del Valentino (aula10V)

23/05 ore 09:30/18:00
Open Incet, Via Cigna 96/17

Open Call OFF

Circonomia: Festival dell’economia Conferenze e Seminari
23 Maggio - ore 09:30/18:00
circolare e delle energie dei territori Open Incent, Via Cigna 96/17
Organizzato da
GMI, Erica Soc.Coop., A.i.c.a., Europa Ecologia

Festival diffuso e policentrico, come l’economia circolare, ha l’ambizione di collegare la
riflessione sull’economia circolare alla dimensione dello sviluppo locale. Per questo si svolge
in Piemonte, dove sono nate e hanno avuto successo significative esperienze di economia
circolare, dalla chimica verde al modello agroalimentare a “chilometro zero” e dove si
manifesta da anni e con forza crescente una preziosa vocazione di molti territori a coniugare
sostenibilità ambientale e dinamismo socio-economico.

Info e ISCRIZIONI: http://www.circonomia.it/
OFF. 01
Generazione 2030: evento nazionale Conferenze e Seminari
dedicato alle tematiche del Goal 4 24 Maggio - ore 9:30/16:30
Organizzato da
Lavazza e Fondazione Agnelli

Via Ancona 11/A, Torino

L’iniziativa assume come ambiti di riflessione e divulgazione due grandi temi: l’istruzione di
qualità, equa e inclusiva, quale fattore di integrazione e di sviluppo in ogni settore della vita
economica, sociale e culturale del Paese; l’educazione allo sviluppo sostenibile, precondizione
per un diffuso cambiamento di mentalità in favore della sostenibilità e per adeguare il nostro
sistema educativo alle sfide e alle opportunità offerte dalla contemporaneità.

OFF. 02

Info: https://goo.gl/1jp1Ur

La Bioarchitettura per l'autosufficienza
(Earthship)
Organizzato da
Off Grid Italia

Proiezione

24 Maggio - ore 19:00 - Via Santa
Maria Mazzarello 30 (int. 23)

“Don’t Flush Your Freedom” racconta da vicino, sullo sfondo di New Mexico, Malawi e
Filippine e nell’arco di un anno, il mondo e la filosofia Eartship: le bioarchitettura creata
dal architetto americano Mike Reynolds. Il quartier generale di Taos ospita la più grande
comunità off-grid del pianeta e un’Accademia frequentata da studenti che arrivano
da ogni angolo della terra. Qui, come nei paesi in via di sviluppo e nei luoghi colpiti da
cataclismi, la filosofia Earthship si racconta con la voce dei suoi protagonisti: pionieri,
volontari e studenti.

OFF. 03

Info: https://goo.gl/ScctZR

Conferenze e Seminari
Implementing the United Nations’
New Urban Agenda. Universities in action 25 Maggio - ore 9:00/17:00

Castello del Valentino, aula 10V
Organizzato da Politecnico di Torino e
Università di Tokyo in collaborazione con Università di Torino
Conferenza internazionale, con relatori ed esperienze da Giappone, Stati Uniti ed Europa,
affronta i modi in cui l’accademia svolge la sua “terza missione”, il trasferimento di
conoscenza, nell’ambito delle politiche urbane e territoriali, alla luce della Nuova Agenda
Urbana delle Nazioni Unite (2016). Gli Atenei sono formatori di competenze, ma anche attori
urbani, consulenti, promotori di processi partecipativi, city labs… con attenzione all’impatto
sociale e alla dimensione etica e politica della loro azione.

OFF. 04
Info: https://goo.gl/o3pi1k
Conferenze e Seminari
Le agende urbane per lo
25 Maggio - ore 15:30/19:00
sviluppo sostenibile

Castello del Valentino, aula 10V
Organizzato da Politecnico di Torino e
Università di Tokyo in collaborazione con Università di Torino
Il 25/05 è la giornata del Festival dedicata al Goal 11 sulle città. Ogni area urbana è invitata
a darsi un’Agenda per lo sviluppo sostenibile, come prevede la “Carta di Bologna per
l’Ambiente - Le città metropolitane per lo sviluppo sostenibile” sottoscritta dai Sindaci
metropolitani l’8/11/2017 in occasione del G7-Ambiente. Per essere strumenti efficaci le
Agende devono prevedere il coinvolgimento attivo di cittadinanza e società civile, per questo
molte città avranno iniziative e Piazze della sostenibilità in collegamento video con l’evento
nazionale di Bologna.

OFF. 05
Waste Mob
#PuliTour

Info: https://goo.gl/3ZWtSr

Maratona raccolta rifiuti
27 Maggio - ore 14:00/18:00
Piazza Vittorio Veneto

Organizzato da
Città di Torino, UniToGO ,Green Team Politecnico di Torino, CUS Torino

Una maratona #FreeLittering in cui squadre di raccolta gareggeranno sulle rive del Po a
partire da P.zza Vittorio Veneto per recuperare il maggior numero di rifiuti possibile. Il Waste
Mob è un evento di sensibilizzazione contro l’abbandono di rifiuti di piccole dimensioni
nell’ambiente, nato nel 2017 dalla collaborazione di Università, Politecnico e CUS di Torino.
L'edizione 2018 è promossa dalla Città di Torino e la partecipazione è aperta alla
cittadinanza (iscrizione a squadre o singolarmente).

OFF. 06

Info e ISCRIZIONI: www.letscleanuptorino.it

Muoviamoci bene. Il Forum per la
Mobilità Nuova in Piemonte

Conferenze e Seminari
30 Maggio - ore 9:00/13:30
Corso Palestro, 14

Organizzato da
Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, Progetto S.t.r.e.e.t. (Sustainable
Transport Education for Environment and Tourism)

Il forum mira a facilitare l'incontro tra imprese virtuose che promuovono la mobilità nuova
come mission aziendale, istituzioni, cittadini, associazioni e aziende interessate a migliorare
gli spostamenti del personale. Ospiterà interventi istituzionali, dossier di Legambiente Green
Mobility e Muoviamoci Bene in Piemonte, proposte di Piani Urbani della Mobilità Sostenibile,
buone pratiche a partire dai luoghi di lavoro e soluzioni sostenibili per enti e aziende che
considerano la mobilità come parte del welfare.

OFF. 07

Info e ISCRIZIONI: https://goo.gl/cYv12i

A.P.P. VER. apprendere per
produrre verde
Organizzato da
Città Metropolitana, IRES Piemonte

Conferenze e Seminari

4 Giugno - ore 14:30/18:30
Fonderie Ozanam - Via Foligno 14

Avvicinare scuola e formazione professionale ai cambiamenti del lavoro per la green
economy e la sostenibilità, coinvolgendo gli studenti e partendo dall’analisi dei fabbisogni
formativi delle realtà virtuose del territorio. Il seminario è un momento di elaborazione e
discussione delle conoscenze acquisite nelle prime fasi del Progetto transfrontaliero
A.P.P. VER. “Apprendere per Produrre Verde” e della Retegreen Piemonte per aumentare
l’efficacia e la sostenibilità del sistema educativo e formativo territoriale.

OFF. 08

Info: https://goo.gl/4YGjRZ

“Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che
soddisfi i bisogni del presente senza compromettere
la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”
Our Common Future
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