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Abstract 
L’obiettivo di questo contributo è fornire alcuni esempi di come un rinnovato appello al ruolo sociale delle università 
possa essere un primo nucleo, unico e vitale, di azione pubblica nelle transizioni verso città più sostenibili. Oggi 
l'istruzione può accadere ovunque; questa dematerializzazione del lavoro anche intellettuale, e la crescente crisi di 
credibilità delle istituzioni, sia politiche che civili, legittima un atteggiamento più autonomo nella formazione 
dell’individuo. E perché, tuttavia, nella nostra mente il tempio dell’educazione è ancora l’università? Da luogo di 
formazione dell’élite a strumento per il cambiamento della società, questo contributo fornisce alcuni esempi di come 
l’Università può approfittare di un rinnovato appello all’azione pubblica per la transizione verso la sostenibilità a 
piccoli passi dentro una dimensione urbana. Dall’uso e dal riuso di spazi abbandonati o edifici di pregio, alla 
connessione con il contesto socio-culturale e alle connessioni con stakeholders pubblico-privati, le Università oggi 
possono vantare casi di successo di azioni top-down e bottom up per una rinnovata coesione comunitaria intorno a 
un nuovo ruolo. Sia nell’essenza che nella traduzione spaziale di nuove necessità e funzioni, negli spazi universitari 
sta avvenendo una transizione nella gestione di piccoli pezzi di città come modelli possibili di stili di vita più 
sostenibili. 
 
Parole chiave: social practices, energy, public. 
 
 
1 | Le Università: servono ancora? 
L’obiettivo di questo contributo è fornire alcuni esempi di come un rinnovato appello al ruolo sociale delle 
università possa essere un primo nucleo, unico e vitale, di azione pubblica nelle transizioni verso città più 
sostenibili. 
Oggi l'istruzione può accadere ovunque, dalle strade ai corsi open source, dagli atelier occupati ai master 
on line. Questa dematerializzazione del lavoro anche intellettuale, e la crescente crisi di credibilità delle 
istituzioni, sia politiche che civili, legittima un atteggiamento più autonomo nella formazione 
dell’individuo. E tuttavia nella nostra mente il tempio dell’educazione è ancora l’università. Qual è quindi il 
nuovo ruolo che questa deve avere all'interno della società umana? E come cambiano gli spazi e i modi di 
vivere nella cornice di un rinnovato invito ad agire per la sostenibilità locale, urbana e planetaria? 
Una volta, (più precisamente, durante il medioevo) le università erano i luoghi nati per formare l'élite della 
classe dirigente. Questo ruolo rimase integro per secoli, fino alla rivoluzione industriale, quando i 
professori furono chiamati a migliorare l'efficienza delle nuove macchine dei sistemi di produzione di 
massa. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'accademia è stata invece lo strumento per promuovere 
soprattutto innovazioni tecnologiche, non senza le tragiche conseguenze che tutti conosciamo. Ma cosa ci 
si aspetta oggi dall’Università? Recentemente, Richard Florida ne ha delineato un nuovo ruolo: nutrire la 
rampante "classe creativa” (Florida, 2008); Link e Scott hanno invece ricordato il necessario slittamento 
postmoderno della mission universitaria dall'insegnamento alla ricerca come servizio pubblico, integrandolo 
in un contesto di globalizzazione crescente del sapere (Link, Scott, 2007). Ancora più in là, Henry 
Etzkowitz ha ideato un modello a tripla elica che dovrebbe fondere i confini tra industria, governo e 
università in modo che quest’ultima diventi l'interfaccia per una strategia di rinnovamento anche a scala 
extra-urbana (Etzkowitz and Leydesdorff, 2000). È questa la "terza missione" emergente, che anticipa la 
quarta elica, ovvero la necessità di uscire dalla turris eburnea e impegnarsi per le reali esigenze sociali, 
collegandosi sempre al proprio contesto socio-economico e socio-tecnico (Lombardi et al., 2011). 
Ignaro della quarta elica, nel 1971, Ivan Illich, filosofo, critico sociale e sacerdote, pubblicò un libro 
intitolato “Deschooling Society" (Illich, 1973). Sentendo che una paurosa "macchina di crescita 
economica" stava trasformando l'educazione e le nostre realtà sociali e culturali in materie prime (con un 
processo chiamato “schooling”), il suo libro introduce il potenziale rivoluzionario del "de-schooling” per 
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favorire un "educational web” spontaneo fatto di interazioni personali, creative e autonome, usando 
strumenti digitali per l'apprendimento, fornendo libero accesso alle informazioni e istituendo nuovi 
modelli economici aperti. Il nesso con il potenziale dato dall’IT al giorno d’oggi, sganciato da un’ulteriore 
asservimento alla società, è evidente. Alla fine del suo libro, Illich propose quattro “learning networks” 
per “de-istituzionalizzare” (così, forse, tradurrei de-schooling) la società: 
1. Reference Service to Educational Objects -  Una directory aperta delle risorse educative e disponibile 

per gli studenti. 
2. Skills Exchange -Un database di persone disposte ad elencare le loro competenze e la base su cui 

sarebbero disposti a condividerle o scambiarle con altre. 
3. Peer-Matching - Una rete che aiuti le persone a comunicare le proprie necessità di apprendimento e i 

propri obiettivi per trovare profili simili disposti a collaborare. 
4. Directory of Professional Educators - Un elenco di professionisti che descrivono le loro qualifiche, i 

loro servizi e le condizioni per cui sono disposti a scambiarle. 
Tutti e quattro sembrano strumenti resi possibili dai MOOC, dalle piattaforme di learning a distanza, dai 
video tutorial su you-tube, dalle open source marathons, insomma, da tutte le possibilità che ci dà oggi internet e 
i suoi abitanti, sempre più vicini all’educational web da lui auspicata (Leal Filho, 2000; Ferrer-Balas, 
Buckland, de Mingo, 2009; Evans et al., 2015). Una rete ancora più globale, meno spontanea ma più 
formale, è quella formata dalle istituzioni chiamate a perseguire i 17 Sustainable Development Goals 
(SDGs) e i relativi 169 obiettivi, adottati nel settembre del 2015 dalle Nazioni Unite come quadro di 
sviluppo globale entro il 2030. Gli SDGs coprono un'ampia gamma di settori specifici come l'agricoltura, 
la salute, l'uguaglianza di genere, l'acqua e la sanità, l'energia, l'industria e l'innovazione, le infrastrutture, 
ecc. In quasi tutti, le istituzioni di istruzione superiore possono dare un contributo positivo, sia 
nell'insegnamento di materie con un taglio e un’attenzione netta alle parti riguardanti gli impatti 
ambientali, sia nelle linee di ricerca per un sapere integrato, nell'impegno all’interno della comunità urbana 
e nei servizi di consulenza a industrie e pubbliche amministrazioni. 
Nel 2014, mentre la “Decade of Education for Sustainable Development” (DESD) stava per finire, 
l'UNESCO ha prodotto una relazione che forniva una valutazione dei progressi compiuti durante il 
decennio. Per quanto riguarda l'istruzione superiore, la relazione ha menzionato gli sforzi compiuti da 
parte delle università nell’affrontare i problemi relativi alla sostenibilità urbana e globale, ma ha 
contestualmente individuato diversi ostacoli, come ad esempio: 
• La mancanza di un approccio istituzionale coordinato per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile; 
• Un personale non pronto a trasformare curricula e metodi pedagogici in una prospettiva di sviluppo 

sostenibile;  
• La difficoltà nella rimozione dei confini disciplinari accademici, che impediscono di affrontare i 

problemi complessi propri della sostenibilità. 
Sono questi degli ostacoli rintracciabili un po’ in tutti gli atenei italiani, ma nell’ultimo anno la neo-nata 
RUS (la Rete delle Università per la Sostenibilità) ha individuato risorse già esistenti e possibili strategie per 
trasformare queste barriere in opportunità di crescita, per una risposta efficace e coordinata alle sfide 
globali cui siamo chiamati a rispondere. Ovviamente, l'attuazione degli SDGs deve innanzitutto essere 
supportata a livello nazionale. Il ministero dovrebbe riconoscere il ruolo cruciale che le istituzioni di 
istruzione superiore possono svolgere per promuovere gli SDG e, di conseguenza, dovrebbe introdurre gli 
SDG nella loro politica fin dai primi gradi di istruzione e prevedere un finanziamento adeguato a riadattare 
curricula ed expertises. A livello istituzionale, gli SDG dovrebbero essere inclusi nel piano strategico di 
ateneo per trasmettere chiaro il riconoscimento della loro importanza, consentendo l’assegnazione di 
risorse dedicate. Ogni università dovrebbe quindi avere un'unità o un ufficio per sensibilizzare la comunità 
sull'importanza degli SDG, per essere l’hub di raccolta di competenze e informazioni relative agli obiettivi 
di sviluppo sostenibile traslati nell’ambito universitario, per coordinare tutte le attività connesse la 
promozione della sostenibilità in Ateneo, per garantire che gli SDG siano integrati in tutte le attività 
dell'istituzione (sia didattiche che di sensibilizzazione e disseminazione), per mobilitare con credibilità e 
affidabilità altre risorse con progetti a livello nazionale e internazionale. 
 
2 | Le Università come luogo di azione pubblica per la transizione: alcuni esempi 
Gli Le università mantengono ancora vivo il potenziale di motori attivi di transizione sociale e di 
cambiamento esemplare di un pezzo di città per almeno tre motivi.  
Innanzitutto, l'innovazione tecnologica per il riciclo e l’uso intelligente delle risorse potrebbe avere nascere 
in edifici universitari ristrutturati/riutilizzati, in cui vengono sperimentate nuovi modi di progettare e 
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rivitalizzare una parte della città. Tra gli altri, il caso del Politecnico di Torino in Italia è un interessante 
esempio di come un edificio del patrimonio UNESCO (il Castello del Valentino, Figura 1a) o un ex sito 
industriale come Mirafiori (Figura 1b) possano essere rifunzionalizzati e ospitare aule e dipartimenti e 
spazi verdi per gli studenti. 
 

 
 
Figura 1a e Figura 1b | Il Castello del Valentino, sede del dipartimento interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio del 

Politencico di Torino, e l’ex presidio FIAT di Mirafiori (a destra), sede della cittadella del design.  
Fonte: ufficio promozione immagine Politecnico di Torino. 

 
In secondo luogo, le università creano autentiche, se pur temporanee, comunità, con una propria identità e 
un senso di appartenenza. Sono basi essenziali e fertili per sensibilizzare la generazione presente e futura 
agli urgenti problemi ambientali. Per esempio, l'università di Hokkaido, in Giappone, ha espresso 
l'importante ruolo della conoscenza ecologica tradizionale attraverso una campagna massiccia sulla 
necessità di rafforzare il contatto con la natura (vedi Figure 2a e 2b). La comunità del campus è 
incoraggiata ad adattarsi ai cambiamenti di temperatura stagionali utilizzando coperte o borse di acqua 
calda negli uffici durante l’inverno, o è stato consentito di non indossare giacche e cravatte in estate per 
diminuire l'uso del climatizzatore, riducendo così il consumo di energia elettrica. 
 

 
 
Figura 2a e Figura 2b | A sinistra, la raccolta delle foglie e delle bacche di ginko biloba durante il Koyo, nell’università di Hokkaido 
(JP), e la serata “talk cafe in candle night” presso i giardini dell’università di Hokkaido (JP) per raccogliere feedback dell’utenza su 

come migliorare la sostenibilità de campus. 
Fonte: foto dell’autore 

 
In terzo luogo, le università possono essere concepite come laboratori viventi (i "living lab”) per la 
sperimentazione di edifici a basso assorbimento energetico, strategie per la mobilità sostenibile e di 
riduzione dei rifiuti in modo integrato, grazie alle partnership sempre più necessarie con aziende e 
pubbliche amministrazioni. Il confine tra campus e città in questa concezione diviene sempre più labile, e 
studenti, professori e personale amministrativo diventano cittadini innovativi di una nuova porzione di 
città, sperimentando stili di vita più sostenibili e fornendo un test per l'insegnamento applicato alla realtà e 
quindi più divertente, e credibile. L'Università di Manchester è stata fra le prime a innovare il proprio 
modello educativo e a provare l’efficacia di un living lab di rigenerazione urbana. 
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3 |Un caso studio di governance della transizione: il Politecnico di Torino 
Con quasi 40000 abitanti tra studenti, personale e visitatori, il Politecnico di Torino può essere un caso 
studio interessante per capire come un’azione top-down può incontrarsi con le esigenze del contesto e 
riattrezzarsi, anche spazialmente, per essere un esempio di sostenibilità. In primis, c’è da osservare come il 
Politecnico abbia, seppur senza etichettarla come azione œ, privilegiato la conservazione ambientale fin 
dall'inizio della sua fondazione. Strategie di efficienza energetica sono in atto da 20 anni, così come le 
scelte di ristrutturazione e riuso di edifici storici, la continua promozione della leadership e 
dell'innovazione nelle tecnologie sostenibili, ha sensibilizzato de facto studenti e personale all’uso saggio 
delle nostre risorse. In questa traccia, il Politecnico ha ospitato la seconda Conferenza dell'Università G8 
nel 2009 e ha firmato una dichiarazione internazionale, impegnandosi a promuovere lo sviluppo 
sostenibile e responsabile della nostra società. La Green Campus Mobile, lanciata nel 2010, in relazione al 
progetto Wifi4Energy, ha offerto l'opportunità di creare il Living Lab, una struttura per il monitoraggio 
del consumo di energia termica, elettrica e acqua nelle sedi principiali dell’ateneo. Nel 2012, un progetto 
Marie Curie, "UNI-metrics", ha fornito una prima opportunità per esaminare le nostre attività e le nostre 
performance verso obiettivi di sostenibilità. Il “PoliTO Sustainable Path” è stato abbracciato nel 2015 per 
affiancare le migliori università internazionali nel riconoscimento del proprio ruolo nella società attraverso 
l'educazione alla sostenibilità. Inoltre, sempre nel 2015, un progetto per l'internazionalizzazione della 
ricerca, finanziato dalla Compagnia di San Paolo e coordinato dal Politecnico di Torino in sinergia con 
l'Università di Cambridge, (the Politoward project) ha favorito l'apprendimento reciproco sulla gestione 
della sostenibilità nelle università con vari sustainability manager europei e mondiali. Per incoraggiare e 
aumentare la consapevolezza dell’agire già in modo sostenibile nella maggior parte dei suoi progetti, 
strategie e azioni, il “PoliTO Sustainable Path” ha formato alla fine del 2015 una squadra dedicata, 
denominata "Green Team".  
 
Il Green Team è un gruppo interno di professori, studenti, personale amministrativo e ricercatori che 
incoraggia il Politecnico ad un'integrazione globale della sostenibilità nella ricerca universitaria, 
nell'insegnamento, nell'informazione e nelle attività, per preparare gli studenti, i dipartimenti e il personale 
a essere protagonisti di un cambiamento verso una società a basso impatto sia nella loro vita professionale 
che in quella personale. I componenti del Green Team si suddividono a seconda degli ambiti di 
competenza e di azioni di sostenibilità di Ateneo, e ad oggi sono indicati in tabella 1 e in figura 3: 
 
Tabella I | La composizione del Green Team del Politecnico di Torino a maggio 2017.  
 

PATRIZIA LOMBARDI, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio  
Coordinatore Green Team - Responsabile WP Urban Outreach 
ROMANO BORCHIELLINI, Dipartimento Energia  
Vice Rettore per la Logistica, l'Organizzazione e le Infrastrutture 
BRUNO DALLA CHIARA, Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture  
Mobility manager - Responsabile del WP Mobility and Transport 
ALBERTO DE MARCO, Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione  
Responsabile del WP Green Procurement 
DEBORA FINO, Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia  
Responsabile del WP Food, Water and Waste 
GIOVANNI VINCENZO FRACASTORO, Dipartimento Energia  
Energy manager - Responsabile del WP Energy and Buildings 
PAOLO MARCO TAMBORRINI, Dipartimento di Architettura e Design  
Responsabile per la Comunicazione 
MARCO RONDINA, Studente eletto nel Consiglio di Amministrazione 
Green team office 
MARIO RAVERA, Controllo direzionale e progetti strategici  
Responsabile dell'Area controllo direzionale e progetti strategici 
MARA BACCOLLA, Controllo direzionale e progetti strategici  
Responsabile dell'ufficio progetti strategici 
GIOVANNI CARIONI, Controllo direzionale e progetti strategici  
Living Lab 
GIULIA SONETTI, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio  
Research Assistant  
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Figura 3| Le interazioni fra la struttura del Green Team, i dipartimenti, gli uffici e gli stakeholder esterni del Politecnico di Torino.  

Fonte: Sustainability Report, Politecnico di Torino, 2016. 
 
Il Green Team, seppur giovane, ha dimostrato di poter essere l’unità di collegamento fra comunità 
universitaria e direzione generale per assicurare l’implementazione degli obiettivi di sostenibilità 
sopraelencati. Ovviamente, si tratta poi di fare un salto di qualità: si dovrebbe prevedere del personale 
qualificato per intraprendere il lavoro sugli SDG e incoraggiare un approccio multidisciplinare o 
transdisciplinare in tutti i progetti relativi agli SDG. Anche le associazioni universitarie studentesche sono 
riconosciute come un catalizzatore importante di entusiasmo e risorse umane indispensabili a capire gli 
ambiti di intervento più urgenti e importanti per gli utenti del nostro campus, a lato delle iniziative “top-
down” derivanti dal supporto logistico e tecnico del Living Lab di Ateneo. Le diverse reti di istituzioni in 
diverse regioni di Italia e del mondo hanno poi un enorme potenziale per costruire capacità, condividere 
risorse e ampliare l'influenza dell'istruzione per lo sviluppo sostenibile, e anche in queste il Politecnico di 
Torino è in prima linea con la RUS (Rete Italiana delle Università per la Sostenibilità), di cui siamo soci 
fondatori e coordinatori nazionali del tavolo di lavoro sull’Energia, oltre che dell’ISCN (International 
Sustainable Campus Network) e del Green Metric Ranking. Localmente, Il Politecnico ha una storia 
consolidata di apertura verso gli stakeholder esterni, essendo presente attivamente sia nella comunità 
locale che nell'arena internazionale. Questi partenariati pubblico-privati (PPP) garantiscono una grande 
varietà di conoscenze coinvolte, interessi diversi, approcci innovativi alla collaborazione e all'innovazione 
(figura 4). 
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Figura 4| La mappa degli stakeholder esterni del Politecnico di Torino. 
Fonte: Schema dell’autore, rintracciabile nel Sustainability Report, Politecnico di Torino, 2016. 

 
Promuovere un mondo più sostenibile è un imperativo oggi, riconoscendo il ruolo fondamentale che 
l’istruzione superiore e le organizzazioni di ricerca scientifica devono svolgere per sostenere uno sviluppo 
responsabile, sia a livello globale che locale. Se lo sviluppo sostenibile è quello "che soddisfa le esigenze 
del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze", il 
Politecnico di Torino sta già lavorando per incoraggiare azioni concrete per le attuali sfide ambientali, 
economiche e sociali. La sostenibilità è un valore fondamentale già descritto nel nostro piano strategico 
2014; un focus specifico era proprio sul campus universitario sostenibile e sul ruolo dello scambio di 
conoscenze e delle iniziative urbanistiche.  
Il “sustainability report” del novembre 2016 è stato il primo audit sulla sostenibilità, illustrando come 
stiamo già integrando gli SDG nel cuore delle nostre attività, promuovendo l'efficienza energetica, 
riducendo la nostra impronta di carbonio e concentrandoci sulle azioni di riduzione, riutilizzo e riciclaggio. 
Oltre ai progressi nei temi ambientali classici, il report mostra come la nostra Università sta cambiando la 
sua cultura per rispondere alle sfide più ampie del nostro tempo, concentrandosi anche sugli aspetti etici e 
sociali e sui modelli di governance inclusiva. Insomma, abbiamo già tutte le carte per giocare la partita del 
Climate Change e di tutti i problemi sociali ed economici che ne derivano, partendo da un ruolo potenziato 
del Politecnico di Torino come motore della transizione verso una società diversa da quella in cui ci siamo 
ritrovati, più attenta ai problemi ambientali e alle conseguenze delle nostre azioni sulla salute nostra e di 
chi verrà. 
 
4 |Postilla per i valutatori: come misurare le prestazioni di sostenibilità senza cadere nel green 
wash?  
Quando cominciamo a cercare, come abbiamo fatto sopra, esempi universitari e buone pratiche sulle 
iniziative di sostenibilità e sui ponti a livello urbano, le classifiche deludono le nostre speranze e le nostre 
ambizioni. Come è successo nella retorica delle "Smart Cities” o delle “Resilient Cities”, la misurazione 
della sostenibilità è stata rivestita da paradigmi neo-funzionalisti, basati su controlli di qualità, norme di 
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sicurezza e in generale su performance quantitative allo scopo di scalare le classifiche globali verso il 
"campus più verde". Il “Greening" continua a esistere principalmente come uno strato esterno adottato 
dalle università, spesso perse in obiettivi quantitativi delegati a tecnocrati che ignorano, ad esempio, 
processi, comportamenti e aspetti dipendenti dal contesto sociale della sostenibilità, che guardano il lungo 
termine e che sono molto più importanti per la terza missione di cui sopra (Martin, James, 2012; Suwartha, 
Sari, 2013; Zsóka et al., 2013). La critica che muove questo contributo deriva dall’evidente inadeguatezza 
degli attuali framework di valutazione della sostenibilità dei campus. Come spiegato in un recente articolo 
dello stesso autore, questi framework valutano principalmente o le conformità normative a parametri 
quantitativi, come il numero di chilometri di piste ciclabili o metri quadrati di aree verdi, totalmente 
disconnessi dalla comunità universitaria e dal suo contesto (Sonetti, Lombardi, Chelleri, 2016). 
Ma cosa succede se un'università è nata all'interno della città, in edifici diversi, senza la possibilità del 
campus all'americana, affidandosi così solo alle biciclette del comune e alle aree verdi (se esistenti) dei 
dintorni? È penalizzabile l’università di Siena solo perché non dispone dello spazio fisico per la 
costruzione di ulteriori aree verdi all'interno della città? Inoltre, gli indicatori di eco-efficienza che 
considerano l'importo in chilowatt per metro quadrato all'anno come indicatore chiave, senza chiedersi 
qual è il trend dei consumi nel corso degli anni pulito da fattori contingenti come la temperatura media 
esterna o le funzioni svolte all’interno di quei metri quadrati, possono davvero considerarsi affidabili? E se 
si chiedesse invece qual è la percentuale di persone soddisfatte del loro livello di comfort nel proprio 
ambiente di lavoro? Non sarebbero questi parametri più adatti a una comparazione inter-universitaria circa 
le prestazioni energetiche degli edifici?  
La questione degli indicatori come strumento principale di attuazione e controllo dell’azione pubblica, nel 
caso delle università diventa inutilmente più complicata dall’uso dilagante di queste misurazioni 
quantitative e standardizzate. Più recentemente, la Global Reporting Initiative (GRI), divenuta lo 
strumento per auto-valutare la propria performance di sostenibilità sia nel mondo delle imprese che delle 
pubbliche amministrazioni, con il merito di aver obbligato alcuni virtuosi a un audit interno e di aver 
creato un linguaggio comune per la discussione su questi temi (Calder, Clugston, 2003; Alonso-Almeida et 
al., 2015; Schuetze, Chelleri, 2016). Sebbene questo possa essere visto come un passo preliminare del 
lungo processo di transizione verso la sostenibilità, in un recente lavoro si propone una misura più 
significativa delle prestazioni di sostenibilità normalizzate in base ad almeno tre parametri di fondo: i) la 
morfologia urbana (campus all'interno di un centro urbano / campus immediatamente fuori il centro / 
campus fuori città), ii) funzione ospitata (ospedale, data center, laboratorio a basse temperature sono tutte 
funzioni che fanno alzare di molto le soglie di consumo) iii) fascia climatica (le soglie di consumo di 
Stoccolma per il raffreddamento estivo sono ovviamente diverse da quelle di Napoli, ma stranamente, se 
le legislazioni nazionali tengono conto delle classi di consumo per latitudine, a livello globale i criteri di 
valutazione sono sempre oscuri su questo fronte). Accanto a queste valutazioni, sono di ovvia utilità ma di 
tutt’altro che ovvia traduzione in numeri o parametri tangibili degli approcci che comprendano indicatori 
di partecipazione della comunità universitaria all'implementazione della sostenibilità nel campus, e che 
trattino anche il momento stesso valutazione come un esercizio riflessivo, inclusivo e trasformativo per 
favorire un'esperienza di interconnessione tra natura e comunità universitaria e relativi valori (Lozano, 
2010; Chelleri, Schuetze, Salvati, 2015; Ramos et al., 2015). Una comprensione più aperta e partecipata dei 
processi complessi che decretano la sostenibilità di un pezzo di città è necessaria, come dice anche 
Stephan Barthel, per rafforzare il nesso tra le persone e la natura, strumento cruciale per il cambiamento 
comportamentale che promuove la consapevolezza di ciò che è il bacino limitato di risorse a cui possiamo 
attingere, al di là delle riduzioni di energia richieste dall’alto a volte senza nemmeno dare l'esempio 
(Elmqvist et al., 2003; Andersson, Barthel, Ahrné, 2007; Barthel, Isendahl, 2012). Questo contributo vuole 
amplificare questo messaggio importante, evidenziando il ruolo che le università, rinnovando il loro ruolo 
educativi e sperimentale ed esemplare nella società, possono giocare come pezzi di città in transizione 
verso la sostenibilità. Oggi la nostra missione deve rafforzare il legame imprescindibile con la città fisica 
con un po’ di sano "de-schooling", uscendo dalla turris eburnea e coinvolgendo la cittadinanza con azioni di 
miglioramento dell’intorno urbano, lezioni aperte, attività di diffusione di progetti per il recupero di spazi 
ed edifici e per un uso intelligente delle risorse limitate a nostra disposizione. 
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