
Accordo fra atenei piemontesi per supportare
la Regione per uno sviluppo sostenibile
Le Università possono accompagnare il Piemonte verso un nuovo modello di sviluppo

■ TORINO
Lunedì presso la Regione

Piemonte, Bartolomeo Bio-
latti, rettore dell'Università
di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo, Gian Carlo Avan-
zi, rettore dell'Università del
Piemonte Orientale, Gui-
do Saracco, rettore del Poli-
tecnico di Torino, e Stefano
Geuna, rettore dell'Univer-
sità di Torino, hanno firma-
to l'accordo della Rete delle
Università Piemontesi per lo
Sviluppo Sostenibile - RUS
Piemonte, con cui le quattro
Università confermano di
essere allineate agli obiettivi
della Strategia Regionale di
Sviluppo Sostenibile (SRSvS)
e di essere disponibili per un
lavoro a fianco della Regione
per portare il Piemonte sul
percorso di transizione ver-
so un nuovo modello di svi-
luppo. Era presente Matteo
Marnati, assessore della Re-
gione Piemonte, con specifi-
ca delega ad Ambiente, Ener-
gia e Ricerca, con i connessi
rapporti con Atenei.

Negli anni 2020-2022, le
Università piemontesi sono
state impegnate congiunta-
mente nel progetto PASS -
Piemonte e Accademia per
lo Sviluppo Sostenibile, fi-
nanziato dal Ministero per

la Transizione ecologica. I
quattro Atenei piemontesi,
unendo le forze nella RUS
Piemonte, avranno la pos-
sibilità di realizzare azioni
congiunte di coinvolgimen-
to della popolazione (la co-
siddetta terza missione del-
le Università), che potranno
impattare su una comunità di
oltre 140.000 persone, consi-
derando l'insieme di studen-
ti, collaboratori, staff tecni-
co-amministrativo e docenti.
Queste azioni saranno rivolte
a far crescere la "conoscenza,
formazione e coinvolgimen-
to" delle nuove generazioni,
in un'ampia riflessione sullo
sviluppo sostenibile del ter-
ritorio.
Le sfide poste al 2030 e

2050 dall'Agenda Globale
e dalla Strategia Naziona-
le per lo Sviluppo Sosteni-
bile impongono sistemi di
governance collaborativi e
transdisciplinari, che creino
le condizioni per significati-
vi salti di qualità nell'imple-
mentazione di politiche per
la sostenibilità. Attraverso il
progetto PASS e sul modello
della RUS nazionale è stata
definita e avviata una moda-
lità operativa innovativa, nel
contesto regionale, fonda-
ta sulla collaborazione tra le

quattro Università piemon-
tesi e la Regione, volta alla
condivisione, all'elaborazio-
ne e all'attuazione delle poli-
tiche regionali per la SRSvS.

Attraverso il perseguimen-
to degli obiettivi prefissati, il
progetto PASS ha facilitato
le condizioni per la promo-
zione di una governance col-
laborativa, innovativa e du-
ratura, tra Regione Piemonte
e Atenei piemontesi, volta
a valorizzare le sinergie del
territorio e accelerare i tem-
pi della transizione allo svi-
luppo sostenibile. E stato così
possibile procedere all'indivi-
duazione di un sistema di col-
laborazione Regione-Atenei,
attraverso la definizione delle
modalità di cooperazione e di
coinvolgimento del persona-
le, unitamente all'attivazione
di un primo nucleo di coope-
razione tra RUS Piemonte e
Regione Piemonte. L'espe-
rienza del progetto PASS rap-
presenta il punto di partenza
per la creazione di un rappor-
to strutturato fra la Regione e
gli Atenei, tale da diffondere
la cultura e le buone pratiche
di sostenibilità, sia all'interno
che all'esterno delle Universi-
tà piemontesi, e promuovere
lo sviluppo sostenibile delle
comunità locali.

Parallelamente, valoriz-
zando i rapporti di collabo-
razione tra Università e Re-
gione nell'ambito di progetti
di ricerca finanziati dalla Re-
gione stessa, si è costituito
un quadro delle competenze
universitarie piemontesi in
materia di sviluppo sosteni-
bile, definendo gli strumen-
ti per orientare la ricerca sui

temi prioritari e potenziando
gli stimoli per la diffusione
degli studi di natura transdi-
sciplinare sul tema.

Sotto il profilo del gover-
no del territorio, attraverso
l'individuazione e il rafforza-
mento delle sinergie tra am-
biti di pianificazione regiona-
li e tra questi e le Università,
si è poi attivato un processo
di revisione concertato de-
gli strumenti regionali uni-
tamente alla co-definizione
di una visione collaborativa
della pianificazione, capa-
ce di identificare elementi
di innovazione. Tutte queste
azioni sono state impronta-
te ad un'ottica evolutiva plu-
riennale, ovvero volta ad una
collaborazione duratura tra
Atenei e Regione oltre il ter-
mine progettuale stesso, pro-
ponendosi di estendere tale
collaborazione a tutti i campi
della sostenibilità.
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