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Ricerca, didattica e formazione
sulla sostenibilità
Ricerca, didattica e formazione in educazione ambientale orientata alla sostenibilità
(ambientale, sociale ed economica) caratterizzano l’Università di Parma che (Prof. A.
Moroni) ha istituito già nel 1990 il CIREA (Centro Italiano di Ricerca ed Educazione
ambientale), il primo centro universitario in Italia (interfacoltà) che si occupa di ricerca
ed educazione ambientale essendo costantemente parte del dibattito internazionale.
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Dalla nostra esperienza…alcune criticità
1

Integrazione dell’ l’approccio “gestionale” alla sostenibilità con quello didattico/educativo
(nella prospettiva dell’Educazione alla sostenibilità).

Fare sistema tra/entro Università/diversi attori del territorio

2

Global Institutional approach - Coinvolgimento dell’intero contesto universitario (studenti, docenti,
personale T/A), anche grazie a progetti/attività in partnership con gli attori del territorio (Terza missione).

3

Interdisciplinarità - Prevalenza della dimensione ambientale della sostenibilità, rispetto a quella economica
e sociale (occorre coinvolgere diverse competenze, per supportare un maggior equilibrio tra le 3 dimensioni
della sostenibilità) – Cercare di coinvolgere maggiormente le scienze umane.

Importanza interdisciplinarità anche nelle Didattica

4

Superamento di una didattica della sostenibilità basata sull’esclusiva trasmissione di conoscenze (sulla
sostenibilità), per passare alla costruzione di competenze per i futuri professionisti. Promozione di un approccio
all’apprendimento attivo e trasformativo e di una visione ampia del processo di insegnamento/apprendimento.

Venezia, 10 luglio 2017

RISULTATI/passi VERSO LA SOSTENIBILITÀ
Aver individuato la sostenibilità tra le priorità per lo sviluppo dell’Ateneo
• La sostenibilità è inserita nello Statuto dell’Ateneo
• La sostenibilità è inclusa come concetto chiave nel Piano Strategico di Ateneo 2016-18
• 2 Delegati del Rettore e 2 Gruppi di lavoro su…..per dare vita ad un Percorso Unipr sostenibile
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale (che ha scelto di
inserire “sostenibilità” nella sua denominazione)
Attenzione ad alcuni risultati sulla didattica a livello di Ateneo:
• Seminari di Ateneo su “La sostenibilità nella didattica universitaria” rivolti ai docenti ed al
personale TA
• Una provocazione culturale: una “lezione 0” sulla sostenibilità prevista per ciascun Corso di
Studio già all’inizio del prossimo anno accademico 2017/2018
Siamo convinti che :
La sfida della Sostenibilità nella didattica universitaria richieda una revisione profonda e scelte
metodologiche ed epistemologiche coerenti e consapevoli.
Siamo qui per sostenere l’attivazione di un gruppo di lavoro sulla Didattica nell’ambito della
RUS che l’Ateneo di Parma è disponibile a coordinare.
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GRAZIE
www.ateneosostenibile.unipr.it
www.cirea.unipr.it
www.unipr.it

