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1. chi siamo / who we are1. chi siamo / who we are

Greening USiena è un network studentesco,  nato nel Novembre del 2012, che si affianca alle altre 
realtà di ateneo con il fine di affrontare le tematiche dell'ecologia, della conservazione  e della 
sostenibilità ambientale con azioni concrete a livello locale, nazionale ed internazionale.

Greening USiena is a student environmental network, born in November 2012, which focuses on 
ecology, biodiversity  and sustainability  and aims at working with the university to define concrete 
actions on local, national and international grounds.
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2. caratteri della proposta / our philosophy2. caratteri della proposta / our philosophy

✔  IdeologiaIdeologia   Un network simile deve innanzitutto essere a-politico, ma avere allo stesso tempo una 
chiara idea di Politica, di coscienza ambientale, di passione civile.

✔  Ideology Ideology We believe that our planet (and our university) needs concrete actions, not just politics. 
As a consequence, we are neutral and unbiased, but also have a strong idea of environmental 
consciousness, civil committment and clear-cut policies.
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2. caratteri della proposta / our philosophy2. caratteri della proposta / our philosophy

✔  PartecipazionePartecipazione   Deve poi puntare ad integrarsi  con l'attività di altri soggetti che agiscono con gli 
stessi obiettivi all'interno ed all'esterno dell'Università di Siena, sia attraverso lo scambio di 
informazioni e conoscenze sia, dove possibile, attraverso l'organizzazione di attività comuni e la 
partecipazione ad iniziative istituzionali.

✔ Participation Participation We believe that the best way to achieve our goals is to interact and co-operate with 
other 'actors' and groups, both inside and outside the University of Siena. We want to do that 
through a continuous exchange of information and data, as well as -where possible- through the 
organization of common activities and our participation to activities managed by others.
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2. caratteri della proposta / our philosophy2. caratteri della proposta / our philosophy

✔ FFuturo uturo Vogliamo che sempre più laureati vedano la sostenibilità come una passione, ma anche 
come una potenziale opportunità di lavoro. Il futuro dell'economia, del diritto, dell'ingegneria, 
dell'architettura non potrà essere disgiunto dalla consapevolezza del nostro impatto sull'ambiente: 
uno studente forse può fare poco, ma un professionista che è stato uno studente consapevole 
porterà con sé la sua esperienza ed avrà il potere di agire sulla realtà che lo circonda.

✔ Future Future We want to increase the percentage of graduates who see sustainability not only as a 
passion, but also as an opportunity for commitment and finding jobs. The future of economy, law, 
engineering, architecture will not be separated from the environment: a student maybe has little 
power, but a professional who has been a conscious student can bring his own experience with him 
and will be in the position to act.
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3. per cosa ci impegniamo / what we are industrious about3. per cosa ci impegniamo / what we are industrious about

● Ridurre l’impatto ambientale delle strutture universitarie
● Creare  un sano clima culturale di associazionismo studentesco consapevole all’interno della 

comunità senese
● Promuovere ed organizzare seminari per gli studenti, gruppi di lavoro e attività di orientamento 

(anche per i futuri iscritti); 
● Collaborare  con l’istituzione universitaria per la creazione e la gestione di eventi e progetti, sia 

nazionali che internazionali.

● Reducing the environmental impact of university buildings
● Creating a lively cultural atmosphere and and a conscious student community within USiena
● Promoting and organizing seminars, workshops and orientation activities for students
● Cooperating  with researchers, workers and university staff to create and manage events and  

projects  (on both national and international level)
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Greening USienaGreening USiena

Organizzazione di seminari Organizzazione di seminari 

e conferenzee conferenze

Creazione di gruppi di Creazione di gruppi di 
lavoro (anche in lavoro (anche in 

collaborazione con Ne.S.So.)collaborazione con Ne.S.So.)

Partecipazione alle Partecipazione alle 
attività di orientamentoattività di orientamentoRespiro internazionale,Respiro internazionale,

UN SDSN, WSENUN SDSN, WSEN

Coinvolgimento nelle Coinvolgimento nelle 
attività istituzionali USienaattività istituzionali USiena

Sensibilizzazione degli Sensibilizzazione degli 
studenti  e della comunitàstudenti  e della comunità

Interventi sulla Interventi sulla 
comunità USienacomunità USiena

                                                                                                                                                                                                        Maggio / May 2013Maggio / May 2013



4. il progetto UN SDSN / UNSDSN Project4. il progetto UN SDSN / UNSDSN Project

Il Sustainable Development Solutions Network è un network 
globale promosso dalle Nazioni Unite. Esso

Sustainable Development Solutions Network is a global project 
developed by United Nations. It

“will mobilize scientific and technical expertise from academia, 
civil society, and the private sector in support of sustainable-
development problem solving at local, national, and global 

scales.”
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5. il coinvolgimento di USiena / USiena's involvement5. il coinvolgimento di USiena / USiena's involvement

L'Università degli Studi di Siena è divenuta il centro di coordinamento di MED SDSNMED SDSN, la parte 
mediterranea di questo network, ed il nostro rettore Angelo Riccaboni fa parte del board direttivo di 
UNSDSN. Per questo motivo, dal 3 al 5 Luglio verrà organizzata proprio a Siena la conferenza 
inaugurale di MED SDSN.

University of Siena has become the coordinator of MED MED 
SDSNSDSN, the mediterranean part of this project, and our 
rector Mr. Angelo Riccaboni is now part of UNSDSN 
board. This is why Siena will host the first MED SDSN 
conference from July 3 to 5.
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6. l'oggetto della conferenza / about the conference6. l'oggetto della conferenza / about the conference

Il network UN SDSN (e quindi anche il MED SDSN) vuole trovare soluzioni ai problemi ambientali e 
sociali dello sviluppo, ricevendo le proposte degli studiosi di tutto il mondo (economisti, esperti di 
diritto, scienziati, ingegneri ecc.), elaborando con loro programmi 'concreti' e cercando i 
finanziamenti necessari.

La conferenza di Luglio si occuperà dunque di esaminare le idee e i progetti  più importanti che in 
questi mesi verranno sottoposti a MED SDSN da ricercatori e studiosi dei paesi del Mediterraneo.

Una parte della conferenza sarà gestita con la collaborazione di Greening USiena  e verrà riservata 
alle proposte inviate dagli studenti. 
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6. l'oggetto della conferenza / about the conference6. l'oggetto della conferenza / about the conference

UN SDSN (and therefore MED SDSN too) wants to find solutions to environmental and social issues 
related to development, by receiving proposals from world's scholars and researchers (whether 
economists, law experts, engineers, scientists and so on), defining concrete projects and finding 
proper financers.

July's conference will discuss the best ideas and projects  which will be submitted by experts of 
mediterranean countries during these months.

A part of the conference will be organized with the collaboration of Greening USiena  and will 
examine the best proposals submitted by students.
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7. invio di proposte / submitting proposals7. invio di proposte / submitting proposals

UN SDSN ha adottato un web tool sviluppato dall'Università degli Studi 
di Siena per facilitare l'invio di proposte e progetti da parte di ricercatori 
e studenti.
Tutti possono contribuire andando su medunsdsn.unisi.it: per capire 
meglio di cosa si tratta e ad avere alcuni esempi di solutions già in via di 
implementazione da parte di UN SDSN, cliccate su:
http://unsdsn.org/solutions-initiatives/.

UN SDSN has adopted a web tool which was developed by University of Siena to facilitate the 
submittal of both researchers' and students' proposals.
Everyone can contribute to it through medunsdsn.unisi.it: to know more about which solutions are 
already being implemented by UN SDSN, click on http://unsdsn.org/solutions-initiatives/  instead.
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8. partecipare alla conferenza / apply for the conference8. partecipare alla conferenza / apply for the conference

Dove e quando: 3-5 Luglio, Certosa di Pontignano (Siena)
Chi: Studenti universitari dell'area del Mediterraneo 
(Europa, Nord Africa, Medioriente); in caso di 
disponibilità, anche studenti di altri paesi.
Come registrarsi:  http://greeningusiena.org/med-sdsn-
conference/apply-for-the-conference/

When and where: July 3-5, Certosa di Pontignano (Siena)
Who can participate: University (undergraduate/graduate) students from the Mediterranean area 
(Europe, North Africa and Middle East countries within the Mediterranean basin); if reservation is 
still possible at a later date, the organization will take requests from other countries into account.
How to apply: http://greeningusiena.org/med-sdsn-conference/apply-for-the-conference/
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Greening USiena

@greeningusiena

goodreads.com/greeningusiena

vimeo.com/greeningusiena

greeningusiena@unisi.it

greeningusiena.org
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