
di di Dario PiselliDario Piselli  (*) (*)                                                                                                      NovembreNovembre 2012 2012

Greening USienaGreening USiena
Proposta per un network studentesco su Proposta per un network studentesco su 

ambiente, conservazione e sostenibilitàambiente, conservazione e sostenibilità
  presso l'presso l'Università degli Studi di SienaUniversità degli Studi di Siena

* Studente di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Siena* Studente di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Siena



1. Di Cosa si tratta?1. Di Cosa si tratta?

● Un network di studenti e per studenti  che affronti con consapevolezza e convinzione le tematiche dell' ecologia, della conservazione  e della sostenibilità ambientale, ma che tuttavia non si accontenti di essere un semplice think-tank autoreferenziale, simile a tanti, troppi movimenti politici universitari. 
● Un network a-politico, dunque, ma con una chiara idea di Politica, che per stessa etimologia del termine deve puntare a fare rete, ad integrarsi nella vita del campus-Siena e con le attività dell'Università che lo ospita, attraverso un interscambio che coinvolga i docenti di Ne.S.So.  e consenta una attiva e costante partecipazione alle iniziative 'istituzionali', sia nazionali che internazionali, della stessa Università, in primis  il nuovo progetto Sustainable Development 
Solutions Network lanciato dalle Nazioni Unite.
● Un network, in definitiva, che non voglia solamente proporre una diffusione dell'informazione e della conoscenza in materia di questioni ambientali tra gli studenti, ma che funzioni invece come una finestra attraverso cui affacciarsi per promuovere una riduzione 
dell'impronta ecologica  all'interno delle strutture universitarie (anche in collaborazione con 
Uni.D.E.A.) e per confrontarsi in maniera non passiva con le problematiche concrete legate alla globalizzazione ed allo sviluppo, nella prospettiva di formare una classe di laureati  che veda la sostenibilità e la conservazione non solo come passioni, ma anche come opportunità di impiego e di impegno civile.

Gli studenti dell'organizzazione 'Vassar Greens', presso il Vassar College (New York)
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“The wrongs done to trees, wrongs of every sort, are done in the darkness of 
ignorance and unbelief, for when the light comes, the heart of the people is 

always right.”
                                                          (John Muir, Save the Redwoods)



2. 2. PerchéPerché??

●  Respiro Internazionale Respiro Internazionale Lontano dai campanilismi politici e dalle polemiche studentesche, occorre creare anche da noi quel vivace clima culturale di sano associazionismo così diffuso nei campus nordamericani (e non solo), che consente agli universitari di confrontarsi con l'attualità e con le sue problematiche senza tralasciare gli studi. Troppi sono i ragazzi che affrontano il proprio percorso sentendosi sradicati da ogni forma di utile attività o impegno: una Università attenta alle loro esigenze dovrebbe attivarsi per favorire la crescita di una solida coscienza civile nei propri iscritti, seguendo l'esempio vincente di altre esperienze internazionali. 
● Innovazione Innovazione Nell'ottica della rivoluzione che USiena sta adottando nel campo dei servizi per gli studenti e in quello dell'uso del web, un network studentesco che si concentri sui temi ambientali può rappresentare un valore aggiunto  non solo per i laureandi, ma per la stessa istituzione, consentendo di sviluppare una immagine ed un appeal  capaci di aumentare il peso specifico dell'Università nel dibattito internazionale sul futuro del nostro pianeta.

● ConsapevolezzaConsapevolezzaUna crescente attenzione degli studenti universitari per le questioni ambientali non solo ne favorirebbe la 
partecipazione, come opinione pubblica, alle grandi scelte politiche della nostra epoca sullo sviluppo e sulla salvaguardia dell'ambiente, ma potrebbe altresì rappresentare per essi un punto di partenza  ai fini di una prosecuzione degli studi che tocchi tali tematiche, nonché  una opportunità in più nell'ottica di un futuro ingresso nel mondo del lavoro.

● Azioni ConcreteAzioni ConcreteOltre alle ragioni sopra esposte, c'è un ulteriore, duplice profilo da considerare: in primo luogo, 
ridurre l'impronta ecologica  delle strutture, didattiche e non, deve porsi come obiettivo meritorio ed imprescindibile dell'attività dell'Università di Siena, soprattutto con riferimento ad una riduzione degli sprechi che appare conveniente, oltre che 'ecologicamente' corretta; in secondo luogo,  diffondere conoscenza ambientale  rappresenta, oggi più che mai, un impegno necessario per formare non solo una cittadinanza consapevole, ma anche una classe dirigente capace di influire finalmente in positivo sulle sfide ambientali del nostro secolo.

Greening USienaGreening USiena    3 3



Greening USienaGreening USiena    4 4

3. Come fare 3. Come fare 

Quali potrebbero essere gli spunti e le idee Quali potrebbero essere gli spunti e le idee 
da prendere in considerazione per realizzare un progetto simile?da prendere in considerazione per realizzare un progetto simile?

✔ Prendere ad esempio le realtà 'vincenti' esistenti al di fuori dell'ateneoPrendere ad esempio le realtà 'vincenti' esistenti al di fuori dell'ateneoUna buona idea potrebbe essere quella di stabilire dei contatti con le associazioni studentesche che operano all'interno delle Università (soprattutto statunitensi) con cui Siena ha un rapporto di collaborazione: capire le modalità dell'attività e dell'organizzazione in realtà già sviluppate rappresenterebbe un aiuto ideale  per iniziare un percorso simile, e magari consentirebbe di gettare le basi di una futura partecipazione al World Student Environmental Network.
✔ Diffondere interesse e curiosità in materia nelle facoltà scientifiche...Diffondere interesse e curiosità in materia nelle facoltà scientifiche...Troppo spesso ci lamentiamo del fatto che la facoltà di SMFN  viene a volte utilizzata come ripiego per un mancato ingresso nei corsi di laurea a numero chiuso: facciamo di questo problema una risorsa! La consapevolezza e la passione degli studenti nei confronti dei temi ambientali è vitale per consentire un salto in avanti  della ricerca ed una maggiore diffusione della coscienza civile in materia; dobbiamo fare qualcosa perchè i neo-immatricolati, i futuri studenti ed in generale gli iscritti comprendano l'importanza di questa scelta!
✔ ...ma anche in ogni altra facoltà!...ma anche in ogni altra facoltà!Il pianeta non ha bisogno solamente di scienziati, ma anche di diplomatici, economisti...insomma, di laureati che in ogni campo possano portare avanti un nuovo modello di sviluppo e di società. Per questo le iniziative in materia di ambiente e sostenibilità possono essere proficue con riferimento a tutta l'attività di UniSi.
✔ Creare un rapporto più stretto tra studenti e Creare un rapporto più stretto tra studenti e 
istituzioneistituzionePer essere veramente 'vincente', un progetto simile deve rappresentare un'unione tra l'iniziativa dal basso degli studenti e la loro integrazione  in un programma che riguardi anche l'Università in quanto tale, per coinvolgerli e stimolarli in attività concrete, evitando così che le parole e la conoscenza restino lettera morta.
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5. Come iniziare 5. Come iniziare 

Il primo passo e' quello di contarci. Il primo passo e' quello di contarci. Solo una volta conosciuto il numero preliminare di studenti disposti a costruire le fondamenta di questo network, potremo iniziare ad organizzare la nostra attività. Se sei interessato a far parte di un'esperienza simile, invia una mail  a GreeningUSiena@unisi.it  e conferma la tua disponibilità ad un primo incontro in cui discuteremo delle modalità con cui attivarci ed ampliare ulteriormente la partecipazione.
I punti fondamentali da cui partire. Ricorda:I punti fondamentali da cui partire. Ricorda:Il network che abbiamo in mente pone al primo posto la libertà di opinione  e la diversità di ogni studente nel suo contributo al dibattito che vogliamo portare avanti. Tuttavia, l'obiettivo 
NON  è creare un movimento di protesta, bensì riunire un gruppo di persone  che siano preparate, piene di forza di volontà e di passione civile, ma soprattutto pronte a collaborare 
tra loro e con le altre voci all'interno ed all'esterno dell'Università, in primo luogo con i professori e ricercatori del Network Siena Sostenibilità. Solo così avremo la concreta possibilità di sostenere ed organizzare iniziative, eventi, progetti che possano realmente avere un impatto sulla comunità USiena (e non solo). E' vero che la coscienza ambientale ancora oggi a molti appare qualcosa di radicale e inutile, ma dobbiamo far sì che le nostre idee siano ascoltate e discusse, ed il modo di esporle è dunque fondamentale.
Fai conoscere i tuoi suggerimenti.Fai conoscere i tuoi suggerimenti.Non appena tutto sarà pronto, Greening USiena avrà a disposizione non solo l'indirizzo e-mail che vedi in alto, ma anche il suo sito internet ed i corrispondenti profili sui social network attraverso i quali contattarci e chiederci informazioni, o ancora esprimere suggerimenti.
Condividi questa presentazione con gli altri studenti.Condividi questa presentazione con gli altri studenti.Parlane direttamente o condividila su internet: fai in modo che il numero di partecipanti interessati sia il più alto possibile! TI ASPETTIAMO!TI ASPETTIAMO!

mailto:GreeningUSiena@unisi.it
mailto:GreeningUSiena@unisi.it
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4. Partecipare 4. Partecipare 

Pensi che questa sia una buona idea?Pensi che questa sia una buona idea?
Perche' Non Partecipare Allora?Perche' Non Partecipare Allora?

World Student Environmental Summit, Université de Lausanne (Settembre 2012)

➔  Se hai in mente di proseguire gli studi nel campo della conservazione e Se hai in mente di proseguire gli studi nel campo della conservazione e 
della sostenibilità e vuoi approfondire le tue conoscenze...della sostenibilità e vuoi approfondire le tue conoscenze...

➔  Se le tematiche ambientali sono una tua grande passione o vuoi comunque Se le tematiche ambientali sono una tua grande passione o vuoi comunque 
saperne di più...saperne di più...

➔  Se sei semplicemente convinto della necessità di costruire a Siena un Se sei semplicemente convinto della necessità di costruire a Siena un 
network di studenti che operi con l'obiettivo di rendere l'Università un network di studenti che operi con l'obiettivo di rendere l'Università un 

luogo in cui la coscienza ambientale è riconosciuta e valorizzata, anche a luogo in cui la coscienza ambientale è riconosciuta e valorizzata, anche a 
livello internazionale...livello internazionale...

...Tutto Quello che occorre e' ...Tutto Quello che occorre e' 
far sentire la tua voce.far sentire la tua voce.

Insieme possiamo far nascere Insieme possiamo far nascere 
questo network.questo network.
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6. Link Utili 6. Link Utili 

Per approfondire Qualunque aspetto di Questa proposta o per capire come sono Per approfondire Qualunque aspetto di Questa proposta o per capire come sono 
organizzati network gia' esistenti, visita I seguenti siti:organizzati network gia' esistenti, visita I seguenti siti:

●  Network Siena Sostenibilità Network Siena Sostenibilità www.unisi.it/nesso
● United Nations Sustainable Development Solutions NetworkUnited Nations Sustainable Development Solutions Network www.unsdsn.org
● World Student Environmental Network World Student Environmental Network www.wsen.org
● Uni.D.E.A. Uni.D.E.A. http://www3.unisi.it/v0/minisito.html?fld=3760
● Vassar College Greens Vassar College Greens http://vsa.vassar.edu/orgs/vassargreens/
● ANU Student Organizations ANU Student Organizations http://anusa.com.au/advocacy/environment-department/
● Tulane Green Club Tulane Green Club http://tulanegreenclub.blogspot.it/
● Harambee Sustainability Project Harambee Sustainability Project http://harambeetulaneu.wix.com/pulling-together
● Our Earth (University of Oklahoma) Our Earth (University of Oklahoma) http://ourearth.ou.edu/
● Climate Action Now! (University of Montana) Climate Action Now! (University of Montana) http://umclimateactionnow.blogspot.it/

Per restare informato sulle questioni ambientali, ecco alcuni link consigliati:Per restare informato sulle questioni ambientali, ecco alcuni link consigliati:

●  The Guardian Environment The Guardian Environment http://www.guardian.co.uk/environment
● The Guardian Development The Guardian Development http://www.guardian.co.uk/global-development
● The Independent Environment The Independent Environment http://www.independent.co.uk/environment/
● Global Footprint Network Global Footprint Network http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/
● Earth First! Newswire Earth First! Newswire http://earthfirstnews.wordpress.com/
● Worldwatch Institute Worldwatch Institute http://www.worldwatch.org/
● Food and Agriculture Organization Food and Agriculture Organization http://www.fao.org/index_en.htm
● The Earth Institute The Earth Institute http://earth.columbia.edu/sections/view/9
● Rainforest Action Network Rainforest Action Network www.ran.org
● Green Belt Movement Green Belt Movement www.greenbeltmovement.org
● Shark Alliance Shark Alliance www.sharkalliance.org
● Ocean2012 Ocean2012 http://ocean2012.eu
● Oceanic Preservation Society Oceanic Preservation Society http://www.opsociety.org/

Contatti, informazioni e suggerimentiContatti, informazioni e suggerimenti

●  Mail ufficiale del progettoMail ufficiale del progetto GreeningUSiena@unisi.it  
● Su Twitter Su Twitter http://twitter.com/greeningusiena  
●  Su Facebook Su Facebook Greening USiena
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