
Salve a tutti. 
E’ con piacere che vi invio, in qualità di coor-
dinatore di Greening USiena, la nostra new-
sletter n°47, la prima con la veste grafica
rinnovata che abbiamo elaborato per rendere
questo strumento di informazione ancora più
fruibile da parte degli studenti e di tutti gli in-
teressati. A nome di tutto il gruppo, spero sin-
ceramente che sia di vostro gradimento.

Are U #AWARE?
Come probabilmente
già sapete, dal 19 al 23
novembre il nostro
network, insieme al-
l’Università degli Studi
di Siena e con collabo-
razione di diversi parner sia esterni che in-
terni all’ateneo (l’elenco dei quali potete
trovare qui: http://goo.gl/PCa2td), ha organiz-
zato Are U #AWARE?, manifestazione che si
è tenuta nell’ambito della Settimana UNE-
SCO per l’Educazione allo Sviluppo Sosteni-
bile ed ha coinvolto diverse sedi del nostro
ateneo in seminari, proiezioni di documen-
tari, laboratori pratici e mostre, con l’obiettivo
di continuare a diffondere all’interno della
cittadinanza universitaria i summenzionati
concetti di consapevolezza e di sostenibilità,
e di mostrare quanto il tema dello sviluppo

sostenibile sia interdisciplinare e composito. 

Il bilancio della settimana, inutile sottoline-
arlo, è stato molto positivo, ma quello che ci
preme particolarmente evidenziare è il fatto
che, ad un anno esatto dalla nascita di Gree-
ning USiena, l’Università degli Studi di Siena
stia diventando sempre più un riferimento
locale, nazionale ed internazionale su que-
sti temi, grazie al lavoro costante di una plu-
ralità di soggetti (docenti, personale tecnico
amministrativo, studenti) che dimostrano la
presenza di competenze interne che è ne-
cessario continuare a sfruttare e valorizzare.
In quest’ottica, è particolarmente importante
per i giovani avere l’opportunità di essere
parte di una simile esperienza, sia a livello di
crescita personale che a livello di formazione
professionale, e noi continueremo ad impe-
gnarci perché ciò sia possibile.

Potete leggere il resoconto completo sul no-
stro sito o nella newsletter del Centro Europe
Direct di Siena. 

Il nuovo insegnamento di sostenibilità
Il 22 novembre è stato presentato dal suo re-
sponsabile il prof. Bastianoni, presso l’Aula
Magna Storica del Rettorato, il nuovo inse-
gnamento di ‘sostenibilità’, che da questo
anno accademico (si terrà nel secondo seme-
stre) sarà possibile frequentare ed inserire nei
piani di studio di quasi tutti i corsi di laurea
tra i propri crediti a scelta (taf D). Suddetto
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insegnamento, che fornirà allo studente 6
CFU e sarà articolato in 48 ore di corso di-
vise in 24 seminari, rappresenta una grande
innovazione per il sistema universitario ita-
liano e non possiamo che sperare sia il primo
passo verso una presenza ancora più massic-
cia del tema dello sviluppo sostenibile nel-
l’offerta didattica di
ateneo: il suo grande
punto di forza, mu-
tuato da esperienze
estere ormai diffuse,
sarà proprio l’interdi-
sciplinarietà dell’ap-
proccio, che metterà
insieme aspetti economici, giuridici, scienti-
fici, urbanistici, sociologici per fornire agli
studenti (ma anche a membri di ordini pro-
fessionali e privati cittadini) una base intro-
duttiva ma solida sui temi in oggetto, che
possa stimolare l’interesse verso un appro-
fondimento accademico ulteriore e prose-
guire il percorso dell’Università verso un
sempre maggiore impegno sul versante della
sostenibilità.
Vi invito a rimanere in contatto con noi e con
le pagine web di ateneo per conoscere le mo-
dalità ufficiali di inserimento dell’insegna-
mento in questione nel proprio piano di
studi.

Prossima riunione del network
Per continuare a lavorare sulle future attività
di Greening USiena, abbiamo provveduto a
fissare una riunione dei membri, che si terrà
il giorno lunedì 2 dicembre alle ore 11.15,
presso il Polo Didattico Mattioli. Coloro che
fossero interessati a partecipare sono invitati
a segnalare la propria presenza al nostro in-
dirizzo e-mail greeningusiena@unisi.it.
L’OdG, soggetto a variazioni, è il seguente:
- Comunicazioni del coordinatore
- Organizzazione del Terra Madre Day del 10
dicembre prossimo
- Proposta di dare una struttura più solida al
network
- Altri progetti futuri

Dalla prossima settimana, tornerà anche la
consueta rassegna stampa; nel frattempo,
colgo però l’occasione di ricordarvi che ogni
venerdì alle 18.00 potete seguire su http://ura-
dio.orgTurn it Green, il programma radiofo-
nico condotto dal sottoscritto e da Ivan
Bececco; inoltre, vi ricordo che potete parte-
cipare al blog del progetto USiena Sostenibi-
lità, ospitato su Rinnovabili.it, inviandoci i
vostri contributi.

Alla prossima settimana!

Dario Piselli
coordinatore Greening USiena
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