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Tavolo 2

EDUCAZIONE E SOSTENIBILITÀ. 
PRATICHE, STRUMENTI E SOLUZIONI

INTRODUZIONE

Nel settembre del 2015, durante l’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite, gli Stati membri hanno adottato una 
nuova agenda di sviluppo globale con l’obiettivo di de-
finire le priorità di sviluppo entro il 2030, in linea con i 
precedenti Obiettivi di sviluppo del Millennio (Millennium 
Development Goals - MDGs) e con l’Educazione per tutti 
(Education For Alls - EFA), la cui validità era terminata pro-
prio in quell’anno. L’Agenda 2030 per lo sviluppo soste-
nibile – questo il nome del documento – è un programma 
d’azione che include un insieme di 17 obiettivi di riferi-
mento per lo sviluppo internazionale post 2015 (SDGs - 
Sustainable Development Goals). 
In questo nuovo quadro internazionale, l’istruzione è stata 
identificata come un obiettivo a sé stante (SDG4) data la 
sua importanza quale fattore abilitante fondamentale, e 
dunque imprescindibile, per lo sviluppo sostenibile. L’i-
struzione è infatti una risorsa strategica per la costruzione 
di società resilienti e sostenibili (UNESCO 2013). Attraver-
so la conoscenza e la diffusione di maggiore consapevo-
lezza su specifici temi si può agevolare la promozione di 
stili di vita sostenibili sia in termini sociali che economici 
e ambientali, favorendo azioni e comportamenti virtuosi 
da parte dei cittadini e creando, al contempo, le condi-
zioni per una cittadinanza consapevole fin dalla più te-
nera età. L’istruzione è, inoltre, uno strumento essenziale 
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per contrastare fenomeni negativi come povertà, morta-
lità infantile, disoccupazione, livelli bassi di educazione e 
mancanza di opportunità per le giovani generazioni, e può 
risultare utile nella riduzione degli incidenti fatali dovuti a 
rischi idrogeologici. L’istruzione può trasformare l’agricol-
tura e favorire un aumento della produzione alimentare 
e una sua distribuzione più equa nel mondo (UNESCO 
2016a). La qualità dell’insegnamento è perciò essenziale 
quando si tratta di modellare valori comuni, garantirne il 
rispetto e migliorare l’inclusione sociale, con l’impegno 
di «non lasciare indietro nessuno» (H4All). Questo vale in 
particolar modo per gruppi vulnerabili, come donne, per-
sone con disabilità, minoranze etniche e linguistiche, rifu-
giati, ecc. (ibidem).
L’istruzione può avere un impatto non necessariamente 
positivo, contribuendo «a pratiche insostenibili, incluso 
il consumo eccessivo di risorse, ed aggravare la perdita 
di conoscenze e modi di vita locali relativamente soste-
nibili. L’istruzione [in questi casi] potrebbe aver bisogno 
di essere modellata e trasformata perché venga garantito 
un suo impatto positivo» (ivi, 11). Per queste ragioni di-
venta essenziale analizzare in dettaglio il tipo di istruzione 
necessaria perché sia garantito un suo impatto positivo, 
mettendo in luce quali siano le migliori pratiche, quali 
gli strumenti e le soluzioni più adeguate per favorire lo 
sviluppo sostenibile a livello globale. Non è un caso che 
negli ultimi decenni i ministri G7, le organizzazioni interna-
zionali (OECD - Organisation for Economic Co-operation 
and Development, UNESCO - United Nations Educatio-
nal, Scientific and Cultural Organization, ecc.) e diversi 
soggetti interessati al tema abbiano definito e migliorato 
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collettivamente le linee guida e i principi sui quali si do-
vrebbe basare un’istruzione fruttuosa, tramite numerosi 
documenti e report incentrati in particolar modo sulla 
capacità dell’educazione di favorire uno sviluppo che sia 
in grado di bilanciare i fattori di sostenibilità economici, 
sociali e ambientali (si veda, in particolare Incheon Decla-
ration e Kurashiki Declaration 2016).
Dopo aver inquadrato il contesto e i principali soggetti 
che operano nel campo dell’educazione per lo sviluppo 
sostenibile, questo contributo analizza l’inclusione del-
la sostenibilità nei programmi e nelle lezioni nell’ambito 
dell’istruzione superiore. Vengono identificati tendenze, 
metodologie e processi di apprendimento con l’obiettivo 
di comprendere meglio il presente scenario e suggerire 
politiche specifiche per il suo miglioramento. In più, l’an-
nesso A presenta l’Agenda 2030 per l’educazione- SDG4, 
l’annesso B fornisce infine una tabella riassuntiva sulle 
Raccomandazioni UNESCO (Unesco Policy Recommen-
dations) relative al SDG4 (UNESCO 2016a).
Il documento mette in evidenza pratiche e politiche inve-
stigando, in particolar modo:
1. Le pubblicazioni recenti sull’educazione allo sviluppo 

sostenibile. 
2. Le caratteristiche dell’insegnamento della sosteni-

bilità così come impartito nelle tradizionali lezioni 
frontali e attraverso diverse piattaforme di apprendi-
mento online che propongono i Massive Online Open 
Courses (MOOCs).

Per raccogliere il maggior numero possibile di informazio-
ni sulle attività didattiche in atto sulla sostenibilità in tut-
to il mondo1, l’Università di Siena ha elaborato e diffuso 
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in quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e italiano) il 
sondaggio ‘Il ruolo dell’educazione nella promozione dello 
sviluppo sostenibile’ e ha sviluppato un archivio digitale dei 
MOOC chiamato ReSI (Repository on Sustainable Issues). 

CONTESTO E SOGGETTI NELL’EDUCAZIONE ALLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE (ESD - EDUCATION FOR SU-
STAINABLE DEVELOPMENT) 

Al giorno d’oggi vi è un crescente riconoscimento inter-
nazionale dell’educazione, vista sempre più come parte 
integrante di uno sviluppo che sia veramente sostenibi-
le. Questo riconoscimento, in realtà, ha una lunga storia 
a livello globale, soprattutto per quanto attiene l’ambito 
dell’istruzione superiore (figura 1). L’educazione alla so-
stenibilità, come concetto, fa la sua comparsa nel 1987 
all’interno del noto Rapporto Brundtland della Commis-
sione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo e nel 1992 ri-
compare espressamente nell’Agenda 21 esito del Summit 
della Terra di Rio de Janeiro, la prima conferenza mon-
diale dei capi di Stato sull’ambiente (Zehui et al. 2015). 
Durante la 37esima sessione della Conferenza generale 
dell’UNESCO, nel 2013, viene approvato il Piano d’azione 
globale sull’educazione allo sviluppo sostenibile (Global 
Action Programme on Education for Sustainable Deve-
lopment - GAP on ESD), l’anno successivo, l’UNESCO2 
ha pubblicato la ‘Tabella di marcia per l’attuazione del 
Programma d’azione globale sull’educazione per lo svi-
luppo sostenibile’ con il fine di mobilitare gli Stati interes-
sati all’educazione allo sviluppo sostenibile verso azioni 
urgenti per rafforzala ulteriormente ed estenderla. 
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Il GAP individua un duplice approccio da seguire: (a) in-
tegrare lo sviluppo sostenibile nell’educazione e (b) inte-
grare l’educazione nello sviluppo sostenibile (UNESCO 
2014).
Lo sviluppo sostenibile e l’educazione allo sviluppo so-
stenibile sono dunque considerate – in questo quadro – 
due facce della stessa medaglia (Vladimirova, Le Blanc 
2015), come conferma il fatto che l’educazione alla soste-
nibilità sia una delle principali priorità dell’agenda politica 
internazionale. La Kurashiki Declaration, firmata durante 
la Riunione dei ministri dell’educazione a Kurashiki (G7) 
in Giappone il 14 maggio del 2016, sottolinea questa 
complementarietà tra educazione e sostenibilità, focaliz-
zandosi fortemente sull’educazione come «diritto umano 
fondamentale […] essenziale per lo sviluppo di società 
pacifiche, prosperose e sostenibili».

Figura 1. Principali tappe dell’evoluzione dell’ESD a livello globale. Fonte: UE4SD 2015, 22. 
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La crescente centralità dell’educazione nello sviluppo so-
stenibile è attestata anche dal forte incremento del nume-
ro di corsi e libri prodotti in quest’ambito. A tal proposito, 
il network University Educators for Sustainable Deve-
lopment (UE4SD) ha mappato le politiche nazionali rivolte 
all’educazione alla sostenibilità adottate nel 2014 nell’U-
nione Europea. Dalla relazione finale risulta che l’85% dei 
Paesi dell’indagine (27 su 32) ha fatto riferimento all’a-
dozione di strategie ESD nell’istruzione superiore a livello 
nazionale e/o regionale (UE4SD, 2015). Anche un numero 
crescente di programmi in ambito lavorativo, chiama-
ti TVET (Technical Vocational Education and Training) in-
clude l’ESD (Education for Sustainable Development) nei 
propri programmi. Dalla relazione del GEM (Global En-
trepreneurship Monitor) su 12 Paesi emerge che il 20% 
dei giovani ha partecipato a un TVET (UNESCO 2016a). 
Questi corsi sono direttamente collegati al mercato del 
lavoro e alle richieste dei datori di lavoro e comprendo-
no generalmente nel loro programma una parte dedicata 
al tirocinio formativo. La crescente importanza del tema 
della sostenibilità anche all’interno dei corsi professiona-
lizzanti è connessa all’aumento dei cosiddetti lavori verdi 
al quale assistiamo e che sarà continuo almeno fino al 
2024, specialmente nei Paesi a basso reddito. Questo 
aumento è determinato da due processi: da un lato, lo 
sviluppo dell’industria verde e del settore dell’economia 
verde, dall’altro la domanda di nuove ‘competenze verdi’ 
in settori tradizionali. Innovazioni tecnologiche, politiche 
ambientali, le conseguenze del cambiamento climatico e 
nuove abitudini alimentari sono tutti fattori che determina-
no questa nuova (e crescente) domanda (figura 2).
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In particolare, la crescita dal 2000 del numero di impiegati 
nell’ambito dell’economia ambientale è dovuta principal-
mente al comparto delle risorse energetiche e della loro 
gestione, soprattutto di quelle legate alle fonti rinnovabili 
(come quella eolica e solare) e la produzione di equipag-
giamento e attrezzature per il risparmio di calore ed ener-
gia (figura 3). 
La realizzazione di un’educazione alla sostenibilità di qua-
lità e la sua estensione a tutti possono perciò garantire 
l’accesso a nuovi lavori e permettere di superare in que-
sto modo – o per lo meno attenuare – le recenti o future 
forme di povertà causate dagli attuali tassi di disoccupa-
zione, che risultano essere inferiori in relazione a gradi di 

Figura 2. Crescita del mercato del lavoro verde.

Fonte: Eurostat - Development of key indicators for the environmental economy and 
the overall economy, EU-28 (2000-2014). 



46 I Magnifici incontri 2017

istruzione più elevati (UNESCO-UNEVOC 2013). La tec-
nologia ha infatti ridotto la domanda di lavoro per qualifi-
che medio-basse, come quella degli addetti alle vendite 
e dei macchinisti, attività più facilmente automatizzabili di 
altre (UNESCO 2016a).
Lo sviluppo di corsi e di azioni volte all’ampliamento 
dell’ESD sono portate avanti dalle più grandi istituzio-
ni intergovernative attive nel campo dell’istruzione (per 
esempio UNESCP, UNENCE), da governi nazionali il cui 
compito è quello di sviluppare strategie di istruzione su-
periore (UE4SD 2015), e da università e centri di ricerca 
(UNESCO-UNEVOC 2013, 7). Un numero sempre mag-
giore di network, associazioni di università, programmi e 
partenariati ha iniziato a lavorare sullo sviluppo di forme 
multidisciplinari di istruzione per trovare soluzioni ai diver-
si problemi connessi allo sviluppo sostenibile (tabella 1)3.

Figura 3. Impiego nella sfera ambientale secondo il CEPA (Center for European Policy 
Analysis): classificazione di attività di protezione dell’ambiente.

Fonte: Eurostat - Development of key indicators for the environmental economy and 
the overall economy, EU-28 (2000-2014). 
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Tabella 1. Network sulla sostenibilità e sull’educazione alla sostenibilità. 

Fonte: LADEST (Laboratorio Dati Economici Storici Territoriali, Università di Siena).

Network name Website

SDSN – UN Sustainable Development Solutions Network http://unsdsn.org

SDG Academy https://courses.sdgacademy.org/

IAU – HESD – International Association of Universities http://www.iau-hesd.net/

IARU – International Alliance for Research Universities http://iaruni.org/

COPERNICUS Alliance – European Network on Higher 
Education for Sustainable Development

http://www.copernicus-alliance.org/

HESI – The Health and Environmental Sciences Institute http://www.hesiglobal.org/

GUPES – Global Universities Partnership on Environment 
and Sustainability

http://gupes.org

GULF – Global University Leader Forum https://www.weforum.org

ISCN – International Sustainable Campus Network
http://www.international-sustainable-
campus-network.org/

WEEC – World Environmental Education Congress Network http://weecnetwork.org/

AASHE – Association for the Advancement of Sustainability 
in Higher Education

Http://www.aashe.org/

UE4SD – University Educators fort Sustainable Deve-
lopment

http://www.ue4sd.eu

ACU – Association of Commonwealth Universities https://www.acu.ac.uk/

SEPN – Sustainability Education Policy Network http://sepn.ca/

ProSPER.Net – Promotion of Sustainability in Postgraduate 
Education and Research Network (UNIR, UN IAC, Japan)

http://prospernet.ias.unu.edu/

Campus Compact http://compact.org

GACER – Global Alliance of Community Engaged Research https://ucpsament.iglooprojects.org

GUNI – Global Universities Network for Innovation http://www.guninetwork.org

PASCAL – International Observatory http://pascalobservatory.org

MedUnNet – Mediterranean professional development net-
work for ESD

http://platform.ue4sd.eu

GHESP – Global Higher Education for Sustainability Part-
nership

https://sustainabledevelopment.un.org

ULSF – University Leaders for a Sustainable Future (Unites 
States of America)

http://ulsf.org/

PIURN – Pacific Islands Universities Research Network
https:/ /susta inabledevelopment.
un.org/partnership/?p=7753

SFA – Sustainable Futures Academy
https://yellow.place.en/sustainable-
futures-academy-salzburg-austria

MEdIES – Baltic University Programme
www.balticuniv.uu.se/index.php/.../
doc.../502-the-medies-network-for-esd

MIO – ECSDE – Mediterranean Education Initiative for Envi-
ronment and Sustainability

http://mio-ecsde.org/our-networks/
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In questo complesso quadro in cui figurano diversi sog-
getti, le università giocano un ruolo centrale nel diffondere 
l’educazione allo sviluppo sostenibile, attraverso il net-
working e, non ultimo, anche attraverso il contatto diretto 
con l’ambito locale. Ci sono tre strategie attualmente in 
uso presso le università per integrare la sostenibilità nelle 
proprie attività:
1. Lezioni sulla sostenibilità. Integrazione del pensiero e 

delle pratiche della sostenibilità nei corsi disciplinari 
e interdisciplinari; creazione di programmi specifici: 
master, dottorati e simili.

2. Ricerca. Integrazione del tema della sostenibilità in 
attività di ricerca disciplinari e interdisciplinari.

3. Green campus. La maggior parte delle università fo-
calizzate sull’educazione allo sviluppo sostenibile si 
preoccupa anche della sostenibilità pratica degli edi-
fici del campus, promuovendo ‘iniziative sostenibili’ 
come, ad esempio, l’installazione di panelli solari, il 
servizio di bike sharing, ecc. 

Analizzeremo ora in maggior dettaglio la prima strategia, 
ovvero l’integrazione della sostenibilità nelle attività didat-
tiche.

L’INCLUSIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE

Metodologie, strumenti e processi di apprendimento

L’ESD è un ‘concetto ombrello’ che ricopre una vasta gam-
ma di tematiche e aspetti tali da permettere di inglobare, 
per affrontarle, le molteplici questioni socio-ambientali del 
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giorno d’oggi, riconducibili a tre dimensioni: economica, 
sociale e ambientale (figura 4).
Questa natura transdimensionale della sostenibilità non 
permette una sua facile traduzione in prassi educative 
e, al contrario, rende il campo dell’educazione assai 
complesso e in «un importante stato di flusso» (Wor-
tham-Galvin et al. 2017, 365). Per riuscire a promuo-
vere adeguatamente lo sviluppo sostenibile, l’istruzione 
superiore prima di tutto deve «trasformare se stessa» 
(Tilbury 2011). Il report UNESCO sull’educazione e sulle 
capacità identifica «quattro lenti»4 (UNESCO 2012, 12) 
che possono favorire questo processo trasformativo 
dell’istruzione superiore:
1. Una lente integrativa che fa riferimento alla prospet-

tiva olistica da seguire, in cui i vari aspetti del reale 
(sociale, economico e sociale) siano ricompresi.

Figura 4. Matrice di sostenibilità: dimensioni economiche, sociali e ambientali.

Fonte: http://www.keywordsuggests.com.
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2. Una lente critica che esamina le idee prevalenti nel-
la società e le mette in discussione analizzandone 
in concreto la sostenibilità sul breve, medio e lungo 
periodo (ad esempio la continua crescita economica 
perseguita, spesso è legata al consumismo e allo stile 
di vita a esso associato e non sempre sostenibile da 
un punto di vista ambientale, economico e/o sociale). 

3. Una lente trasformativa che porta ad attuare e vei-
colare veri e propri cambiamenti sostenibili tramite la 
responsabilizzazione e lo sviluppo di specifiche com-
petenze e capacità.

4. Una lente contestuale, la cui idea di base è l’inesisten-
za di un unico modo di vivere o di operare nel mon-
do che possa essere per sempre sostenibile e adatto 
a tutti i contesti. Luoghi e persone di tutto il mondo 
sono diversi e cambiano nel tempo, per questo moti-
vo bisogna che la sostenibilità sia calibrata a seconda 
di queste differenze di spazio e di tempo.

L’ESD impegna le università nella ricerca di soluzioni pe-
dagogiche e strategie di apprendimento interdisciplinari e 
aperte alla partecipazione (Dlouhà et al. 2013). Lavorare in-
sieme e collaborare è in linea con i principi e i valori della 
sostenibilità; come sottolineato infatti dall’UNESCO: «affin-
ché l’istruzione diventi trasformativa a supporto della nuova 
agenda di sviluppo, l’istruzione abituale non sarà sufficien-
te. L’apprendimento dovrebbe favorire un modo di pensare 
relazionale, integrativo, empatico e sistemico» (2016a, 34). 
A tal fine, è possibile predisporre iniziative mirate all’inter-
no delle varie strutture educative. In classe, ogni azione è 
connessa all’interazione tra diversi agenti coinvolti nell’a-
zione formativa – educatore, studente e contenuto – che 
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configura, in base a come declinata, elementi metodologici 
specifici che possono aiutare ad accrescere il livello di in-
clusione della sostenibilità all’interno del procedimento di 
apprendimento (Garcia-González et al. 2016) (tabella 2).

Tabella 2. Elementi metodologici per l’integrazione della sostenibilità in classe. 

Methodological elements for the integration of sustainability into the classrooms

1 Teacher – Student relationship Vertical �� Horizontal

The integration of sustainability sets up a process in which the teacher is a mediator who, by 
implementing the tools for learning shares the responsabilities for what happens in the class-
room with the students.

2 Competencies Specific �� Transversal

Sustainability enables the incorporation of specific and transversal competencies. Specific 
competencies are related to the concepts to be learnt, transversal competencies connect the 
contents with the surrounding medium.

3 Socio-environmental issues Unintegrated �� Integrated

The socio-environmental sphere is highly complex and can be understood from many different 
perspectives. At the same time, there are also different ways to resolve any given problem. It 
is necessary to improve the links between socio-environmental issues and knowledge of the 
discipline, adopting a systematic and interdisciplinary perspective of sustainability.

4 Resources Internal �� External

In order to promote sustainability, it is vital to combine all the resources available and their syn-
ergies: internal resources and external resources (field trips, dialogue with experts, practice in 
specific centres, etc.). The environment should enter the classroom, and the classroom should 
step outside the University.

5 Evaluation Accreditation �� Procedural

Accreditation and procedural evaluations are complementary. The former, demanded by the 
legal context, is a final assessment that is a guarantee to society of what has been learnt. On 
the other hand, the latter includes information about cognitive, affective, and action-related 
aspects regarding the process and the participants. It helps to regulate teaching and learning. 
Students should understand both evaluation processes which help them to reflect, value and 
improve their capacity to tackle the complexities of socio-environmental problems.

6 Classroom dynamics Closed �� Open

Sustainable dynamics allow us to order ideas, to set bases and orientations, but also to give 
voice to the students and to their own ideas at the same time.

7 Class work Individual �� Group

The learning process should encompass two strategies: individual and group class work. The 
active dialogue between the individual sphere and the collective one is essential to foster the 
principles of sustainability. The implementation of this dialogue addresses knowledge through 
negotiation of meaning. In this way, it can be possible to recreate situations in the classrooms 
that the students will meet during their professional and personal life.

Fonte: García-González et al. 2016. 
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Secondo Filho et al. (2015, 20), è già in atto un chiaro 
cambiamento di tendenza nell’insegnamento dell’ESD 
(tabella 3).
Le pubblicazioni forniscono spesso le definizioni più cita-
te di che cosa sia lo sviluppo sostenibile – ossia «Lo svi-
luppo che soddisfa le esigenze del presente senza com-
promettere l’abilità delle future generazioni di soddisfare 
le proprie» – senza specificare però la sua dimensione 
pratica e operazionale (Boron, Murray, Thomson 2017). 
Per sviluppare le attività didattiche dell’istruzione superio-
re su questi temi, è interessante osservare come diverse 
università abbiano affrontato e affrontino quotidianamen-
te le problematiche legate alla sostenibilità. La tabella 4 
mostra alcune tra le best practices internazionali a riguar-
do che, come si nota, sono connesse a diversi approcci: 
uno ‘onnicomprensivo’ (Whole-insitution approach), in cui 
l’intero istituto si impegna sui temi della sostenibilità, un 
focus sulla ricerca, uno sulla didattica, con l’inserimento 
dei temi della sostenibilità nel programma didattico, il net-
working (ISCN-GULF 2017) (tabella 4).

Tabella 3. Cambiamenti in atto nell’insegnamento dell’ESD. 

Fonte: LADEST (Laboratorio Dati Economici Storici Territoriali, Università di Siena).

Shifts from To be more inclusive of

Discipline focused courses Inter and multidisciplinary courses

Academic impacts Social impacts

Teaching that informs Teaching that transforms

Researcher as expert Researcher as partner
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Sostenibilità: insegnamento transdisciplinare dell’Università di Siena
L’Università di Siena offre dal 2013 un corso transdisciplinare sulla sostenibilità. Con 
un totale di 24 lezioni (da marzo ad aprile), il corso affronta le problematiche di base 
connesse all’ambiente, all’economia e alla sostenibilità sociale e legale-istituzionale. È 
tenuto da personale universitario e da invitati provenienti da imprese private o istituzio-
ni pubbliche. Il corso è innovativo, non solo per il suo lato interdisciplinare, ma anche 
perché è offerto come corso facoltativo che dà diritto comunque a crediti formativi. At-
trae una media di 142 studenti all’anno con un buon equilibrio di genere (66 donne e 75 
uomini). Il background formativo degli studenti è altamente diversificato: provengono 
infatti da diversi corsi di laurea e di master, ma anche dagli uffici tecnico-amministrativi 
dell’Università; a questi si aggiungono praticanti esterni e stakeholder.

Le best practices possono fornire linee guida utili per le 
altre Università, ma – come dimostrato dal concetto di 
«lente contestuale» (UNESCO 2012) – «ogni istituzione ha 
la propria cultura unica, il proprio contesto e le proprie ca-

Tabella 4. Esempi delle migliori prassi e dei campi di innovazione.

Fields of innovations: Examples of best practices

Whole-institution ap-
proach to educating 
for sustainability

Sustainability infrastructure developments, volunteering oppor-
tunities, sustainability awards, funding for sustainability projects, 
academic initiatives, internships (University of Edinburgh).
Centre for sustainable development that works in five focus areas: 
teaching, research, operations, transfer, and governance to empo-
wer students as change agents (Stuttgart University of Applied 
Sciences).

Research for sustai-
nability

Campus as a living Lab, supporting the integration of academic 
and operational work on sustainability (University of British Co-
lumbia)

Sustainability across 
the curriculum

Integrated courses: a broad perspective that crosses all disciplines 
(Hong Kong University)
(see also the Transdisciplinary Course of University of Siena in the 
box) 

Collaboration to 
address global 
challenges

Sustainable Weekend Conference (Carnegie Mellon University); 
Interdisciplinary, multi-actor working space, underpinned by the 
principles of transdisciplinary, co-generation and community invol-
vement (Technical University of Madrid).

Fonte: The 2017 WEF ISCN-GULF Report. 
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ratteristiche e le iniziative di sostenibilità dovrebbero tener 
conto di questi fattori» (Wortham-Galvin et al. 2017, 378).

Un’analisi dei corsi offerta dalle università internazionali

Per poter evidenziare i principali temi affrontati nell’am-
bito dell’istruzione superiore, abbiamo raccolto dati sui 
corsi offerti da università internazionali attraverso due 
tra le più rilevanti piattaforme accademiche (carrier plat-
forms), Prospects e Masterstudies5, e grazie all’archivio 
HESD (Higher Education and Research for Sustainable 
Development) del IAU (International Associations of Uni-
versities), filtrati con le parole chiave ‘sostenibilità’ e ‘svi-
luppo sostenibile’. Abbiamo individuato 515 corsi, inclusi 
master, dottorati e corsi di laurea, dall’analisi dei cui titoli 
sono emersi i principali temi affrontati: sviluppo, design, 
alimentazione e clima. I temi sono altamente concentrati 
se pensiamo che il 50% della frequenza include princi-
palmente termini quali sviluppo, energia, progettazione e 
design, ingegneria e tecnologia, cambiamento climatico 
(con l’eccezione delle parole chiave sostenibilità e so-
stenibile). Altri temi rilevanti nell’ambito dell’ESD – come 
agricoltura, alimentazione, turismo, politica e leadership, 
legge – sono relegati in questo caso a una posizione se-
condaria.
Se consideriamo, inoltre, la co-occorrenza dei termini 
emersi, l’analisi si affina e mostra, come da tabella (ta-
bella 5 e figura 5), le seguenti associazioni: sviluppo so-
stenibile, energia sostenibile, pianificazione dello sviluppo 
gestionale sostenibile, design sostenibile, sviluppo inter-
nazionale, ingegneria chimica.
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Tabella 5. Co-occorrenza (la frequente occorrenza di due termini dalla lista dei titoli 
MOOCs). 

Key term 1 Key term 2 CO-OCCURS Jaccard STRENGTH

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 65 0,264

SUSTAINABLE ENERGY 35 0,141

SUSTAINABLE MANAGEMENT 27 0,102

SUSTAINABLE DESIGN 18 0,076

SUSTAINABLE ENGINEERING 16 0,066

SUSTAINABILITY MANAGEMENT 19 0,123

SUSTAINABILITY ENVIRONMENTAL 16 0,12

SUSTAINABILITY ENERGY 10 0,065

SUSTAINABILITY ENVIRONMENT 8 0,063

SUSTAINABILITY DESIGN 7 0,055

DEVELOPMENT SUSTAINABLE 65 0,264

DEVELOPMENT PLANNING 8 0,078

DEVELOPMENT INTERNATIONAL 7 0,071

DEVELOPMENT LAW 5 0,055

DEVELOPMENT ENVIRONMENTAL 7 0,054

MANAGEMENT ENVIRONMENTAL 23 0,24

MANAGEMENT SUSTAINABILITY 19 0,123

MANAGEMENT SUSTAINABLE 27 0,102

MANAGEMENT ENERGY 7 0,055

MANAGEMENT RESOURCE 4 0,055

ENERGY RENEWABLE 12 0,19

ENERGY SUSTAINABLE 35 0,141

ENERGY ENGINEERING 10 0,114

ENERGY SYSTEMS 6 0,09

ENERGY TECHNOLOGY 5 0,069
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Fonte: LADEST (Laboratorio Dati Economici Storici Territoriali, Università di Siena).

Key term 1 Key term 2 CO-OCCURS Jaccard STRENGTH

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 23 0,24

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 16 0,12

ENVIRONMENTAL LAW 4 0,082

ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT 7 0,054

ENVIRONMENTAL SUSTAINABLE 13 0,051

DESIGN BUILDING 7 0,171

DESIGN INNOVATION 5 0,143

DESIGN PERFORMANCE 3 0,091

DESIGN SUSTAINABLE 18 0,076

DESIGN URBAN 3 0,075

ENGINEERING CHEMICAL 5 0,135

ENGINEERING ENERGY 10 0,114

ENGINEERING BIOLOGICAL 3 0,083

ENGINEERING ELECTRICAL 3 0,077

ENGINEERING POWER 3 0,077

PLANNING SPATIAL 3 0,136

PLANNING URBAN 3 0,107

PLANNING TERRITORIAL 2 0,095

PLANNING INTERNATIONAL 3 0,091

PLANNING TRANSPORT 2 0,08

BUILDING PERFORMANCE 3 0,2

BUILDING DESIGN 7 0,171

BUILDING TECHNOLOGY 3 0,111

BUILDING COLLABORATIVE 1 0,063

BUILDING SUSTAINABLE 14 0,063



57I Magnifici incontri 2017

Per quanto riguarda invece la distribuzione geografica 
dell’offerta, questa è altamente concentrata in determinati 
Paesi e anche in alcune città le cui università sviluppano 
un’ampia gamma di attività legate all’ESD. Primeggiano le 
università del Regno Unito (Londra, Edimburgo, Glasgow, 
Nottingham) per l’alta offerta, ma bisogna tener conto che 
i dati sono in parte sfalsati dalle origini delle piattaforme 
analizzate (Prospects e Master). 

Figura 5. Co-occorrenza (la frequente occorrenza di due termini dalla lista dei titoli). 

Fonte: LADEST (Laboratorio Dati Economici Storici Territoriali, Università di Siena).
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EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ TRAMITE I CORSI 
ONLINE APERTI - MOOC

Caratteristiche e opportunità dei MOOC

I processi di globalizzazione hanno portato cambiamenti 
significativi e nuove opportunità per un accesso più am-
pio alle informazioni e alla conoscenza. L’avvento dell’era 
di internet, in particolare, ha permesso contatti a livello 
globale prima impensabili, la diffusione di conoscenza a 
basso costo e l’accesso a una mole di materiali di divul-
gazione e approfondimento (UNESCO 2012), aprendo per 
questa via nuove possibilità nel campo dell’educazione. 
La diffusione e la crescita dei social media e delle piatta-
forme online libere facilita l’accesso all’istruzione (UNE-
SCO 2012, 24) e permette un coinvolgimento più diretto 
delle giovani generazioni (Daniel, Cano, Cervera 2015), 
grazie ad «approcci e-learning sui temi dell’ESD e al pro-
liferare di piattaforme online dove i giovani possono con-
dividere le proprie idee e azioni sul consumo sostenibile e 
su stili di vita sostenibili» (UNESCO 2014, 22). 
In particolare, i MOOC sono attualmente riconosciuti 
come «una delle 30 tendenze più promettenti nel campo 
dell’istruzione» e come «uno strumento di ‘perturbazione 
innovativa’ che andrà a migliorare l’istruzione» (Tirthali 
2016, 115). I corsi online sono in grado di superare le 
barriere poste dalla distanza. In questo modo possono 
riempire il vuoto tra aree centrali e periferiche in termini 
di opportunità di apprendimento per queste popolazioni 
e permettere a studenti con basso reddito l’accesso a 
un apprendimento di qualità senza pagare o spostarsi da 
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casa. I MOOC possono essere un’opportunità enorme per 
introdurre cambiamenti positivi anche nel mondo in via di 
sviluppo, specialmente perché la disponibilità di tali corsi 
si sta espandendo, mentre il costo d’accesso continua a 
diminuire. I corsi online potrebbero perciò offrire una si-
tuazione win-win di vittoria assoluta per la società e per 
l’ambiente riducendo, ad esempio, l’impatto ambientale 
dei trasferimenti legati ai cambi di sede6. I MOOC potreb-
bero diventare un’importante pietra miliare dell’evoluzione 
dell’istruzione superiore, un modo di rinforzare, piuttosto 
che sostituire le università tradizionali e i loro corsi (Daniel, 
Cano, Cervera 2015).
Il primo MOOC è stato prodotto nel 2008 dall’Universi-
tà di Toniba in Canada. Nonostante i prezzi alti della loro 
realizzazione, il numero di MOOC cresce con un tasso 
di quindici università al giorno. Più precisamente, il tasso 
di utenti è aumentato in un quinquennio del 2000% (da 
160.000 studenti per università nel 2011 a 35.000.000 di 
studenti presso 570 università e 12 provider nel 2015)7 
(figura 6).
I MOOC possono combinare differenti metodi di insegna-
mento: lezioni, studio autonomo, esercizi e laboratori. La 
differenza tra i corsi, il loro modello di insegnamento e 
il livello di interconnessione tra insegnanti e studenti e 
all’interno di gruppi studenteschi determinano la qualità 
e l’efficacia dei MOOC. Le principali piattaforme MOOC 
– come Edx, Coursera e Audacity – hanno creato un am-
biente interattivo che rende possibili le dinamiche di ap-
prendimento: «‘tutto a tutti’, un cambiamento positivo per 
gli educatori che celebrano la molteplicità di pensiero» 
(Tirthali 2016, 122). Tramite blog, chat, social network e 
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Figura 6. Crescita dei MOOC.

Fonte: dlearn (European Digital Learning Network). Rete europea di apprendimento 
digitale su dati di centri di eccellenza.

Figura 7. Aumento delle ricerche su Google col termine ‘MOOC’.

Fonte: Google Trend.

Tabella 6. Punti di forza e di debolezza dei MOOC.

Fonte: CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).

  MOOCs

Strengths 

- Innovation in training and attractiveness to new students, student 
recruitment, courses for professionals 

- Flexibility and availability of training 
- International visibility 

Weaknesses
- Underestimation of the organizational aspects 
- Lack of teacher training opportunities 
- Other: institutional organization 
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gruppi virtuali, milioni di apprendenti sono connessi gli uni 
con gli altri per discutere le idee, confrontarsi sul materia-
le didattico e ricevere un aiuto per afferrare i concetti più 
difficili.
Quando si parla di MOOC, il concetto di ‘apertura’ (ope-
ness) non si riferisce solamente al libero accesso ai ma-
teriali, ma anche alla facilità di accesso al processo di 
apprendimento: «abbattendo i ruoli tradizionali di inse-
gnante e studente, allontanandosi dai contenuti prescritti 
e incoraggiando la varietà di modi in cui è possibile mo-
strare una padronanza sul tema» (Tirthali 2016, 119). L’a-
pertura dell’apprendimento è la base di una vera e propria 
nuova ‘filosofia’ (MiríadaX)8, con specifici ‘principi’ (Futu-
reLearner). Grazie a questa caratteristica i MOOC vengo-
no spesso presentati come «una missione […] per facili-
tare e diffondere un’istruzione gratuita per tutti, in tutto il 
mondo» (edX)9.

Direct and indirect benefits of the MOOCs 
for the Universities

 – Verified certificates (usually with fee)
 – Recruitment of new students
 – Partnership with other HEIs

I MOOC attraggono numerosi studenti provenienti da dif-
ferenti Paesi. Le ricerche che tracciano il profilo demo-
grafico dei partecipanti e le ragioni alla base della loro 
iscrizione sono ancora rare (Bayeck 2016). La stragrande 
maggioranza di apprendenti iscritti ai MOOC è costituita 
da laureati e da lavoratori. I maschi rappresentano spesso 
la maggioranza degli apprendenti ma studi specifici di-
mostrano che questo divario di genere è connesso al tipo 
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di insegnamento impartito10. I discenti si iscrivono spesso 
ai MOOC per scopi educativi, sviluppo professione o per 
apprendere nuovi contenuti (Beyeck 2016, 225).

The most recent trends in MOOCs

 – MOOCs no Longer Massive
 – Regional MOOC Providers Pick up
 – Decreasing Number of Standalone Courses
 – Increase in Paid Only Courses

Un’analisi dei MOOC tramite il Repository of Education 
on Sustainable Issues (ReSI, Università di Siena)

L’Università di Siena ha strutturato, grazie al software Se-
mantic Media Wiki, un archivio digitale dei MOOC chia-
mato ReSI, con il fine di comprendere in che modo le uni-
versità di livello mondiale insegnino le materie legate alla 
sostenibilità attraverso le piattaforme online. Utilizzando 
le parole chiave sustainability e sustainable development, 
è stata effettuata la ricerca dei principali MOOC disponi-
bili sul tema dal 2015 al 2017 nella piattaforma ‘MOOC 
list’. Sono stati raccolti e analizzati attraverso ReSI 139 
corsi. L’archivio raccoglie dati riguardanti le principali ca-
ratteristiche dei corsi online, come argomenti, lingue, di-
stribuzione geografica dell’offerta formativa e interazione 
tra studenti e tutor (inclusi blog, social network, ecc.). 
La maggior parte dei corsi relativi alla sostenibilità sono 
incorporati nelle piattaforme Edx, Coursera, FuturLearn e 
FUN (tabella 7). 
Secondo lo studio di Zahan et al. (2014), la stragrande 
maggioranza dei corsi campione fornisce un livello intro-



63I Magnifici incontri 2017

duttivo senza prerequisiti. La durata media di un corso si 
attesta tra le 4 e le 8 settimane, ed è dunque più breve 
rispetto ai tipici corsi universitari. Per di più, la maggior 
parte dei corsi presi in considerazione incoraggia gli stu-

Figura 8. Distribuzione geografica dell’offerta formativa dei MOOC.

Fonte: LADEST (Laboratorio Dati Economici Storici Territoriali, Università di Siena).

Platform: Frequency: Percentage (%)

EdX 37 26.6

Coursera 33 23.7

FutureLear 21 15.1

FUN 13 9.4

Others 35 25.1

Total 139 100

Fonte: LADEST (Laboratorio Dati Economici Storici Territoriali, Università di Siena).

Tabella 7. Principali piattaforme di corsi online legati alla sostenibilità.
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denti a seguire i moduli dei corsi spendendovi da 1 a 4 ore 
alla settimana. 118 MOOC rilasciano un certificato, 41 di 
questi lo fanno a pagamento (il costo medio del certificato 
va dai 25 ai 150 dollari). Alcuni MOOC offrono un upgrade 
a pagamento che permette l’accesso illimitato, in qual-
siasi momento, ai corsi e a tutti i materiali forniti. Infine, 
altri MOOC offrono casi studio interrativi per stimolare le 
capacità intellettuali dei partecipanti del corso11.
L’analisi dei termini più ricorrenti nei titoli dei MOOC rivela 
che gli argomenti sono come per i corsi altamente con-
centrati, ma riguardano argomenti leggermente diversi. Il 
50% dei termini più frequenti si riferisce a: introduzione 
alla sostenibilità, energia, cibo e management. È interes-
sante notare come nei MOOC appaiano problematiche 
più teoriche, come resilienza, teoria dei sistemi e questio-
ni globali. 
Anche in questo caso, la co-occorrenza dei termini più 
ricorrenti permette di affinare ulteriormente la definizione 
dei temi dei MOOC (tabella 8).

Tabella 8. Co-occorrenza (frequente occorrenza di due termini della lista dei titoli dei 
MOOC).

Key word 1 Key word 2 CO-OCCURS Jaccard

SUSTAINABILITY SECURITY 3 0.176

SUSTAINABILITY SOCIETY 3 0.167

SUSTAINABILITY FOOD 3 0.15

SUSTAINABILITY INTRODUCTION 3 0.107

SUSTAINABILITY RESILIENCE 2 0.095

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 5 0.313

SUSTAINABLE HEALTH 3 0.167

SUSTAINABLE MANAGEMENT 3 0.158



65I Magnifici incontri 2017

Key word 1 Key word 2 CO-OCCURS Jaccard

SUSTAINABLE SYSTEMS 2 0.105

SUSTAINABLE FOOD 2 0.1

INTRODUCTION ECONOMY 2 0.133

INTRODUCTION SUSTAINABILITY 3 0.107

INTRODUCTION ENVIRONMENTAL 2 0.087

INTRODUCTION TRANSPORT 1 0.071

INTRODUCTION ECOSYSTEMS 1 0.067

ENERGY RENEWABLE 4 0.333

ENERGY ECONOMICS 3 0.25

SCIENCE ENVIRONMENTAL 3 0.2

ENERGY FUTURE 3 0.188

SCIENCE FUTURE 2 0.167

ENVIRONMENTAL SCIENCE 3 0.2

ENVIRONMENTAL RIGHTS 2 0.182

ENVIRONMENTAL CHALLENGES 2 0.167

ENVIRONMENTAL INTRODUCTION 2 0.087

ENVIRONMENTAL EXPLORING 1 0.083

GLOBAL FUNDAMENTALS 2 0.25

GLOBAL BUSINESS 2 0.2

GLOBAL ACTION 1 0.111

GLOBAL TECHNOLOGIES 1 0.111

GLOBAL DISASTER 1 0.111

FOOD SECURITY 3 0.5

FOOD PRODUCTION 2 0.286

FOOD SYSTEMS 2 0.222

FOOD FUTURE 2 0.182

FOOD SUSTAINABILITY 3 0.15

FUTURE DESIGN 2 0.25

FUTURE ENERGY 3 0.188



66 I Magnifici incontri 2017

Key word 1 Key word 2 CO-OCCURS Jaccard

FUTURE FOOD 2 0.182

FUTURE SCIENCE 2 0.167

FUTURE DISASTER 1 0.125

SCIENCE ENVIRONMENTAL 3 0.2

SCIENCE FUTURE 2 0.167

SCIENCE LIVING 1 0.125

SCIENCE PART 1 0.125

SCIENCE ACTION 1 0.125

MANAGEMENT PRODUCTION 2 0.286

MANAGEMENT SOIL 1 0.167

MANAGEMENT SUSTAINABLE 3 0158

MANAGEMENT AFRICA 1 0.143

Fonte: LADEST (Laboratorio Dati Economici Storici Territoriali, Università di Siena).

ISTRUZIONE E SOSTENIBILITÀ NELL’ISTRUZIONE SU-
PERIORE: QUESTIONI E RACCOMANDAZIONI

L’UNESCO suggerisce alle università (così come alle scuo-
le) un approccio alla sostenibilità che sia di tipo onnicom-
prensivo (Whole-institution approach, UNESCO 2016a), in 
cui il tema venga sviluppato attraverso attività curriculari 
ed extracurriculari, insegnamento e ricerca, e in cui i vari 
istituti si impegnino anche a edificare strutture che rispet-
tino l’ambiente. Sempre attraverso tale approccio, i diffe-
renti plessi dovrebbero inoltre alimentare la relazione tra il 
mondo dell’istruzione e il più ampio contesto sociale in cui 
operano, in modo da «diventare spazi esemplari che tra-
sudino sostenibilità – spazi inclusivi, democratici, salutari 
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e luoghi ad emissione zero di carbonio che gettino le basi 
per raggiungere gli SDG’s» (ivi, 34). 
La strada da percorrere è ancora lunga, ci sono però dei 
segnali positivi in tal senso. Dato che l’ESD riveste, come 
ribadito più volte, un ruolo centrale sia per il raggiungi-
mento degli obiettivi di sviluppo sostenibile che per l’at-
tuazione dell’Agenda 2030, negli anni sono fioriti corsi, 
master, lezioni e MOOC focalizzati sulla sostenibilità così 
come reti di diversi attori impegnati sul tema (istituzioni 
intergovernative, università, ecc.). Le attuali conoscenze 
scientifiche e i risultati della nostra analisi su contenuti e 
metodi di corsi e MOOC hanno evidenziato aspetti critici 
e potenziali dell’istruzione superiore sulla sostenibilità, utili 
per identificare azioni specifiche al fine di ampliare il ruolo 
delle università nella promozione dello sviluppo sostenibi-
le a livello internazionale. L’introduzione della sostenibilità 
richiede prima di tutto innovazioni metodologiche. Al mo-
mento stiamo assistendo a un passaggio da prospettive 
puramente teoriche ad approcci più pratici e orientati al 
problem solving, in cui viene dato maggior spazio ad atti-
vità didattiche interdisciplinari e partecipative, permetten-
do agli studenti di contribuire in diversi modi alla costitu-
zione di un pianeta più sicuro, più verde e più giusto.
Ciononostante, vi è un significativo ritardo nell’adempiere 
agli impegni dell’educazione globale (UNESCO 2016b). 
Secondo i dati del nostro sondaggio, ad esempio, la 
maggior parte degli insegnamenti è ancora frontale, e ra-
ramente vengono applicati metodi partecipativi e multidi-
sciplinari; nell’ambiente online invece l’interazione degli 
apprendenti è fornita da blog e social network e, come 
accennato, tramite casi studio interrativi.
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L’introduzione della sostenibilità nell’istruzione superiore 
richiede innovazioni a diversi livelli, ci sono però aspetti 
critici che possono ostacolare il processo. In particolare, 
i nostri risultati suggeriscono una prima difficoltà delle 
università nell’integrare i corsi sulla sostenibilità con i 
programmi esistenti (65%), come anche una mancanza 
di adeguata conoscenza del corpo docente sui princi-
pali temi (25%). Le abilità e conoscenze sostenibili do-
vrebbero essere attuate ed applicate sia nella teoria che 
nella pratica: sono dunque necessarie nuove collabora-
zioni tra scienze ‘dure’ e scienze sociali e umanistiche. È 
cruciale accrescere il peso delle questioni sociali e cul-
turali nei programmi ESD in modo da controbilanciare la 
concentrazione di programmi didattici e di formazione 
su tematiche quali energia e tecnologia. La situazione in 
atto tradisce la domanda del mercato del lavoro in questi 
settori, mentre altri aspetti fondamentali della sostenibi-
lità (più orientati nell’ambito sociale e culturale) sembra-
no essere meno sviluppati. Le collaborazioni transdisci-
plinari e partenariati trasversali possono risultare utili al 
raggiungimento di tale risultato. Molti sistemi educativi 
cercano di espandersi e di migliorare differenziando le 
loro fonti di finanziamento (famiglie, tasse, partenariati 
pubblico-privati, attività generatrici di reddito e soste-
gno dei donatori). Tuttavia, il settore privato (Prosperità 
e Profitto) non dovrebbe essere sovrarappresentato nel 
partenariato, in particolare in relazione alle altre ‘due P’ 
dello sviluppo sostenibile, ovvero quelle di Pianeta e di 
Persone. La coordinazione di differenti soggetti diventa 
perciò un argomento di centrale importanza (UNESCO 
2016a, 32).
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Sia la Dichiarazione di Incheon (2015) che la Dichiarazio-
ne di Kurashiki (2016) sottolineano l’importanza di un in-
cremento dei fondi pubblici per assicurare un’istruzione 
di qualità a tutti. Sono infatti necessarie più risorse per fi-
nanziare l’istruzione a livello globale (UNESCO 2016, 31).
Anche le reti e i partenariati giocano un ruolo fondamen-
tale nella condivisione di buone pratiche, approcci e pro-
cessi per supportare lo sviluppo dell’ESD. Tale processo 
di coordinazione e scambio dovrebbe essere accompa-
gnato da un più accurato sistema di monitoraggio glo-

Policy recommendations:
1. Involvement of the whole Institution in ESD instead of individual professors/singular 

disciplines and increase trans-disciplinary collaborations.
2. Increase the weight of social and cultural issues on ESD programmes.
3. Increase numbers of qualified and knowledgeable teachers.
4. Leverage MOOCs (Massive Open Online Courses) to scale up quality learning.
5. Partner with communities, Private sectors at scale (locally).
6. Strengthen global partnership and a Global monitoring framework.

Possible actions to be taken («Learn globally, teach locally!»)
1. Assess sustainability literacy locally (see SULITE experience) in order to target 

courses locally.
2. Develop a sustainability manager for each institution who knows what is going on 

(at regional or national level). 
3. Academic staff training in HE for SD (‘pills of sustainability’ for different subjects 

from history to biology).
4. Introduction of ICT (e.g. sensors) and low cost technologies to develop field work 

(e.g. citizen science projects in biodiversity, environmental quality, etc.) and MO-
OCs.

5. Create a network of networks to enhance sharing of best practises and materials 
(‘slow teaching’ like ‘slow food communities’).

Tabella 9. Raccomandazioni politiche e azioni da implementare.

Fonte: LADEST (Laboratorio Dati Economici Storici Territoriali, Università di Siena).
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bale. Per realizzare un quadro del genere, è necessario 
individuare e perfezionare indicatori per monitorare l’A-
genda 2030 per lo sviluppo sostenibile alle diverse scale: 
globale, nazionale e regionale (UNESCO 2016b). Azioni 
specifiche possono contribuire al miglioramento della 
sostenibilità nell’istruzione superiore e alla trasformazio-
ne dell’istruzione necessaria per la creazione di un futuro 
sostenibile come riportato nella tabella riassuntiva da noi 
prodotta (tabella 9).
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Note

1 Il sondaggio era rivolto a tutte le istituzioni (università, istituti di ricerca, ONG, 
ecc.) coinvolte nell’educazione alla sostenibilità ed è stato diffuso grazie al 
supporto di reti internazionali che si occupano del tema quali SDSN (Sustai-
nable Development Solutions Network), EUA (European University Associa-
tion) e WEEC (World Environmental Education Congress).

2 L’UNESCO ha inoltre monitorato e valutato il progresso delle azioni globali 
rivolte all’educazione nel Decennio dell’educazione allo sviluppo sostenibile 
(Decade of Education for Sustainable Development - DESD 2005-2014), pub-
blicando tre resoconti rispettivamente nel 2009, 2012 e nel 2014.

3 Ogni network ha un’impostazione diversa; ISCN (International Sustainable 
Campus Network) per esempio mira a promuovere la sostenibilità nelle uni-
versità; SDSN (Sustainable Development Solutions Network) funziona da 
interfaccia tra il mondo accademico e la società (2017 - Educating for Su-
stainability Report).

4 «La metafora della ‘lente’ è utilizzata in questo documento per guidare un 
processo di revisione dell’ESD, perché incoraggia a ‘guardare [il mondo] con 
nuovi occhi’, ovvero quelli dell’Educazione allo sviluppo sostenibile, che aiuta 
a vedere le cose in maniera diversa» (UNESCO 2010, 4).

5 Cfr. https://www.prospects.ac.uk/; https://www.masterstudies.com/.

6 Ovviamente esiste al mondo il problema del ‘divario digitale’. Questo termine 
descrive una disparità nell’accesso e nell’utilizzo delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione. Il divario potrebbe riferirsi a diseguaglianze 
tra Paesi o aree geografiche, ma anche tra categorie individuali (povero/ricco, 
giovane/anziano, maschio/femmina ecc.)

7 Cfr. http://www.onlinecoursereport.com/state-of-the-mooc-2016-a-year-of-
massive-landscape-change-for-massive-open-online-courses/.

8  Cfr. https://miriadax.net/web/guest/nuestra-filosofia.

9 Cfr. https://www.edx.org/course/resilient-future-science-technology-epflx-
tech4drr.

10 Le differenze di genere nei corsi del sistema educativo tradizionale si repli-
cano nei MOOC: corsi, ambiti, o corsi di laurea come scienze, tecnologia, 
ingegneria e matematica, dove gli uomini sono sovrarappresentati nell’edu-
cazione tradizionale, mostrano lo stesso gap nei MOOC.

11 Cfr. http://digital.leuphana.com/courses/managing-the-arts-2015/.
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ALLEGATO A.  
L’AGENDA 2030 PER L’EDUCAZIONE (SDG4 - Sustain-
able Development Goal 4)

Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di ap-
prendimento per tutti

4.1. Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità 
e qualità nel completamento dell’educazione primaria e secon-
daria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti.

4.2. Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbia uno 
sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione 
prescolastiche così da essere pronto alla scuola primaria.

4.3. Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo 
ad un’istruzione tecnica, professionale e terziaria – anche uni-
versitaria – che sia economicamente vantaggiosa e di qualità.

4.4. Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani 
e adulti con competenze specifiche – anche tecniche e profes-
sionali – per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’im-
prenditoria.

4.5. Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell’istruzione e ga-
rantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione 
professionale delle categorie protette, tra cui le persone con di-
sabilità, le minoranze ed i bambini in situazioni di vulnerabilità.

4.6. Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, 
sia uomini che donne, abbiano un livello di alfabetizzazione ed 
una capacità di calcolo.

4.7. Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la cono-
scenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo 
sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo 
e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, 
alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla citta-
dinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del 
contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.
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4.a Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano sen-
sibili ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere 
e predisporre ambienti dedicati all’apprendimento che siano si-
curi, non violenti e inclusivi per tutti.

4.b Espandere considerevolmente entro il 2020 a livello globale il nu-
mero di borse di studio disponibili per i Paesi in via di sviluppo, 
specialmente nei Paesi meno sviluppati, nei piccoli Stati insulari 
e negli Stati africani, per garantire l’accesso all’istruzione su-
periore – compresa la formazione professionale, le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione e i programmi tecnici, 
ingegneristici e scientifici – sia nei Paesi sviluppati che in quelli 
in via di sviluppo.

4.c Aumentare considerevolmente entro il 2030 la presenza di inse-
gnanti qualificati, anche grazie alla cooperazione internazionale, 
per la loro attività di formazione negli Stati in via di sviluppo, 
specialmente nei Paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari 
in via di sviluppo.

ALLEGATO B. 
RACCOMANDAZIONI POLITICHE DELL’UNESCO  
SU SDG4 

Support collaborations and 
synergies across all sectors 
and partners.

Since systemic problems require 
multiple actors and diverse 
perspectives, stronger efforts are 
needed to involve all partners, 
including ministries, education 
experts, and civil society, at the local 
and national level, and across sectors.
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Governments need to view 
formal and non-formal 
education and training as 
key to their efforts to tackle 
cross-sector problems.

Education can be an important tool 
for capacity-building in all sectors. 
Many SDG targets require specialized 
skills and expertise that education 
systems provide.

Education can help reduce 
income inequality, but not 
on its own.

Expanding access by marginalized 
groups to good quality primary 
and secondary education will help 
ensure decent incomes and reduced 
disparity. Changes to labour market 
regulations and technology should not 
penalize workers in less secure jobs, 
especially in the informal sector.

Education systems need 
increased and predictable 
financing to:

a) universalize completion of primary 
and secondary
education; (b) increase numbers 
of qualified, knowledgeable and 
motivated teachers; (c) provide good 
quality education to marginalized 
populations; and (d) prepare for the 
impact of climate change and the 
possibility of protracted conflict.

Improving equity

Universal primary and 
secondary education, 
especially for girls, is central 
to promoting women’s 
autonomy and decision-
making.

Achieving this target would curtail 
population growth, transform 
social norms and practices across 
generations, and limit the burden on 
the planet.

Education policies 
targeting minority, refugee 
and internally displaced 
populations should prioritize 
appropriate languages of 
instruction and ensure the 
use of non-biased curricular 
and learning materials.

Building up a pool of qualified 
teachers proficient in appropriate 
languages is important in countries 
with high proportions of ethnic 
minorities and migrant populations.
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Urban planning needs to 
involve education planning, 
and not leave rural areas 
behind.

Planning of education, among other 
basic services, for slum dwellers 
is vital. Public amenities and good 
quality teachers should be equitably 
distributed, and schools made safe 
and violence free. Rural areas with 
declining populations and rural 
school consolidation require planning 
attention and community involvement.

Changing the focus of education

In developing skills policies, 
education systems should 
consider both medium- and 
long-term needs and the 
implications of sustainable 
growth.

Teaching green skills to students and 
providing workers with opportunities 
to retrain and improve their skills are 
needed, as are changes in secondary 
and tertiary level curricula. Better 
cooperation with business and 
industry would improve relevance and 
quality of teaching.

Civic, peace and 
sustainability education 
programmes can be 
important levers for SDG 
progress.

Effectively implemented, they can 
ensure a more equitable justice 
system, build capacity in judicial 
and law enforcement, foster less 
violent and more constructive 
societies, increase understanding of 
the links between culture, economy 
and environment, and prioritize 
actions that improve the lot of future 
generations.
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