SOSTENIBILITÀ I GIOVANI SONO L'UNICA SPERANZA RIMASTA AL PAESE

M'ILLUMINO DI MENO

RUS, cos'è
e a cosa
serve?
L'esperienza di sei giovani ragazzi che ha cambiato la loro vita
Promossa dalla CRUI Conferenza
dei Rettori delle
Università Italiane da
luglio 2015, la RUS Rete delle Università
per lo Sviluppo
sostenibile è la prima
esperienza di
coordinamento e
condivisione tra tutti gli
Atenei italiani
impegnati sui temi della
sostenibilità ambientale
e della responsabilità
sociale.
Le finalità principali
della RUS sono:
- diffondere la cultura e
le buone pratiche di
sostenibilità, sia
all’interno che
all’esterno degli Atenei,
mettendo in comune
competenze ed
esperienze, in modo
da incrementare gli
impatti positivi delle
azioni messe in atto
dalle singole Università;
- promuovere gli
SDGs, Sustainable
Development Goals e
contribuire al loro
raggiungimento;
- rafforzare
la riconoscibilità e il
valore dell’esperienza
italiana a livello
internazionale.

Questa iniziativa rientra nel festival
dello sviluppo sostenibile, promossa
da Asvis, sulla base degli obiettivi
dell’Agenda 2030 dello sviluppo
sostenibile. L’obiettivo prefissato è
quello di sensibilizzare la comunità, in
particolare la categoria degli studenti
a queste tematiche. Questa esperienza
ci ha permesso in modo alternativo di
approcciare alla materia e di
sensibilizzarci a queste tematiche
attraverso un coinvolgimento attivo e
divertente. Sicuramente lo
consiglieremo ai nostri colleghi futuri!

TOR VERGATA (Roma) - Volevano vincere ma...

<<Sensibilizziamo
Prof. Roberto Braglia
gli studenti
Sono molto contentocontinua - perché l'Orto
Botanico è stato conosciuto
da voi studenti che siete il
cuore di questa università e
spero che porterete questa
esperienza ai vostri compagni e che sempre di più verrete
in visita frequentando le nostre attività e condividendo le
idee diventando interdisciplinari: un cervello da solo non
può partorire un'idea geniale mentre l'interdisciplinarità è
il futuro.

ATTUALITA'

AGENDA 2030, quali
sono gli obiettivi da
raggiungere?
IL 25 SETTEMBRE 2015 LE NAZIONI UNITE
HANNO APPROVATO L’AGENDA GLOBALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E I RELATIVI
17 OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (DI
SEGUITO ANCHE «SDGS») DA RAGGIUNGERE
ENTRO IL 2030.
L’AGENDA NASCE DALLA CONSAPEVOLEZZA
DELL’INSOSTENIBILITÀ DELL’ATTUALE
MODELLO DI SVILUPPO, NON SOLO SUL
PIANO..... - pag 2

Questa attività di orienteering ci ha messo alla prova facendoci percorrere ben 6 km in 1h e 45 minuti, inoltre siamo
riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi previsti rispondendo correttamente alla maggior parte delle domande proposte.
Durante il nostro percorso siamo riusciti ad individuare diverse specie di piante tra cui: pino, quercia, ulivo e
sanseveria. Questa esperienza è’ stata faticosa quanto stimolante, ci ha permesso di guardare con occhi diversi e
riflettere sugli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030), spesso trascurati dagli studenti ma più vicini a noi di
quanto possa sembrare .

RUS, L'UNIONE FA LA FORZA
giovani sono
l'unica speranza
rimasta
TOR VERGATA SOSTENIBILITA'
(Roma) - In bassoIl'immagine
dell'evento
promosso
dalla del
RUSPaese
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AGENDA 2030, quali
sono gli obiettivi da
raggiungere?

Il progetto vuole essere un veicolo per promuovere i valori principali della Sostenibilità a Tor Vergata,
quanto possa sembrare .
e l’Ufficio vuole attraverso queste stazioni diffondere tra la comunità studentesca gli Obiettivi
dell’Agenda 2030''.

L

MISSION E
VISION
DELL'ATENEO

a missione dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è
contribuire all’educazione e formazione delle persone, alla ricerca e
all’innovazione tecnologica, organizzativa e sociale necessarie a
realizzare un vero sviluppo sostenibile per l’italia, l’Europa e il resto del
mondo, in coerenza con gli obiettivi che le Nazioni Unite hanno definito
nel settembre 2015.
L’Università di Tor Vergata vuole essere protagonista e intende
affermarsi tra le migliori strutture accademiche europee entro il 2030.

GRAZIE PER QUESTA ESPERIENZA
CLICCA QUI

https://drive.google.com/file/d/1FvnpfC7O3opxhAE0r1Wx6z155--mHlAf/view?usp=sharing
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