DALLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA ALLA CIRCULAR ECONOMY
Giornata di studio 22 maggio 2018

[Comunicato stampa del 22.05.2018]

Si è tenuta lo scorso 22 maggio, presso l’Aula Magna di Santa Maria in Gradi, la giornata di studio
dal titolo “Dalla conservazione della natura alla Circular Economy”.
L’incontro organizzato nell’ambito del “Festival dello sviluppo sostenibile 2018”, è stato realizzato
in collaborazione con RUS, la rete universitaria per lo sviluppo sostenibile, patrocinata dalla CRUI,
alla quale afferisce, come componente attiva, anche il nostro Ateneo.
Numerosi gli interventi tenuti da rappresentanti del personale docente interno all’Ateneo ed
autorevoli esponenti esterni, che hanno affrontato, attraverso interessanti approfondimenti,
argomenti legati alla biologia e biodiversità, industria sostenibile, efficientamento energetico,
cooperazione, indicatori del benessere sociale, integrazione ed inclusione.
Il Magnifico Rettore Prof. Alessandro Ruggieri, ha introdotto i lavori del convegno.
Dopo aver ringraziato i professori G. Piovesan, A. Petroselli e A. Colantoni - comitato organizzativo
dell’evento – il rettore ha ribadito la necessità di allinearsi con la sostenibilità, tramite azioni
concrete e, a tale proposito, ha ricordato che l’Ateneo aderisce al Global Compact delle Nazioni
Unite, che opera nel nostro paese, attraverso il Global Compact Network Italia.
L’intento è quello di mettere in campo quante più azioni connesse, allo sviluppo sostenibile,
riguardo tematiche legate alla realizzazione di ambiziosi obiettivi, prestando, in primo luogo,
attenzione all’ambiente.
La rete promuove 10 principi al livello nazionale, attraverso il dialogo istituzionale, per la
produzione di conoscenza e per la diffusione delle buone pratiche.
Tutte iniziative di informazione, approfondimento e supporto, focalizzate sui campi della
sostenibilità e responsabilità d’impresa attraverso l’attivazione di partnership ed azioni
collettive nel perseguimento di obiettivi comuni.
L’azione collettiva di cui l’Ateneo fa parte è legata all’economia circolare, un tema di importante
attualità, sul quale, l’Ateneo avvierà dal prossimo anno accademico anche un corso di laurea
magistrale.
La sostenibilità – ha concluso il Rettore – è applicata all’interno dell’ateneo su entrambi i fronti,
quello della ricerca e quello della didattica per garantire efficienza, preparazione e
approfondimento, come richiesto dal mercato del lavoro e, a tale proposito, i nuovi modelli
economici, dovranno muovere da nuove tecnologie, in linea con i canoni della sostenibilità.
Viterbo, 22 maggio 2018

Di seguito il programma della giornata.

