
                                                    
 

Conclusa la terza edizione Siena Advanced School on Sustainable Development 

 

Si è conclusa ieri, 23 febbraio 2021, la terza edizione della Siena Advanced School on Sustainable 
Development che ha visto la partecipazione di 45 discenti, tra cui 29 donne, rappresentanti del mondo della 
ricerca, della pubblica amministrazione e del settore privato. Le relatrici e i relatori sono stati 25, fra 
rappresentanti del mondo accademico, di istituzioni e imprese, alcune/i dei quali hanno tenuto le proprie 
lezioni in inglese per rafforzare l’aspetto internazionale della Scuola.  

Alle imprese, nello specifico, è stato riservato uno spazio di rilievo, con la presenza di molti esponenti del 
settore privato, che hanno presentato soluzioni concrete per la sostenibilità socio-ambientale. 

La Scuola è organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e dal Centro Santa Chiara Lab 
dell’Ateneo senese in collaborazione con Fondazione Enel, Leonardo, la Rete delle Università per lo Sviluppo 
Sostenibile (Rus), Sustainable Development Solutions Network Italia e Sustainable Development Solutions 
Network Mediterraneo.  

La terza edizione quest’anno si è adeguata alla situazione dettata dall’emergenza sanitaria e ha adottato un 
nuovo format: tre fasi (a partire da settembre 2020 fino a febbraio 2021), con una formula che ha unito 
modalità di interazione didattica e scientifica totalmente in digitale. La prima fase asincrona online (dal 1 al 30 
settembre); la seconda, sincrona online attraverso webinar e workshop interattivi (uno/due eventi a 
settimana, da ottobre a dicembre); la terza fase (dal 19 gennaio al 23 febbraio) con una serie di webinar tenuti 
da docenti, esperti e rappresentanti di aziende. 

Basata su un approccio multidisciplinare ed integrato, la Scuola ha fornito delle conoscenze generali nella 
prima fase per poi articolare la seconda e terza fase su tre direttrici tematiche suddividendo le partecipanti e i 
partecipanti in gruppi di lavoro: politiche, scienza e innovazione e nuovi modelli di business.  

Ciascun gruppo ha elaborato un’idea progettuale applicata ad uno dei temi proposti. I progetti sono stati 
esposti online ieri, nella giornata finale della Scuola, di fronte ad una commissione di alto profilo del mondo 
accademico e imprenditoriale che ha consegnato “virtualmente” gli attestati di partecipazione.   

Di seguito le proposte progettuali presentate:  

Gruppo “Politiche per lo sviluppo sostenibile”  
 
"Local networking 4SDGs - Strategie di Networking per la sostenibilità" 
"Futuro Comune" 
"Siamo fritti, siamo esausti" 
“Una città per bambini. Osservare la sostenibilità dal punto di vista dei bambini e dei ragazzi” 
 
Gruppo “Nuovi Modelli di Business per lo sviluppo sostenibile” 
 
"OrganiCycle" 
“Urban Farm Lab. Living Sustainability” 
"123 NEW Canteen - No Emission and Waste Canteen for Agenda 2030, target 12.3" 

Gruppo “Scienza ed Innovazione per lo sviluppo sostenibile” 
 
"MUST - MUseo per la Sostenibilità dei Territori" 


