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Il progetto University Educators for Sustainable Development basato su un partenariato di istituti di
istruzione superiore per lo sviluppo sostenibile in tutta l'Europa terminerà alla fine di settembre
2016. Negli ultimi tre anni, UE4SD ha raggiunto i suoi obiettivi attraverso una serie di attività e di
scambi incentrati sullo sviluppo professionale degli educatori. Il progetto ha prodotto materiali che
forniscono una condivisa comprensione di ESD all'interno di diversi contesti culturali, supportando lo
sviluppo professionale delle competenze degli educatori, e stimolando politiche di istruzione
pertinenti a diversi livelli. I risultati principali del progetto UE4SD includono:
•
•

•

•
•

Sviluppo della rete di 53 partner europei, attraverso incontri annuali, comunicazione online e
contributi alle attività del progetto e ai suoi risultati.
Processi di indagine che, tramite lo sviluppo di diverse mappature, hanno costruito un
quadro condiviso di competenze e recenti esperimenti nello sviluppo professionale di ESD in
tutta l'Europa.
Condivisione di esperienze e di riflessione sui progetti e le iniziative selezionate, per produrre
la Leading Practice Publication che fornisce esempi significativi di sviluppo professionale nel
ESD.
Avvio e programma pilota dell'Accademia UE4SD, offrendo un modello e una serie di
esperienze reali con gruppi universitari che stano sviluppando le loro competenze ESD.
Sintesi dei risultati del progetto, così come notevoli esempi di pratiche e prodotti della
UE4SD Academy, la piattaforma di risorse online.

L'attività finale e la chiave del progetto è l'Accademia UE4SD, che implementa i risultati raggiunti
nelle fasi precedenti. Il processo Academy è stato progettato e coordinato dal gruppo direttivo
UE4SD, guidato dall'Università Autonoma di Madrid, e ha coinvolto quattro istituzioni partner UE4SD.
L'obiettivo finale dell'Accademia è quello di favorire il cambiamento per la sostenibilità nelle
istituzioni HE sostenendo docenti universitari per sviluppare le proprie competenze ESD, tra cui la
leadership e la gestione del cambiamento, necessarie per facilitare i processi di cambiamento a livello
di istituzione verso la sostenibilità. L'Accademia ha fornito lo spazio, il tempo e il supporto per queste
squadre a pensare in modo creativo per garantire che i singoli progetti Academy:
•
•
•
•

riflettano criticamente le specifiche culturali in ESD,
usino il dialogo per acquisire conoscenze di sviluppo professionale in ESD,
sviluppino una conoscenza personale e condivisa di ESD,
individuino le sfide e le opportunità nei progetti ESD.

Così, l'Accademia estenderà le opportunità per il riconoscimento delle competenze e l'attuazione
della pratica professionale in ESD. Sulla base dei progressi ottenuti dai partner e delle altre capacità
sviluppate nell'ambito del progetto UE4SD, l'Accademia sarà l'occasione per proseguire la
cooperazione tra istituti di istruzione superiore in ESD di là del progetto stesso.
I prossimi passi per la rete del progetto UE4SD sono:

•
•
•
•

La condivisione dei risultati - la diffusione e la comunicazione dei risultati del
progetto, attraverso le sue pubblicazioni e una serie di eventi e forum
L'applicazione dell’apprendimento - prendendo le conoscenze e le esperienze dei partner
cogliendo le oppotunità di metterle in pratica per sviluppare l’ESD
Continuare la collaborazione - accordarsi sui modi per continuare a connettersi e guidare l'un
l'altro, attraverso lo scambio peer-to-peer e nuove iniziative forgiate attraverso UE4SD
Influenzare la pratica - utilizzando le risorse e I risultati del progetto per avviare cambiamenti
nella politica e pensando allo sviluppo professionale in tutto il settore

Nel complesso, il progetto UE4SD ha consegnato una pratica innovativa e leader nel settore
dell'istruzione superiore di sviluppo professionale che contribuisce al successo delle politiche di ESD,
in particolare quelle avviate a livello nazionale dal Global Action Program dell'UNESCO sulla ESD, e la
strategia UNECE per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile. Ha portato insieme gli attori chiave
nell’educazione allo sviluppo sostenibile (coinvolgendo 53 partner in 33 paesi, che rappresentano
3000 istituti di istruzione superiore europei e oltre 24 milioni di studenti). Tre anni di collaborazione
intensa sono stati dalla University of Gloucestershire (Regno Unito) e organizzati in 4 centri regionali Nord (coordinati dall'Università di Gloucestershire), Sud (Università Autonoma di Madrid, ES), Est
(Charles University di Praga, CR), e Ovest (Leuphana Università di Lüneburg, DE).
Tutti i materiali sono disponibili su http://www.ue4sd.eu.
I risultati principali del progetto e I percorsi per il futuro sono descritti qui:
http://platform.ue4sd.eu/pathways.php
Lo sviluppo della Accademia come è stato finanziato dalla Commissione Europea – Lifelong Learning
Programme.
Informazioni sul Academy possono essere trovate qui:
http://platform.ue4sd.eu/ue4sd_accademy.php
Per ulteriori informazioni sulla Academy si prega di contattare il Leader del Work Package. Javier
Benayas, javier.benayas@uam.es.
Maggiori informazioni sul progetto UE4SD possono essere ottenute dal responsabile del progetto
Prof. Daniella Tilbury presso l'Università di Gibilterra, daniella.tilbury@unigib.edu.gi, coordinatore
UE4SD progetto presso l'Università di Gloucestershire ue4sd@glos.ac.uk e sul sito
http://www.ue4sd.eu UE4SD Project.

