University Educators
for Sustainable
Development
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l Consorzio UE4SD (55 partner
di 33 paesi europei) è impegnato nel riorientamento dei
curricoli universitari in direzione
dello sviluppo sostneibile. Il progetto, triennale, avrà al centro il
supporto ai docenti per metterli in
grado di preparare gli studenti di
qualsiasi corso o specializzazione a
comprendere e ad applicare le loro
responsabilità per la sostenibilità in
ambito lavorativo e in generale. Il
progetto include piani di sviluppo
delle competenze professionali degli
staff accademici e delle capacità di
leadership in relazione all’Educazione allo sviluppo sostenibile.
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E4SD mira a creare un
gruppo di esperti di riferimento per le competenze
necessarie all’Educazione allo sviluppo sostenibile nelle università
europee e creerà una piattaforma
di condivisione e inserscambio
dell’“expertise” della rete di partner,
così da influire sulle politiche e sulle
pratiche accademiche ben oltre la
fien del progetto. Le attività saono
svolte in stretta collaborazione con
COPERNICUS Alliance, la rete
delle università europee per l’Educazione allo sviluppo sostenibile.

Perché una “Educazione allo sviluppo sostenibile”?
Lo sviluppo sostenibile è stato individuato come una delle maggiori sfide del 21° secolo. Pratiche insostenibili stanno provocando crescenti disuguaglianze sociali, economiche e ambientali, un
aggravamento del degrado ambientale e una riduzione della qualità della vita. È stato riconosciuto che i nostri sistemi educativi
sono fondamentali per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile, perché essi possono trasmettere ai discenti la conoscenza, le
abilità e gli atteggiamenti necessari al riorientamento delle strutture e dei sistemi sociali.

Il progetto UE4SD è nato appunto per dare un supporto ai processi di insegnamento e apprendimento a livello universitario.
Il mondo universitario è in una posizione chiave per contribuire
allo sviluppo sostenibile, perché prepara le generazioni future di
professionisti, pone in questione i paradigmi dominanti e produce
una ricerca ground-breaking. Tuttavia, è chiaro che il riorientamento dei curricoli universitari alla luce della sostenibilità ha
ancora bisogno di indirizzi e di supporti, se vogliamo che le università contribuiscano a un futuro più sostenibile.

Il progetto
UE4SD è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del
programma Life Long Learning - Erasmus Academic Networks.
Iniziato nell’ottobre 2013, coinvolge 55 partner di 33 paesi (vedi
mappa) per una durata di tre anni. Il capofila, l’Università del
Gloucestershire (che serve anche da “hub” per il nord Europa) si
avvale della stretta collaborazione di tre partner principali: l’Università Autonoma di Madrid (Spagna, hub per il sud Europa),
l’Università Carlo (Repubblica Ceca, hub per l’Europa orientale)
e l’Università Leuphana di Lüneburg (Germania, hub per l’Europa occidentale).

Quali sono i contributi dati
dal progetto?

Il progetto contribuirà al riorientamento delle università in direzione
dell’Educazione allo sviluppo sostenibile con tre azioni chiave:
Reviewing the state of the
art and identifying leading
practice (2014): Conducting
a grounded study to map and analyse
existing opportunities at a country and
regional level for university educators
to develop Education for Sustainable
Development competences. Four
sub-regional and one state of the art
report across all partner countries will
be generated.
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Developing resources
(2015–16): The leading
practice identified from the
grounded study will form the basis of
a publication. An online platform of
resources will also be developed to
support university educators and
professional development teams.
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Developing an academy for
ESD in HE (2015–16): Both
resources identified above will
support the academy of Education for Sustainable Development in Higher Education which seeks to support the re-orientation
of higher education towards sustainability. This stage will provide opportunities for reflection and capacity building for
university academic leaders, educators and staff responsible for professional development.
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Qual è il quadro di riferimento del progetto?

Il progetto si basa sul quadro delle competenze in Educazione allo sviluppo
sostenibile sviluppato nel 2012. Tali competenze sono state delineate grazie a
unprogetto triennale che ha coinvolto esperti di tutta l’arrea UNECE. Il quadro fornisce una preziosa messa a fuoco a quelle attività della rete UE4SD
che mirano a sviluppare l’azione di chi nelle università educa allo sviluppo
sostenibile. Il link all’ “UNECE Competence Framework” è:
http://www.unece.org.
Il programma d’azione globale dell’UNESCO sull’Educazione allo sviluppo sostenibile indica come priorità per i sistemi educativi il cambiamento complessivo dell’istituzione. Questo progetto è ispirato al lavoro
dell’UNESCO che chiama specificatamente in causa il rafforzamento
delle iniziative per la preparazione professionale degli educatori, dei formatori e di altri agenti di cambiamento, in modo che essi diventino dei
facilitatori di apprendimento nell’Educazione allo sviluppo sostenibile. Il
link all’ “UNESCO Global Action Programme” è: http://www.unesco.org.

Quali sono i risultati che il
progetto si propone?
• Creare un gruppo autorevole di esperti in competenze per l’Educazione
allo sviluppo sostenibile nelle università europee, che possa permeare le
politiche e le pratiche dell’area.
• Promuovere la comprensione delle
connessioni tra Educazione allo sviluppo sostenibile, miglioramento qualitativo e arricchimento professionale.
• Offrire una guida, un aiuto e delle
risorse per rafforzare le capacità degli educatori.

Vi interessa il progetto
UE4SD?

With the support of the Lifelong Learning
Programme of the European Union

Per maggiori informazioni, contattateci
o visitate il nostro sito web:
http://www.ue4sd.eu
Email: ue4sd@glos.ac.uk

