
Il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile 
  
Nella classifica delle performance rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati nell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite, l’Università di Firenze è terza fra gli atenei italiani e si posiziona fra i primi 
200 nel mondo. Il Dipartimento con i suoi obiettivi di ricerca sui temi del benessere e dell’inclusione, 
con la costante attenzione alle questioni relative alla sostenibilità educativa dalla scuola all’alta 
formazione, alla dimensione di networking con il territorio in una prospettiva di governance 
partecipativa delle azioni di ricerca e di impatto trasformativo delle attività di terza missione, 
intende offrire un contributo significativo alle performance di Unifi.  In particolare il contributo di 
ricerca e terza missione del Dipartimento, in funzione del valore trasversale della dimensione 
formativa, converge verso i seguenti obietti specifici dell’Agenda 2030:  
3 - Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 
4 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. 
5 - Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze 
8 - Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 
10 - Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni 
11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
12 - Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
13 - Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze 
16 - Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla 
giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli 
17 - Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile 
A tale scopo il Dipartimento è impegnato in una più trasparente ed esplicita correlazione tra ricerca 
e SDGs e rafforzerà il suo impegno di partecipazione  alle reti di collaborazione già in essere 
dell’ateneo: 
• European School of Sustainability Science and Research (ESSSR) 
• La Rete Universitaria per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) 
• Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS) 
• Università Europea per il benessere (EUniWell) 
 


