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Dal 2016 la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile unisce 

tutti gli atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità sociale e 

della responsabilità ambientale 
84
atenei aderenti

• Diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità
• Incrementare gli impatti positivi dei singoli aderenti sulla 

società
• Promuovere gli SDGs – Sustainable Development Goals e 

contribuire al loro raggiungimento
• Migliorare la riconoscibilità e aumentare il valore 

dell’esperienza italiana a livello internazionale

Perche’ fare rete



Comunità RUS 
600+

Assemblea 
Generale 84

Comitato di 
coordinamento 11

Presidenza e 
Segreteria 

organizzativa

@Politecnico di Torino

Comunità universitaria 

IT (+ di 1,8M studenti)

RUS governance

Associazioni e 

enti pubblici

Comitato di coordinamento 2022-2024



Gruppi di lavoro rus

Chi?
Coordinatore

Referente operativo/a

Referenti delle università  

Cosa?
Guidelines

Survey

Best practices

Conferenze e seminari

Collaborazioni con associazioni e entiQuando e dove?
Riunioni periodiche

online (effetto pandemia) 



Report sulle attività



Sito RUS, 
• Eventi
• Bandi e opportunità (calls for papers, premi, opportunità di 

lavoro, etc. )
• Report di sostenibilità
• Press – rassegna stampa

Facebook @reterus

Social media

Segreteria organizzativa RUS

8-24 maggio13-17 febbraio 16 febbraio 5 marzo



COMUNICAZIONE

Website

Youtube Facebook

https://reterus.it/
https://www.youtube.com/channel/UCa72Co8LKj1nh_TIoIJow0w
https://www.facebook.com/reterus


rus@polito.it – www.reterus.it/2020

Presidenza e Segreteria organizzativa 2022/2024 
c/o Politecnico di Torino

Contatti e informazioni

mailto:rus@polito.it
http://www.reterus.it/2020
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