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Green Office: il caso UniBo 

 

Introduzione 

 
L‟obiettivo che il nostro gruppo di ricerca si pone è verificare se sia possibile attivare 

un Green Office all‟interno dell‟Università di Bologna, che si occupi della gestione e 

della promozione, da parte degli studenti, di iniziative legate alla sostenibilità 

ambientale. A questo proposito nel seguente report approfondiremo il fenomeno 

Green Office dell‟Università di Maastricht, quindi analizzeremo lo status quo 

nell‟ateneo di Bologna. Nella seconda parte del report faremo un confronto tra la 

gestione della comunicazione del sito dell‟Università di Maastricht e dell‟Alma 

Mater, rispetto alla promozione delle iniziative. Nella parte finale ci concentreremo 

sull‟analisi degli stakeholder individuati e sulle modalità con cui potranno essere 

coinvolti nel progetto di istituzione del Green Office UniBo. 

 

Il fenomeno Green Office 

 

Green Office è un progetto partito da un gruppo di studenti dell‟Università di 

Maastricht nel 2010. L‟obiettivo di Green Office è promuovere la sostenibilità 



ambientale all‟interno dell‟Università con iniziative attivate direttamente dagli 

studenti e supportate sia a livello finanziario che organizzativo dall‟ateneo. 

Green Office si propone come riferimento sia per gli studenti sia per l‟Università, 

con l‟intento di svolgere un ruolo di lobbying all‟interno dell‟organizzazione 

universitaria (e non solo), stimolando e coordinando le iniziative degli studenti legate 

alla sostenibilità ambientale. Il presupposto su cui si fonda Green Office è che, non 

è sufficiente un approccio top-down per implementare politiche sostenibili 

all‟interno dell‟Università, ma è necessario utilizzare il potenziale innovativo degli 

studenti, stimolando il loro attivismo e creando una sinergia tra quest‟ultimi, 

l‟Università e il personale universitario. 

I sei principi del Green Office sono: 

 

1. Studenti  

I problemi legati al cambiamento climatico e all‟inquinamento ambientale 

hanno le loro ricadute maggiori nel prossimo futuro. E‟ per questa ragione 

che gli studenti, che vivranno in prima persona questo fenomeno, devono 

avere la possibilità di gestire per propria iniziativa il cambiamento verso la 

sostenibilità. 

2. Mandato 

L‟iniziativa degli studenti necessita di una legittimazione formale da parte 

dell‟Università. 

3. Risorse 

Green Office ha un supporto in termini economici dall‟Università. 

4. Integrazione 

Green Office è inserito nel contesto universitario in termini decisionali e 

istituzionali. 

5. Collaborazione 

Green Office deve attivarsi coinvolgendo gli stakeholder interni ed esterni e 

deve considerare i progetti già in atto. 

6. Formazione 

Gli addetti al Green Office si tengono aggiornati attraverso incontri e 

workshop con i membri dei Green Office delle altre Università. La 

coordinazione tra i vari Green Office è gestita da Rootability, una hub istituita 

nel 2012 per diffondere e gestire il modello Green Office. 



Nel seguente grafico viene riportato l‟espansione di Green Office nelle varie 

Università del nord Europa tra il 2010 e il 2015. 

 

 
Figura 1. fonte: Green Office Model Webinair - March 2015 - Youtube 

 

Nel grafico successivo è riportato l‟obiettivo di espansione che Green Office si 

propone per i prossimi 10 anni. Come è ben esplicitato l‟idea è  formare un network 

europeo molto più esteso rispetto alla dimensione attuale.  

 

 

 

 

 



Green Office Maastricht 

 

Il progetto Green Office di Maastricht é il capofila di questo movimento di matrice 

studentesca. Per ora i Green Office formatisi nelle altre Università si organizzano 

sull‟esempio del Green Office di Maastricht, anche se esistono variazioni 

nell‟organizzazione dettate dalla differenze amministrative delle Università. L‟idea di 

fondo resta comunque la stessa: responsabilizzare gli studenti sulle tematiche della 

sostenibilità ambientale affinché esportino il modello Green Office nel successivo 

contesto lavorativo e nella vita di tutti i giorni.  

La visione del Green Office é rendere l'Università di Maastricht sostenibile in tutte 

le sue attività. La mission è avviare e coordinare progetti orientati allo sviluppo 

sostenibile. Un dipartimento interamente gestito da studenti, che a quattro anni dalla 

nascita ha già realizzato numerosi progressi: 

● nel 2012 l'Università di Maastricht é stata premiata con il SustainaBul per aver 

perseguito una politica sostenibile e per aver fornito trasparenza nei 

documenti condivisi. L'Università ha compiuto notevoli progressi per ciò che 

riguarda il consumo di energia e acqua, il volume dei rifiuti e gli acquisti 

sostenibili; 

● all'inizio dell'anno accademico 2013 é stato organizzato con successo un corso 

sulla sostenibilità; 

● il primo giornale ufficiale del Green Office é stato pubblicato nel 2013; 

● nel Marzo 2014 é stato creato un gruppo di consulenza specifico per la Green 

Academy, chiamato Sustain + Go; 

● nel 2014 é stato lanciato un dottorato di ricerca in collaborazione con Icis per 

ricercare differenti Green Office e confrontarli con il modello di Maastricht 

Per il corrente anno accademico, il Green Office di Maastricht sta operando 

in cinque differenti aree: governance, educazione, ricerca, operazione e 

comunità.  

Dopo quattro anni dalla sua creazione, questo Green Office ha raddoppiato il suo 

budget e allargato il suo team per creare maggiori progetti e nuove iniziative. Esso è 

ormai considerato un ottimo esempio in tutto il mondo per una maggiore 

educazione alla sostenibilità. 

 



Dopo il Green Office di Maastricht, questo modello é stato replicato in dieci 

Università differenti tra Germania, UK e Olanda e sono stati investiti 800.000€ per 

avviare questi progetti.  

Nell'ottobre 2014 é stato organizzato il primo Green Office Summit europeo a 

Berlino; con lo scopo di coinvolgere 10.000 studenti in 100 Green office entro il 

2025.  

 

Gestione della comunicazione web 
 

Sito web Ufficiale Green Office di Maastricht  
 

 
Figura 2. Home Page sito web G.O. Maastricht 

 

Gli elementi della struttura del sito ufficiale del Green Office 

(http://greenofficemaastricht.nl) sono ben disposti e guidano l'utente verso i 

contenuti rilevanti del sito, rendendo la comunicazione efficace. 

Il sito é interamente dedicato all'organizzazione, ai progetti svolti e a quelli pianificati 

per il futuro. Nella testata non appare un logo chiaro ma è esplicitata l'identità del 

sito web, al centro della pagina.  

http://greenofficemaastricht.nl/


Secondo Google, per quanto riguarda la comunicazione web, sono tre le aree di una 

pagina che attirano l'attenzione: navigation bar (prima fascia), primary content 

(seconda fascia), page footer (terza ed ultima fascia).  

Nel caso di questo sito, la navigation bar presenta l'identità del sito al centro, chiara e 

semplice, sopra alla parte dedicata alla navigazione interna, divisa a sua volta in 

differenti sezioni: operations, community, education, research e about. Ognuna di 

queste, porta ad una lista di sezioni ben chiara che rappresenta tutto ciò che l'utente 

avrà la possibilità di consultare all'interno del sito. Alla sinistra dell'id, troviamo la 

zona social che contiene i social network collegati al sito. Ben utilizzata é la seconda 

fascia, quella che rappresenta i contenuti principali del sito. In questo caso attraverso 

uno scorrimento di immagine, l'utente ha la possibilità di scaricare l'ultimo piano 

annuale o di inviare e condividere un articolo sulle tematiche trattate, che sarà poi 

pubblicato sul giornale ufficiale dell'organizzazione. La terza ed ultima sezione, é 

interamente dedicata alle informazioni di contatto principali e al copyright della 

pagina. Uno degli strumenti che manca nel sito ma che risulta funzionale per 

coinvolgere gli utenti e mantenerli informati é la newsletter.  

Il target di riferimento é principalmente giovane, e i contenuti si rivolgono ad un 

preciso tipo di utente: lo studente. Il sito é accessibile anche dai dispositivi mobili ed 

è unicamente scritto in lingua inglese. La combinazione di colori presenta tinte tenui 

che lasciano gli utenti maggiormente concentrati sul contenuto piuttosto che 

sull'aspetto.  

Nella sezione community, gli utenti vengono coinvolti da iniziative differenti. É 

possibile infatti la consultazione della Green Guide, pubblicata 1-2 volte ogni due 

anni, che fornisce una panoramica sulla sostenibilità e sui prodotti "amici 

dell'ambiente" forniti dall'Università. Vengono organizzati incontri mensili per 

presentare progetti, coinvolgere nuovi membri e raccogliere feeedback sul lavoro già 

svolto. Inoltre, vengono pianificati workshop con il sostegno di diversi stakeholder, 

per aumentare la consapevolezza sulle tematiche trattate. 

 

Sito web ufficiale Rootability  
 

Il sito ufficiale di Rootability appare spoglio a vista, ma per quanto riguarda il 

contenuto, riesce a raggiungere l‟utente catturando la sua attenzione, per mezzo di 

contenuti multimediali, che invece nel caso del Green Office di Maastricht 

mancano. Per esempio, il video di presentazione del progetto, che compare 



correttamente nella home page, generando curiosità all‟utente e illustrando in 

quattro minuti di cosa si occupa Rootability.  

 

 
Figura 3. Screen Shot video presentazione Rootability 

 

La sezione newsletter è stata disposta nella colonna laterale di destra, rendendo più 

facile la possibilità di rimanere informato sulle attività della comunità.   

Nella sezione dedicata al Green Office Movement, viene data un‟esaustiva 

spiegazione di quello che rappresenta il modello Green Office in Europa. Inoltre, è 

possibile consultare un secondo video, frutto del Summit tenutosi nel 2014 a 

Berlino.  Attraverso un elenco dei siti ufficiali delle Università europee che 

aderiscono al movimento, si dà facile accesso agli utenti che vogliono saperne di più.  

Tramite il menù, è possibile consultare l‟area del blog, costantemente aggiornata con 

le attività che ogni Green Office d‟Europa ha svolto più recentemente.  

I comandi social sono ben in vista, sulla sinistra, con l‟aggiunta originale del link che 

rimanda direttamente alla chiamata Skype dell‟organizzazione. Prendere contatto 

con l‟organizzazione risulta quindi molto semplice all‟utente.  

 

 

 

Comunicare la sostenibilità nel sito UniBo 

 

Nel sito di Alma Mater sono presenti nella sezione “Progetti e iniziative”, legate al 

contesto della ricerca nell‟ateneo, le attività collegate al sostenibile che UniBo 

propone. Il percorso che porta dalla Home del sito fino alla sezione che ci riguarda 

non è direttamente accessibile dall‟utente. Il materiale è più facilmente reperibile 



tramite il motore di ricerca Google. Da ciò deriva che l‟obiettivo di Green Office è 

ridurre il percorso che porta alle pagine del sito di UniBo relative alle attività in 

corso nell‟ateneo, in modo da intercettare anche gli utenti che non sono a 

conoscenza dei progetti in atto, e che quindi non li cercano direttamente, ma che 

potrebbero esserne interessati. A nostro parere infatti, i numerosi rimandi presenti 

per arrivare alla sezione d‟interesse (Progetti e servizi di sostenibilità ambientale) a 

causa della troppa dispersività, comportano una perdita di potenziali utenti. Il 

percorso che l‟utente deve compiere partendo dalla “Home” è accedere alla sezione 

“Organizzazione”, poi a “Amministrazione generale” ed infine a “Area edilizia e 

logistica” prima di avere accesso alle informazioni riguardanti i progetti ambientali 

nei quali l'Università di Bologna si sta impegnando. Per questo motivo, sarebbe 

invece necessario creare un'area appositamente dedicata a questa tematica, il cui 

collegamento compaia nella Home del sito, in modo da creare un accesso diretto. 

Un altro obiettivo che Green Office può contribuire a realizzare è rendere 

maggiormente attrattivo e d‟impatto l‟aspetto della pagina. La pagina al momento 

appare statica, in quanto non è presente una possibilità di interazione e condivisione 

delle informazioni sugli strumenti social. Una finestra dedicata ai feedback degli 

utenti oggigiorno assume un ruolo molto importante nell'ambiente web e aiuterebbe 

il creatore del sito ad orientarsi verso contenuti più idonei al target al quale si 

riferisce. Creando un‟interazione con gli utenti si potrebbe allo stesso tempo far 

conoscere l‟identità dei soggetti che stanno portando avanti i diversi progetti, e i 

contatti ai quali poter scrivere in caso di interesse. 

Altra proposta di Green Office è la creazione di una sezione dedicata ai contenuti 

multimediali che possono aiutare a mantenere vivo l'interesse degli utenti, essendo 

strumenti di comunicazione più immediati.  Per rendere più interattiva la sezione e 

rendere maggiormente partecipi gli utenti, informandoli dei traguardi raggiunti sul 

campo, risulterebbe utile aggiornare ogni sezione di ogni progetto con dati e 

immagini (ad esempio riportando foto della realizzazione dei Tetti Verdi sul 

complesso Terracini).  

Si tratta quindi, in un primo momento, di rivedere le modalità con cui vengono 

presentate le iniziative già in atto, ovvero rielaborare una strategia di content 

marketing che renda le già numerose informazioni presenti nel sito più attraenti per 

gli utenti effettivi e potenziali. 

 



Attività sostenibili presenti in UniBo 

 

L'Università di Bologna si è già attivata nello studio e nella promozione della 

sostenibilità ambientale. 

Il primo approccio formale di UniBo ai temi della sostenibilità ambientale risale alla 

legge del 9 gennaio 1991 n◦ 10: 

<<I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le 

azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso 

razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione 

anche dei parametri economici e degli usi energetici finali>>. 

Nel 2009 è stato redatto il Piano MOSES (Mobility Sustainability Energy Solutions) 

con la finalità di costituire per la prima volta nell‟Università di Bologna una cornice 

omogenea al tema energetico e della sostenibilità ambientale, contemplando le 

diverse azioni che l‟Ateneo ha inteso adottare nel triennio 2009-2012 per il 

contenimento dei consumi energetici e della relativa spesa, e per il miglioramento 

dell‟efficienza degli impianti universitari. 

Il primo risultato di questa azione è il “Piano dell‟Energia e della Sostenibilità 

Ambientale 2009-2012‟”. 

L‟obiettivo primario di questo report è dotare l‟Università di un piano per il 

trattamento dei diversi aspetti energetici e predisporre una prima programmazione 

triennale di interventi. 

Le questioni considerate sono: 

- Fotovoltaico: installazione di impianti fotovoltaici nei vari plessi universitari. 

- Teleriscaldamento: installazione nelle sedi di Bologna (15 plessi) e per il 

Campus di Forlì (6 plessi). 

- Abbonamenti agevolati al trasporto pubblico locale: incentivi alla mobilità 

sostenibile mediante agevolazioni per gli abbonamenti annuali al trasporto 

pubblico locale (autobus e treno) rivolte al personale d‟Ateneo. 

- Parco auto aziendale: razionalizzazione dell‟attuale parco auto, costituito da 

74 mezzi in proprietà, e la sostituzione dello stesso con 40 veicoli in noleggio, 

completamente elettrici. 

- Raccolta Differenziata: attivare la raccolta differenziata nelle 77 strutture della 

Cittadella Universitaria, installando 2000 ecobox con logo UniBoGreen per il 

recupero di carta e plastica e distribuzione di contenitori idonei per il 

recupero di toner per stampanti e pile. 



Nel 2013 si è continuato in questa direzione, con la pubblicazione del “Piano di 

sostenibilità ambientale 2013-2016”, redatto da un team formato da ricercatori e 

docenti dell'ateneo, i quali hanno ridefinito i nuovi obiettivi di UniBo in questo 

triennio.  

I contesti d'intervento selezionati sono: 

1. Complesso immobiliare universitario di Bologna, Cesena, Forlì, Rimini, 

Ravenna. Nel report si analizza l'impatto ambientale e il consumo energetico 

degli edifici. 

2. Gestione remotizzata e monitoraggio delle unità di produzione energetica. 

L'obiettivo è ottimizzare la produzione dell'energia necessaria agli edifici 

universitari attraverso l'uso di tecnologie che permettano agli utenti di gestire 

in maniera diretta ed efficiente gli edifici di cui usufruiscono.   

3. Promuovere in maniera innovativa la mobilità sostenibile all'interno del 

contesto universitario. 

4. Gestione della sostenibilità ambientale all‟interno dell‟Università. 

 

Nel primo punto viene fatta un'analisi dettagliata sui consumi e le spese di energia 

(elettricità, gas naturale, teleriscaldamento) nell'arco di tempo che va dal 2010 al 

2012, quantificando i costi complessivi e gli andamenti sia mensili che trimestrali. 

La ricerca è concentrata principalmente sull'aspetto edilizio e logistico. Questa 

operazione è stata svolta in continuità con il precedente Piano di sostenibilità. 

A questo proposito sono stati pubblicati i dati relativi all'analisi sulla percezione della 

sostenibilità nella comunità universitaria. Gli ambiti considerati sono: 

 

1. Il grado di conoscenza da parte del personale, del funzionamento e della 

regolazione degli impianti e delle apparecchiature elettroniche presenti nel 

proprio ufficio. 

2. Il comportamento del personale per quanto riguarda il consumo energetico. 

3. La percezione della qualità climatica degli edifici da parte del personale e 

degli studenti. 

 

I componenti del campione che hanno risposto al questionario sono stati 1.305 

dipendenti e 448 studenti. Considerando che UniBo conta circa 80.000 studenti i 

dati rilevati non sono rappresentativi dell‟intera comunità, ma sono comunque un 

banco di prova per una futura indagine più estesa. 



Il risultato dell'indagine mostra una scarsa conoscenza delle caratteristiche e delle 

modalità d'uso dei sistemi di regolazione della temperatura e dei sistemi 

d'illuminazione. Questo va sicuramente a ricadere negativamente nel bilancio del 

consumo energetico degli edifici. 

Come è ben evidenziato nel “Piano di Sostenibilità” è necessario un intervento 

strutturale per implementare l'efficienza energetica degli edifici universitari. 

Per quanto riguarda i complessi già esistenti si deve verificare la qualità 

dell'isolamento dei serramenti e ripensare il controllo centralizzato del riscaldamento 

che nelle attuali condizioni non permette di regolare il consumo energetico in 

funzione dell'effettivo utilizzo. Relativamente agli edifici di nuova costruzione UniBo 

si impegna a realizzare le nuove strutture rispettando i parametri di efficienza 

energetica. Un'iniziativa che Green Office UniBo può implementare è la 

sensibilizzazione degli studenti rispetto all'importanza dell'uso corretto delle aule e 

degli edifici ad uso comune e una responsabilizzazione nella gestione dei consumi 

delle strutture di cui gli studenti usufruiscono. Questa operazione necessita una 

stretta collaborazione con i Dipartimenti, per poter svolgere un intervento mirato in 

funzione alle modalità di utilizzo delle aule, delle aule studio, dei laboratori e delle 

mense.  

Dall'indagine svolta per il “Piano di Sostenibilità” è emerso un atteggiamento 

favorevole degli studenti nei confronti di una mobilitazione dell'Università in questa 

direzione: 

 

  
Figura 4. Piano della sostenibilità 2013- 1016, pag.36 



Inoltre, è emersa la predisposizione ad un atteggiamento attivo da parte degli 

studenti per migliorare la sostenibilità della propria Università, come dimostra 

questo grafico: 

 
Figura 5. Piano della sostenibilità ambientale 2013-2016, pag.37 

Nel report si pone l'accento sul fatto che nonostante il 77% degli studenti sia più che 

favorevole all'impegno dell'Università per il risparmio energetico, il 35% del 

medesimo campione non vuole essere direttamente coinvolto. C'è comunque da 

notare che il 65% degli studenti gradirebbe avere un ruolo attivo, e che questo valore 

si dista di poco dal 77% di coloro i quali reputano necessario un cambiamento verso 

l'ottimizzazione dei consumi energetici. Questi studenti sono un potenziale bacino di 

simpatizzanti, volontari e attivisti per realizzare iniziative con un impostazione 

bottom-up, cosa che Green Office UniBo si propone di incentivare. 

Per quanto riguarda la gestione della sostenibilità ambientale, nel report sono 

proposti una serie di progetti tra cui: 

 

● Raccolta differenziata all‟interno dell‟Università. 

Già nel 2013 è stata attivata, come previsto nel precedente Piano di 

sostenibilità, la raccolta differenziata nelle 77 strutture all‟interno del 

centro storico di Bologna, in collaborazione con Hera Spa e il Comune 

di Bologna. 

Dieci tonnellate di carta e cartone, e quasi una tonnellata di imballaggi 

di plastica al mese sono i dati del bilancio complessivo di questa 

iniziativa. 



 
 

● Casa dell'acqua, ovvero distributori di acqua alla spina filtrata. 

L‟installazione delle Case dell‟acqua è già praticata da Hera Spa in 

numerosi comuni del bolognese. Al momento (Aprile 2015) i 

distributori non sono ancora stati installati. In questo contesto Green 

Office UniBo potrebbe sia fare pressioni nei confronti dell‟Università 

affinché si proceda all‟installazione dei distributori, sia favorire la 

conoscenza degli studenti sul tema, incentivando la fruizione dei 

distributori.  

Come dimostrato dai dati raccolti nel “Piano della sostenibilità 2013-2016”, esiste un 

buon margine di potenziali utenti per questo tipo di servizio, che permetterebbe di 

ridurre sensibilmente il consumo delle bottiglie di plastica presenti nei distributori 

automatici. Ciò avrebbe sicuramente un impatto positivo nella riduzione della 

quantità di plastica nonché del numero di trasporti per il rifornimento delle 

strutture.  



 
Figura 6. Piano della sostenibilità ambientale 2013-2016, pag.36 

 

● Impianti fotovoltaici, al momento già presenti in: 

1. Scuola di Agraria e Medicina veterinaria - Ozzano dell‟Emilia. 

2. Centro Didattico Sperimentale della Scuola di Agraria e 

Medicina veterinaria - Granarolo dell‟Emila. 

3. Dipartimento di Fisica e Astronomia - viale Berti Pichat. 

4. Scuola di Ingegneria e Architettura - via Terracini. 

  

Con il “Piano della sostenibilità 2013-2016” UniBo si impegna ad istallare altri 

impianti fotovoltaici nel: 

1. Centro di Ricerca per le Specie Avicole - Ozzano dell‟Emilia. 

2. Aule e laboratori di Scienze Ambientali, Dipartimento di Scienze 

Biologiche, Geologiche e Ambientali - Ravenna. 

3. Tecnopolo, Laboratorio di Ricerca, Centro Interdipartimentale 

di Ricerca Industriale Agroalimentare - Cesena. 

● Tetti verdi al CAAB, 932 mq distribuiti tra il piano di copertura 

dell'aula magna e alcuni locali tecnici.  

Alcune delle coperture trattate saranno messe a disposizione della ricerca sia 

per lo studio di specie vegetali alternative alle tradizionali coperture, sia per 



l'analisi delle acque di drenaggio raccolte mediante un sistema di recupero 

dell‟acqua piovana. 

Dopo la prima esperienza di attivazione dei Tetti Verdi, alla Scuola di Ingegneria al 

Lazzaretto, questi sono stati distribuiti anche alla Scuola di Agraria e Medicina 

Veterinaria, dove nel settembre 2013 è stata realizzata una copertura a verde 

sull'edificio dei laboratori del DICAM, frutto della collaborazione tra AUTC, 

DICAM e Dipartimento di Scienze Agrarie. 

● Mobilità sostenibile, oltre alla campagna abbonamenti agevolati al 

trasporto pubblico locale per studenti e dipendenti, ora in fase di 

sviluppo, si sta valutando la possibilità di predisporre un servizio di car-

pooling e car-sharing all‟interno dell‟Università. L‟attuale parco è già 

costituito da 74 mezzi di proprietà. L‟obiettivo è l‟acquisto o il noleggio 

di 40 mezzi elettrici in sostituzione al parco auto esistente e soprattutto 

un uso condiviso e razionale delle auto. 

● Verde urbano, sono in fase di definizione progetti di greening urbano, 

per valorizzare il verde come elemento essenziale per il miglioramento 

dell‟ambiente cittadino e della qualità della vita negli spazi comuni.  

 

Queste sono a mio parere tra le iniziative più importanti presentate nel “Piano della 

sostenibilità ambientale 2013-2016‟”.  

È da notare che le iniziative presentate sono prevalentemente basate su un modello 

organizzativo di tipo top-down. Nonostante nel report sia esplicitata un‟apertura alla 

collaborazione con gli studenti, manca un piano comune di relazione diretta che 

permetta a studenti, personale docente, ricercatori e staff dell‟Università di agire in 

sinergia. Questo è sicuramente dovuto al fatto che UniBo ospita un numero 

considerevole di studenti con un alto grado di dispersione sia per un fattore 

puramente logistico che culturale. Da questo scenario di partenza l‟ufficio Green 

Office UniBo sarebbe un potenziale punto riferimento sia per l‟Università che per 

gli studenti. 

Nell‟ambiente studentesco dell‟ateneo bolognese non è presente, per ora, una 

capacità di mobilitazione sufficientemente influente. Questo è invece un punto di 

forza delle Università olandesi, inglesi e tedesche dove sono già stati avviati i progetti 

Green Office. E‟ per questo motivo che l‟obiettivo iniziale su cui Green Office 

UniBo dovrebbe concentrarsi, dopo aver avuto l‟approvazione e il riconoscimento 

da parte dell‟ateneo, è assumere il ruolo di mediatore tra gruppi formali e informali 



già esistenti a livello studentesco e formare, con attività di “learning” e “doing”, un 

bacino di studenti consapevoli dell‟importanza del proprio potenziale d‟influenza. 

Green Office, come già espresso dai fondatori del movimento, auspica ad assumere 

il ruolo di lobby. Per raggiungere un tale obiettivo nell‟ateneo di Bologna è 

necessario stimolare la coscienza generale sulle tematiche ambientali, per far si che 

non resti una cosa relegata al singolo Dipartimento o al singolo individuo. 

In questa prima fase la comunicazione del Green Office deve essere 

necessariamente impattante e d‟effetto, sottolineando l‟importanza di azioni volte 

alla sostenibilità. Questo può essere sia uno stimolo per chi non si è mai 

direttamente interessato, sia un fattore legittimante per chi già è sensibile rispetto 

all‟argomento. Per quanto riguarda l‟aspetto organizzativo UniBo si è già mossa nella 

giusta direzione, in questo ambito Green Office UniBo assumerebbe il ruolo di 

canale informativo diretto per gli studenti dell‟ateneo.  

 

Un potenziale interlocutore/collaboratore di Green Office UniBo già presente 

all‟Alma Mater è IRT (Integrated Research Team), ovvero un gruppo di docenti e 

ricercatori di diversi dipartimenti che mettono a disposizione le proprie competenze 

in progetti comuni di ricerca.  

I progetti che stanno sviluppando sono: 

1. Alma Heritage Science 

2. Alma Food 

3. Social economy and Civil society 

4. Alma Sequencing 

5. Alma Low Carbon   

 

Il progetto maggiormente affine all‟attivazione di Green Office è Alma Low Carbon, 

definito dai suoi promotori come “punto di accesso unico alle molteplici 

competenze dell‟UniBo sui temi dell‟energia e dell‟ambiente”. Alma Low Carbon è 

un bacino di docenti, ricercatori e personale di ricerca dei dipartimenti di UniBo e 

questo lo rende un punto di riferimento autorevole per il suo aspetto innovativo 

nell‟ambito della sostenibilità ambientale, sia per gli stakeholder esterni (es. imprese, 

cittadini, altre università) sia per gli stakeholder interni, come può essere Green 

Office UniBo. 

Alma Low Carbon fa riferimento al programma “Quadro europeo per la Ricerca e 

l‟Innovazione, Horizon 2020”, le cui priorità sono: 



- L‟efficienza energetica. 

- Le fonti di energia rinnovabile. 

- Rifiuti: una risorsa da riciclare, riusare e da cui recuperare materie prime. 

- Acqua: innovazione nella distribuzione e valorizzazione dell‟acqua in Europa. 

- L‟incremento del „Low Carbon‟, ovvero l‟economia basata sull‟uso efficiente 

delle risorse disponibili e l‟uso sostenibile delle materie prime. 

- Aspetti sociali, ambientali ed economici del sistema energetico. 

 

L‟ultimo punto, che riguarda l‟aspetto prettamente sociale della transizione „Low 

carbon‟ è un ottimo banco di prova per Green Office Unibo. 

La transizione verso un futuro “a bassa emissione di carbonio” comporta, oltre che 

ad uno sviluppo tecnologico, anche un mutamento significativo dei meccanismi 

d‟interazione sociale, sia per quanto riguarda l‟individuo all‟interno di un contesto 

sociale che nei rapporti tra le comunità. E‟ in questo ambito che le scienze 

umanistiche assumono un ruolo fondamentale per la coordinazione del processo di 

transizione. Il ruolo primario della comunicazione in questo frangente è 

l‟informazione, il coinvolgimento/attivazione e la creazione di reti di rapporto solide 

tra le comunità in transizione. 

L‟aspetto partecipativo è l‟essenza della transizione “Low Carbon”, e nel contesto 

universitario di Bologna, Green Office UniBo è un‟ottima occasione per attivare un 

coordinamento interno tra ricercatori, docenti, studenti, personale dell‟Università, 

ed esterno, con le altre università attive nell‟ambito della transizione ed infine con i 

cittadini che promuovo il movimento “transition” nelle proprie comunità, siano esse 

città o quartieri. 

 

Il lancio ufficiale di Alma Low Carbon è il 28 ottobre 2014, in concomitanza con la 

serie di incontri e conferenze tenutesi a Bologna da Rob Hopkins, fondatore del 

movimento Transition Town. Tra gli organizzatori del tour di Hopkins a Bologna ci 

sono l‟Università di Bologna con il gruppo Alma Low Carbon, il movimento 

Transition Town Italia con Carlo Bottone, come rappresentante, e l‟associazione 

Serpieri City Farm, un gruppo di attivisti legati all‟Istituto Tecnico Agrario Serpieri, 

rappresentato dalla Preside dell‟Istituto, Lucia Cucciarelli. 

Le due referenti principali e promotrici di Transition Terracini sono la ricercatrice 

Francesca Cappellaro e la docente Alessandra Bonoli. La loro iniziativa consiste nel 

portare il movimento Transition Town all‟interno dell‟Università.  



La promotrice Francesca Cappellaro, dottoranda del Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali ha portato la propria esperienza di 

“transitioner” dalla realtà di “San Lazzaro in Transizione”, una delle prime iniziative 

Transition a Bologna. 

Con la collaborazione della Scuola di Ingegneria ed Architettura di Bologna, nel 

maggio 2014 è stato organizzato un living-lab nella sede di Terracini per introdurre il 

concetto di transizione all‟interno dell‟Università.  

 

 
 

 

L‟iniziativa è sostenuta dal Prorettore alla ricerca Dario Braga, ed ha risonanza nel 

Transition Town Network, il blog dove le realtà transition si mettono a confronto. 

Transition Terracini ha un aspetto innovativo nei confronti delle altre azioni di 

transizione, mentre negli altri casi la transizione è avviata in comunità territoriali 

come quartieri, vie o città. Questo è il primo caso, almeno ufficiale, di transizione di 

un dipartimento universitario. Ciò ha due risvolti interessanti che Green Office 

UniBo può sviluppare: 

1. L‟Università è una comunità a tutti gli effetti, nonostante presenti delle 

differenze sostanziali rispetto alle comunità locali a cui si riferisce Rob 

Hopkins. La grande mobilità e dispersione dei componenti della comunità 

universitaria, siano essi studenti o personale, potrebbe essere un modo per 

creare un know-how che i soggetti coinvolti replicheranno nelle comunità di 

appartenenza esterne all‟Università. Insomma un metodo di diffusione 

capillare del sistema Transition. 

2. L‟Università ha autorevolezza come istituzione del sapere, e questo comporta 

una legittimazione delle attività sperimentali legate alla sostenibilità. Inoltre, 

UniBo dispone di una massa critica di saperi multidisciplinari che permette di 

applicare agli esperimenti sociali, come può essere il movimento Transition 



Town, un approccio metodologico che può portare ad un‟analisi approfondita 

del fenomeno e ad un risultato positivo nel lungo periodo. 

 

Il ruolo di Green Office UniBo nel progetto Transition 
Transition Terracini è, o almeno è partita da, un Tetto Verde sullo stabile in via 

Terracini. Questa attività, peraltro incoraggiata anche dal Comune di Bologna nella 

rete civica Iperbole, può essere il trampolino di lancio per la creazione di una rete di 

contatti che superi le barriere formali che parcellizzano in comparti stagni le 

comunità stanziate nella località di Bologna. L‟orto sul tetto del dipartimento 

rappresenta un punto d‟incontro informale, crea i presupposti per la socialità e la 

collaborazione. Comunicare la sostenibilità non è solo denunciare l‟influenza 

negativa dell‟attività umana nell‟ecosistema Terra, ma anche proporre tutta una serie 

di attività che presuppongano implicitamente un atteggiamento ecofriendly. La cura 

del verde urbano, sia essa promossa da membri dell‟Università o dai cittadini, è un 

ottimo modo per riportare l‟attenzione e stimolare la consapevolezza rispetto a temi 

come il degrado urbano, l‟impatto dei rifiuti sulla salubrità del luogo che si abita e la 

percezione del consumo legata all‟impegno che richiede la produzione del cibo. 

Sono conseguenti, ma non certo secondarie, la potenziali ricadute positive sulla 

comunità, legate all‟attività comune svincolata da logiche di consumo, e al ruolo 

pedagogico dell‟iniziativa nei confronti delle nuove generazioni. 

Green Office UniBo può avere il ruolo di promotore dell‟iniziativa, proponendosi 

come punto di contatto tra le iniziative di sostenibilità anche al di fuori dell‟ambito 

universitario, come possono essere le attività legate alla transizione.  

 

Analisi Stakeholder ed Opinion Leaders 
 

È stato svolto un lavoro d'analisi degli Stakeholder (o portatori di interesse), ovvero, 

qualsiasi soggetto (persona, gruppo di persone, istituzione, associazione o impresa) i 

cui interessi, le cui opinioni, il cui contributo, possono favorire od ostacolare il 

raggiungimento degli obiettivi del progetto. È opportuno tenere in considerazione 

anche gli Stakeholder “muti”, che non hanno un potere diretto sui processi, ma ne 

subiscono le conseguenze (come un impatto ambientale negativo). Nell'ambito di un 

progetto, sono stakeholder i membri del team di progetto, i fruitori dei risultati in 

uscita dal progetto, i finanziatori, i gruppi di interesse locali relativamente 

all'ambiente dove il progetto si sviluppa ed opera. 

Lo studio è costituito da tre step principali: 



 

1. Identificare la mission del progetto ovvero l'area tematica che esso intende 

affrontare, il nucleo fondante del progetto; 

2. Analizzare lo scenario di riferimento, cioè identificare tutti i soggetti che 

hanno un interesse significativo nel successo o nel fallimento del progetto: gli 

stakeholder, gli opinion. leader, i partners ed i competitors. Inoltre, occorre 

studiare i ruoli sociali/economici/politici degli stakeholder identificati per 

valutarne i differenti interessi, il livello di potere, il dinamismo e la capacità di 

interagire nel project management; 

3. Coinvolgere gli stakeholder, identificando le dinamiche cooperative o di 

conflitto tra i diversi gruppi di stakeholder, spingere alla partecipazione 

mediante tecniche, quali: brainstorming, workshop, interviste, focus group ed 

altre forme di partecipazione appositamente concordate ed adattate ad hoc, 

volta per volta. 

L'identificazione degli stakeholder viene effettuata costruendo un elenco dei 

soggetti coinvolti nel progetto oppure attraverso l'utilizzo di liste descrittive 

dell'ambiente di progetto o di lavori precedenti (check list), o ancora, 

mediante simulazioni dell'ambiente di progetto per rintracciarne i portatori di 

interessi interni ed esterni. 

Il nostro team di progetto ha identificato gli STKH attraverso la realizzazione 

di un elenco dei soggetti ritenuti influenti da tutti i membri ed è stata adottata 

come tecnica di approfondimento conoscitivo l'intervista, in un primo 

momento, per comprendere a fondo le esigenze, i bisogni e gli ostacoli che 

ogni singolo STKH esprime in relazione agli obiettivi del progetto. 

Successivamente, attraverso workshop e focus group verrà stimolata la 

partecipazione e la collaborazione attiva, sviluppando progetti il più possibile 

condivisi e di interesse generale. I soggetti influenti ed attivamente coinvolti 

nel progetto che vogliamo portare avanti, il cui interesse può essere 

negativamente o positivamente influenzato dall'iniziativa, le cui azioni 

influenzano le fasi o il destino del nostro progetto stesso sono: i collaboratori 

interni all'Università; il Comune di Bologna; ma anche gruppi di interesse, 

come le associazioni ed organizzazioni ambientaliste locali; i singoli studenti 

od associazioni studentesche; i cittadini o gruppi di interesse locali, i quali 

rappresentano gli STKH. Sono stati tenuti in considerazione anche altri 

soggetti rilevanti ai fini del progetto, ovvero gli Opinion Leaders, esperti nel 

settore, i quali possiedono maggiori conoscenze rispetto ad un utente medio e 

sono in grado di influenzare l'opinione degli altri, essendo un utente attivo che 

interpreta il significato o il contenuto dei messaggi, per questo è tenuto in 

grande considerazione. Tra i nostri opinion leaders sono stati individuati: 

Arianna Palmieri, Urban Planner & Environmental Consultant, esperta dei 



Green office; l'ingegnere Francesca Lussu, operante presso la Direzione 

tecnica, sezione Unità Energia dell'Agenzia regionale ARPA di Bologna; la 

Docente Pina Lalli, coordinatrice del corso di laurea COMPASS; il Dottor 

Dario Braga, Prorettore dell'Università di Bologna; Roberto Nicoletti, 

Prorettore studenti e comunicazione istituzionale UniBo; la docente di 

DICAM Alessandra Bonoli e la ricercatrice Francesca Cappellaro, 

coordinatrici del progetto sulla sostenibilità all'interno dell'Università di 

Bologna “Terracini in transizione”; il Dottor Carlo Bottone, promotore e 

coordinatore della “Transition Town” di Monteveglio (BO). 

Attraverso la Matrice d'analisi degli attori è stata realizzata una concreta analisi 

degli attori e successivamente è stata costruita la Matrice di Rilevanza, per 

mettere in relazione le variabili interesse e potere o influenza degli STKH. 

Con livello di interesse ci riferiamo alla misura in cui il progetto può influire 

sugli obiettivi o sull'attività dell'attore, poiché le potenziali azioni progettuali 

determineranno effetti positivi o negativi sull'attore. Con livello di potere, 

intendiamo comprendere il grado con cui l'attore potrebbe influenzare 

l'impostazione e il raggiungimento degli obiettivi di un progetto, il potere che 

lo stakeholder ha sull'impostazione, esecuzione e risultati del progetto. Sono 

da includere sia coloro che hanno un'influenza informale sia coloro che 

hanno un formale potere decisionale. 

In base al valore attribuito a interesse e influenza, si estrapola una matrice per 

distinguere tre tipi di STKH: Stakeholder essenziale, di necessario 

coinvolgimento in quanto ha forte capacità di intervento sulle decisioni; 

Stakeholder appetibile, di opportuno coinvolgimento perché è un elemento di 

pressione o opinion leader in grado di influenzare l'opinione pubblica; 

Stakeholder debole, di doveroso coinvolgimento perché soggetto che non ha 

mezzi per poter esprimere con forza i propri interessi (coincidono spesso con 

i beneficiari del progetto). Per quanto riguarda i rapporti con gli stakeholder 

individuati per il nostro progetto, ci siamo posti delle domande per 

individuare i punti focali d'interesse sia per noi, membri interni del Green 

Office, che per i soggetti esterni coinvolti nel project management. 

Di seguito verrà data una breve spiegazione ed analisi del tipo di rapporto che 

vorremmo instaurare. 

 

Università Alma Mater Studiorum di Bologna  

Perché cooperare? Come cooperare? Cosa realizzare? 

 

L'Università è il partner principale perché è all'interno di essa che questo “ufficio 

verde” nascerà, ragion per cui il suo ruolo è fondamentale nella creazione, nella 

sopravvivenza e nel successo di questo progetto innovativo e nuovo nella realtà 



italiana. UniBo dovrebbe dunque farsi promotrice del Green Office e delle sue 

attività che serviranno ad educare ed a divulgare un messaggio di sensibilizzazione e 

di attivazione degli studenti riguardo alle tematiche ambientali che sempre più 

necessitano attenzione e risoluzione attraverso piani di sostenibilità dell'Università 

stessa. Abbiamo quindi pensato che UniBo possa detenere un interesse molto alto 

ed un potere/influenza altrettanto alti. Il supporto che può offrirci è di carattere 

economico-tecnico, mettendo a disposizione un luogo fisico da utilizzare come sede 

ed un supporto specializzato di competenze e conoscenze, oltre che una 

collaborazione attiva e reciproca. 

Verrà realizzato un ufficio gestito da studenti, che inglobi e diffonda tutte le 

informazioni e conoscenze circa le attività che UniBo ha attivato riguardo alla sua 

sostenibilità; verranno studiati e proposti miglioramenti e consigli; saranno realizzati 

progetti e workshop proposti dagli studenti. 

 

Studenti 
Perché partecipare? Come partecipare? Cosa vogliamo costruire? 

 

Gli studenti sono la principale risorsa umana su cui fonda le basi il progetto Green 

Office UniBo, un servizio fatto da studenti e per gli studenti. Questi ne sono gli 

iniziatori, i promotori e il cuore pulsante. 

È stato riscontrato che l'interesse verso questo tipo di progetti da parte degli studenti 

non è molto diffuso, anche perché scarsamente informati, tranne per coloro che 

sono interessati in prima persona. 

Gli studenti saranno invitati a partecipare alle attività di Green Office perché la 

collaborazione libera e volontaria è la forza che guiderà l'“ufficio verde”, i quali 

potranno proporre le proprie idee innovative e creative per rendere il mondo 

universitario eco-sostenibile ed a basso impatto ambientale.  

Il servizio che vogliamo offrire, agli studenti e con gli studenti, alla città è la 

possibilità di concretizzare idee ecologiche diffondendo la consapevolezza che il 

rispetto dell'ambiente porta ad un risparmio economico per la collettività oltre che a 

vivere meglio con noi stessi, con gli altri e con il nostro pianeta. 

 

Comune di Bologna 
Perché coinvolgerlo? Come coinvolgerlo? Cosa si può fare? 

 

Sono stati individuati alcuni dipartimenti del Comune di Bologna che svolgono 

funzioni e hanno ruoli collegati col nostro ambito di studio e di intervento da 

coinvolgere solo quando l‟ufficio sarà già avviato (v. tab. 1).  

Questo STKH rappresenta un'ottima fonte di sostegno per il progetto Green Office, 

in quanto possiede risorse economiche e competenze utili, infatti, il coinvolgimento 



del Comune è necessario per supportare il Green Office nel reperimento di fondi 

per le sue attività e nel diffondere informazioni ai cittadini oltre che supportarsi 

reciprocamente attraverso lo scambio di conoscenze ed informazioni utili riguardo al 

territorio. Ci si è resi conto che la loro collaborazione non è del tutto assicurata sin 

dall‟inizio, essendo un soggetto impegnato in molti lavori e su più fronti, per questo 

abbiamo pensato possa avere un interesse basso nella realizzazione del progetto, ma 

sarà compito nostro rendere il progetto valido e di meritevole attuazione.  

Green Office dovrà offrire collaborazione e sostegno alle attività avviate dal Comune 

ed a sua volta il Comune dovrà garantire altrettanta collaborazione al servizio che 

Green Office si prefigge di offrire ai cittadini. 

Lo scambio di informazioni necessarie a entrambi i soggetti permetterà di 

identificare meglio i bisogni primari e collaborare per il raggiungimento degli 

obiettivi comuni. Ciò che, concretamente, si potrebbe creare insieme è una 

diffusione di informazioni tra enti e cittadini, tra cittadini, tra enti, i quali potranno 

recepire tutte le informazioni utili dal sito internet del Green Office. 

Questo tipo di collaborazione è importante per allargare la comunicazione e 

l'informazione ad un ambito diverso da quello universitario.  

 

Cittadini 
Perché attivarsi? Come attivarsi? Cosa vogliamo realizzare? 

 

I cittadini sono un STKH particolare perché la loro influenza non è determinante 

per l'istituzione del Green Office, ma lo è per la sua sopravvivenza e diffusione 

all'interno della comunità in cui opera. Il coinvolgimento dei cittadini è difficile da 

reperire, per diverse ragioni: mancanza di tempo, scarsa disponibilità o poco 

interesse, ecc. 

Le tecniche per individuare gli interessi e le opinioni di questo variegato tipo di 

target sono le interviste, i focus group e le tecniche di co-working. La comunicazione 

con questo tipo di pubblico deve essere semplice, chiara e bilaterale e le 

informazioni facili da reperire e da divulgare così da stimolare e facilitare la 

partecipazione e l'impegno volontario. 

L'obiettivo da raggiungere con i cittadini è la sensibilizzazione sul tema ambiente e la 

diffusione di informazioni e dati che rendano consapevole il cittadino sulle 

conseguenze che derivano da possibili abitudini sbagliate, con lo scopo di 

correggerle e migliorarle. 

La comunicazione con i cittadini porterà al fenomeno del passaparola, che è un 

ottimo metodo di diffusione e promozione di comportamenti e stili di vita sani. 

 

Associazioni Non-Profit 
Perché collaborare? Come collaborare? Cosa vogliamo? 



 

Abbiamo individuato questo soggetto come STKH perché essendo operanti da anni 

nel settore di cui Green Office si occuperà potrebbero darci sia informazioni utili sul 

tema, che collaborazione fondata sugli obiettivi e sulle finalità condivise e di 

importanza rilevante per il bene comune. Questi elementi potranno condurre ad 

una collaborazione proficua, infatti Green Office dovrà essere in grado di ottenere 

l'appoggio delle associazioni non profit senza “invadere” lo spazio proprio delle 

stesse, creando una rete informativa e una collaborazione di tipo sussidiario. 

Le possibilità di contrasto e competizione potrebbero essere elevate poiché questi 

soggetti sostengono le loro attività mediante fondi reperiti da donatori o associati, per 

questo potrebbero vederci come competitors. 
 

Tabella 1: Analisi degli attori 

Stakeholder 
Interesse nel 

progetto 

Capacità di 

influenza 
Potere Cosa vorremmo 

Università di Bologna: 

- Rettore 

- Prorettore 

- Docenti 

- Altro Personale 

 

 

 

 

Medio/ 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

Alto Supporto economico e di competenze 

Studenti: 

- Singoli studenti 

- Collettivi universitari  

-Associazioni 

studentesche 

-Rappresentanti degli 

studenti 

 

Medio 

 

Bassa Medio 

Attivazione e partecipazione attraverso 

proposte di progetti e attività/ 

collaborazione volontaria 

Comune di Bologna: 

- Ufficio Progetti 

Metropolitani 

- Dipartimento Cultura e 

Scuola 

- Dipartimento Risorse 

Finanziarie 

- Dipartimento 

Riqualificazione Urbana 

- Dipartimento Cura e 

Qualità del Territorio 

Basso Media Medio 

 

Scambio di informazioni e dati/ 

collaborazione occasionale 



Cittadini: 

singoli ed associati 
Basso Bassa Basso Sensibilizzazione e partecipazione attiva 

Associazioni 

non- profit: 

Legambiente 
Medio/Alto 

Medio/ 

Bassa 
Basso 

Rapporto di sussidiarietà/ scambio di 

informazioni e dati 

 
 

Conclusione 
 
Il lavoro è iniziato con lo studio del progetto Green Office del 2010 sviluppato da 

un gruppo di studenti, docenti e ricercatori dell'Università di Maastricht riguardo alla 

sostenibilità dello stesso ateneo. 

In seguito, è stato studiato lo scenario di riferimento dell'Università di Bologna, 

all'interno del quale sono presenti diversi progetti circa le tematiche ambientali e la 

sostenibilità, ma poco conosciuti dalla comunità studentesca, perché difficilmente 

reperibili dal sito internet dell'Università. 

I progetti sono presenti anche a livello comunale, ma anch'essi sono scarsamente 

conosciuti tra i cittadini bolognesi. 

Il nostro lavoro nasce dalla consapevolezza della presenza di aspetti negativi della 

comunicazione che questi enti utilizzano nei confronti del pubblico cui si vogliono 

riferire, dunque, il seguente studio si fonda sul  bisogno di ovviare a questo 

problema e spingere verso una maggiore conoscenza delle problematiche ambientali 

e delle soluzioni alle quali ci si dovrà sempre più avvicinare, attraverso la 

promozione della partecipazione attiva e volontaria di studenti, cittadini ed enti 

pubblici e privati. 

Green Office UniBo si farà promotore di una piattaforma efficiente di raccolta e 

diffusione delle informazioni relative alle tematiche ambientali e allo sviluppo di 

iniziative e idee progettuali affini, le quali, inoltre, potranno essere studiate e 

proposte in collaborazione con i cittadini coinvolti rispetto all'argomento e 

soprattutto insieme agli  studenti UniBo, i quali rappresentano il target 

maggiormente coinvolto sin dall' iniziazione del progetto Green Office. In questo 

modo potranno rendersi concretamente partecipi alla realtà universitaria della quale 

fanno parte. 

 In sintesi, le idee emerse durante la fase di analisi sono state: 

● creare una piattaforma virtuale all‟interno della quale raccogliere i 

progetti e i dati ambientali; 

● sviluppare progetti funzionali al miglioramento della sostenibilità 

dell'Università e concretizzare quelli già esistenti di cui poco si parla, e 

renderli più attrattivi per gli studenti; 

● sviluppare idee in collaborazione con gli stakeholder individuati che 



potranno divulgare l‟esistenza del Green Office al di fuori del polo 

universitario; 

● sviluppare un buon piano di comunicazione del progetto Green Office 

per comunicare con i membri interni, con gli STKH e con gli utenti esterni che 

ne beneficeranno. 

Immaginiamo questo “ufficio verde” come un posto in cui riscoprire i veri bisogni e 

rivalorizzare il rapporto uomo-ambiente. Un luogo dinamico ed aperto dove le idee 

nascono per gioco e finiscono per portare cambiamenti importanti all‟interno della 

secolare istituzione universitaria, ma anche tra i singoli studenti e cittadini, 

rivoluzionando il pensare e l‟agire comune, i quali troppo trascurano le delicate 

tematiche ambientali. Inoltre, questo nuovo atteggiamento dovrà espandersi a realtà 

sempre più ampie. 

Per concludere, l‟obiettivo primario di un Green Office parte da una rivoluzione 

delle coscienze degli individui, che si dimostrano non curanti rispetto al proprio 

futuro e a quello del pianeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interviste agli Stakeholder 
  

Al responsabile del Dipartimento di Riqualificazione Urbana del Comune di 

Bologna. 

 

 1.    Quali progetti sono attivi a Bologna riguardo al tema di sostenibilità 

ambientale? E quali obiettivi hanno? 

2.    Qual è la vostra idea di "sostenibilità"? 

3.    IPERBOLE è un progetto molto ambizioso, come ha risposto la città? Avete 

registrato feedback positivi? 

4.    In che modo comunicate le vostre iniziative ai cittadini di Bologna? Qual è il 

vostro target di riferimento? 

5.    A quali partner si appoggia il Comune per raggiungere gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale? 

6.    Ha mai sentito parlare di Green Office? 

7.    Pensa che la collaborazione con l'Università di Bologna e, più direttamente 

con gli studenti, possa portare un valore aggiunto ai progetti di sostenibilità? 

8.    In che modo, il Comune di Bologna, potrebbe sostenere un progetto di 

Green Office dell'Università? Attraverso quali risorse? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arianna Palmieri - Urban Planner & Environmental Consultant 

  

1. Puoi raccontarci in breve cos'è un Green Office e le tue esperienze e 

conoscenze al riguardo? 

2. Come e quanto pensi che un Green Office aiuterebbe UniBo a migliorare la 

propria sostenibilità? 

3. Quali sono i vantaggi di un G.O. e quali le minacce o le difficoltà per la sua 

realizzazione? 

4. Come pensi un G.O. possa comunicare con l'esterno: ai cittadini, studenti, 

imprese, istituzioni; e che tipo di rapporti dovrebbe intrattenere con questi 

diversi target? 

5. Ci dici brevemente perché è importante che si diffondano i G.O.? 

6. Quanto e come il G.O. influirebbe sulla sostenibilità della città di Bologna? 

7. Un G.O. per nascere e funzionare bene di quali risorse necessita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Ivano Dionigi - Rettore dell‟Università di Bologna 

  

1. Come si rapporta l'Università di Bologna alle tematiche ambientali e 

alla sostenibilità? 

2. Sono stati avviati progetti al riguardo? 

3. Esistono uffici interni che si occupano della sostenibilità di UniBo? Se 

è no, pensa sia opportuno istituirne uno apposito? 

4. Quali sono le risorse materiali più utilizzate in un'Università pubblica? 

5. Quanto l'Università sarebbe disposta a finanziare progetti di ricerca o di 

lavoro su questi temi e come appoggerebbe un Green Office? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Lorenzo Frattini - Presidente dell‟Associazione Legambiente 

  

1. Cos'è LEGAMBIENTE e qual è la sua mission? 

2. Che riscontri avete dai cittadini e dalle istituzioni sui vostri progetti? 

3. Quante e quali associazioni ambientaliste sono attive nella città e quanto 

pensate che queste forme di partecipazione possano influire sulle tematiche in 

questione? 

4. Sareste disposti a collaborare con Green Office creato e gestito da studenti 

dell' Università di Bologna? 

5. Quali sono i problemi che sono più sentiti dai cittadini bolognesi e quali 

ricevono minor attenzione? 

6. Come immaginate la situazione della vostra associazione fra 10 anni? 

7. Quali sono i progetti che avete avviati e quali risultati avete ottenuto? Quali 

sono i vostri progetti futuri? 

8. Collaborate con qualcuno? Imprese, istituzioni, cittadini, altre associazioni? 

9. Come e da chi è finanziata la vostra associazione? 

10.  Quali difficoltà incontrate maggiormente nel vostro percorso quotidiano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Dario Braga - Prorettore dell‟Alma Mater di Bologna 

1. Le modalità con cui si gestiscono le risorse materiali umane dell'Università 

può essere considerato un ambito di ricerca? 

2. Le modalità con cui si gestiscono le risorse materiali umane dell'Università 

può essere considerato un ambito di ricerca? 

3. Nel suo blog (Progetto UniBo 2015/2021) parla di partecipazione. in che 

termini si deve svolgere a suo parere? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Carlo Bottone – Rappresentante del movimento Alma Low Carbon 

  

1. Secondo il suo parere, che ruolo può avere l'Università di Bologna dal punto 

di vista delle comunità di transizione in provincia (o città metropolitane) di 

Bologna? 

2. Considera l'Università di Bologna come una comunità che può intraprendere 

essa stessa un processo di transizione? 

3. Il fatto che l'Università è dispersa territorialmente (sedi distaccate) ed è 

composta da una comunità molto variabile nel tempo (es. studenti ritirati, 

Erasmus in entrata e in uscita) preclude la possibilità di un'azione bottom-up?  


