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• Co-direttore scientifico del Master in Public Management and Policy (PMP) per la Facoltà Economia insieme
al Prof. Jean-Patrick Villeneuve, Co-direttore scientifico per la Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società

• Coordinatore Area Government and Civil society, Università Roma Tor Vergata
• Pro Rettore Innovazione sociale e coordinatore Gruppo interdipartimentale Report sostenibilità (4 rapporti)
• Componente Comitato scientifico Symbola Italia
• Referente e contact point Ateneo Global Compact network international

Responsabile di progetto in definizione con DFE Governo Canton Ticino (Consigliere C. Vitta)
per avvio di una iniziativa congiunta nel 2023 in partnership tra Global compact network
Svizzera e Global compact network Italia



3

Master in Public Management and Policy 

Il Master in Public Management and Policy (PMP) è offerto
congiuntamente dalla Facoltà di scienze economiche e dalla Facoltà di
scienze della comunicazione, cultura e società dell’Università della
Svizzera italiana, USI,
Il programma PMP è stato introdotto nel 2006 come progetto pilota
dalla Conferenza universitaria svizzera (CUS) e promosso dal polo
svizzero in amministrazione pubblica – Swiss Public Administration
Network (SPAN) in partnership con le università di Losanna e Berna (in
precedenza con Ginevra e Neuchâtel).

Dal 2021 USI-PMP
 Percorso specialistico Public policy and
sustainability

USI nel 2022 ha organizzato Sustainable University
Day
(Campus Mendrisio)
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Master in Public Management and Policy – Specializzazione in Public Policy and Sustainability  

MODULO CORSI PROFESSORI ECTS SEM

CORSI
OBBLIGATORI
(18 ECTS)

Accountability in the Public Sector: tools and experience Villeneuve – Barreca 3 SA
Public Policy and Sustainability Meneguzzo – Villeneuve 3 SA
Current issues in International Affairs Villeneuve – Heide 3 SA
Social Marketing Suggs 6 SA
Diversity and inclusion Drzewiecka 3 SA

CORSI A 
SCELTA  (12 ECTS)

SPECIAL
COURSES

Project Management Gonçalves 3 SA
Social Innovation Gonçalves 3 SA
Sustainable Management Hoffman 3 SA
Economia del settore non profit Crivelli 3 SA
Corporate Social Responsability Seele 3 SA
Journalism, Innovation & Datafication Porlezza 3 SA
Social Media Management Benecchi 6 SA
Commesse pubbliche, concessioni e PPP De Rossa 3 SA

MEM courses 3

World Challenge Programme 3

SSPH+ 3

TOT. ECTS 30
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Sustainable University Day 2022

USI_News_Sustainable University Day 2022

Le università e 
l’Agenda 2030: 

che ruolo giocano le 
sfide sociali,
il dialogo con il 
territorio e l'impegno 
studentesco?

https://www.usi.ch/it/feeds/17578


7

Sustainable University Day 2022

Progetti, iniziative, organizzazioni per la sostenibilità 

https://u-change.ch/en/sud/2022/marktplatz/
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Sviluppo
sostenibile 
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Sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile è lo «sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni» 

(Rapporto Brundtland, 1987) 

o Rapporto Brundtland, 1987

o Millennium Development Goals 2000 (15 MDG), UN

o SDG Sustainable Development Goals (17 SDG), UN

Global compact network Italia 
Global reporting initiative Report sostenibilità
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Sviluppo sostenibile

L’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
è un programma d’azione per le persone, il
pianeta e la prosperità sottoscritto nel
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU.

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile – Sustainable Development
Goals, SDGs – in un grande programma
d’azione per un totale di 169 ‘target’ o
traguardi, che i Paesi si sono impegnati a
raggiungere entro il 2030.

Agenda 2030
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Sviluppo sostenibile
Agenda 2030L’Agenda 2030 è basata su cinque concetti chiave:

PERSONE Eliminare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità e 
uguaglianza.

PROSPERITÀ Garantire vite prospere e piene in armonia con la natura.

PACE Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive.

PARTNERSHIP Implementare l’Agenda attraverso solide partnership.

PIANETA Proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le 
generazioni future.
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Economia 
circolare

e 
Rapporto 
Symbola
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Economia circolare

Secondo la definizione della Ellen MacArthur Foundation l’economia circolare «è un termine 
generico per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un’economia 

circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella 
biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera».

L’economia circolare è un sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in 
successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi. 

Nell’economia circolare, tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, sono 
organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun’altro. 

Nell’economia lineare, invece, terminato il consumo termina anche il ciclo del prodotto che 
diventa rifiuto, costringendo la catena economica a riprendere continuamente lo stesso 

schema: estrazione, produzione, consumo, smaltimento.
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Economia circolare

Diagramma 
dell’economia circolare

(con suddivisione tra flussi di 
materiali biologici e tecnici)
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Economia circolare

Principi chiave Adottare un approccio circolare significa rivedere tutte le fasi della produzione e prestare
attenzione all’intera filiera coinvolta nel ciclo produttivo:

• Eco-progettazione: Progettare i prodotti pensando fin da subito al loro impiego a fine vita, quindi con caratteristiche che ne
permetteranno lo smontaggio o la ristrutturazione.

• Modularità e versatilità: Dare priorità alla modularità, versatilità e adattabilità del prodotto, affinché il suo uso si possa
adattare al cambiamento delle condizioni esterne.

• Energie rinnovabili: Affidarsi ad energie prodotte da fonti rinnovabili, favorendo il rapido abbandono del modello energetico
fondato sulle fonti fossili.

• Approccio eco-sistemico: Pensare in maniera globale, avendo attenzione all’intero sistema e considerando le relazioni
causa-effetto tra le diverse componenti.

• Recupero dei materiali: Favorire la sostituzione delle materie prime vergini con materie prime seconde provenienti da filiere
di recupero che ne conservino le qualità.
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Modelli di business
Il passaggio ad un modello di business circolare richiede alle imprese una trasformazione
del modello di business esistente, mettendo talvolta in discussione i modelli di business
sino ad oggi perseguiti e confrontandosi con le nuove richieste di mercato.

I principali modelli di business dell’economia circolare sono:

FILIERA CIRCOLARE

RECUPERO E RICICLO DELLE RISORSE

ESTENSIONE DELLA VITA DEL PRODOTTO

DAL PRODOTTO AL SERVIZIO

PIATTAFORME DI CONDIVISIONE
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Modelli di business

FILIERA CIRCOLARE

Le forniture di risorse devono provenire totalmente da fonti rinnovabili, da riuso e da 
materiali riciclati, riciclabili o biodegradabili, che si basano a loro volta su filiere di 

produzione circolari per gli aspetti di produzione e consumo. 

Questo modello permette di spingere la domanda di mercato verso un minor impiego 
di risorse non rinnovabili e talvolta scarse, oltre a ridurre le quantità di rifiuti e 

rimuovere le inefficienze del sistema.
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Modelli di business

RECUPERO E RICICLO DELLE RISORSE

Il recupero ed il riutilizzo dei prodotti scartati e degli output produttivi sono le attività 
fondamentali che si pongono alla base di questo modello. Il valore che può essere 
creato non risiede soltanto nei prodotti finali, ma anche nelle precedenti attività di 

impresa che possono generare sia scarti che sottoprodotti.

Il concetto che risiede alla base di questo modello è quello di reintrodurre gli “scarti” 
nel ciclo produttivo, tendendo ad eliminare gli sprechi. Inoltre, gli scarti vengono 

trasformati in nuovi flussi di entrate per le imprese.
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Modelli di business

DAL PRODOTTO AL SERVIZIO

In questo modello l’enfasi viene posizionata sull’acquisto delle prestazioni piuttosto che 
del prodotto, in quanto le imprese rimangono titolari della proprietà ed offrono i servizi 

necessari al mantenimento del corretto uso.

All’interno di questo procedimento il cliente non rimane più sotto la definizione di 
“consumatore” del prodotto, ma diventa un vero e proprio “utente” del servizio.
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Modelli di business

PIATTAFORME DI CONDIVISIONE

Grazie ad una digitalizzazione sempre più avanzata, negli ultimi anni sono emerse 
piattaforme in grado di mettere in contatto i proprietari dei prodotti con organizzazioni 

od individui che vorrebbero utilizzarli.

La finalità a cui si tende è quella di poter incrementare la produttività massima di quei 
prodotti che rimangono inutilizzati o sottoutilizzati. 

In questo modo, si potrebbe far utilizzare la stessa risorsa ad una moltitudine di 
individui, evitando così la necessità ingente di nuove attività produttive.
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Il Modello Industriale Italiano
La Fondazione Symbola nasce nel 2005 con lo scopo di promuovere la
soft economy, un’economia della qualità orientata alla competitività e alla
valorizzazione del capitale umano, oltre che alla crescita economica e al
rispetto dell’ambiente:

• L’ITALIA IN 10 SELFIE

• RAPPORTO GREEN ITALY

• RAPPORTO SU ECONOMIA CIRCOLARE

• INDUSTRIA DESIGN ROBOTICA

Presidente M. Frey Scuola superiore S Anna Pisa, M. Meneguzzo Comitato
scientifico
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ITALIANO IL PIÙ GRANDE OPERATORE NELLE RINNOVABILI

Enel, con la controllata Green Power, è il più grande operatore privato al mondo
nel settore delle rinnovabili, con 47 GW di capacità gestita al terzo trimestre del
2020 (49 GW stimati a fine 2020) proveniente da impianti eolici, solari, geotermici
e idroelettrici localizzati in Europa, Americhe, Africa, Asia e Oceania. Enel è
leader mondiale nel rating ESG di Refinitiv nel settore “Electric Utilities and
Independent Power Producers” ed è leader mondiale in tutti i settori secondo
Vigeo-Eiris, tra quasi 5mila imprese valutate sulla base delle performance di
sostenibilità.

Capacità gestita al terzo 
trimestre 2020 

(valori in Giga Watt)

Fonte: Pubblicazioni ufficiali 
delle aziende
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L’Italia è leader europeo nel recupero e riciclo dei rifiuti e nell’economia circolare. Lo dimostrano tre
indicatori chiave:

• il tasso di riciclo dei rifiuti: l’Italia è il paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla
totalità dei rifiuti pari al 79% con una incidenza più che doppia rispetto alla media UE e ben
superiore a tutti gli altri grandi paesi europei (la Francia è al 56%, il Regno Unito al 50%, la
Germania al 43%);

• la produttività d’uso delle risorse: per ogni kg di risorsa consumata, l’Italia genera, a parità di
potere d’acquisto, 3,64 € di PIL, contro una media europea di 2,20 €;

• il tasso di circolarità di materia in economia (rapporto tra i rifiuti interni riciclati e il consumo di
materia): con il 19,3% di materia seconda sui consumi totali di materia, l’Italia ha una prestazione
largamente superiore alla media europea.

Economia circolare
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L’Italia è il Paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità 
dei rifiuti. La sostituzione di materia seconda nell’economia italiana 

determina un risparmio annuale pari a 23 mln di tonnellate equivalenti di 
petrolio e a 63 mln di tonnellate di CO2. 

Quota di riciclo sulla totalità 
dei rifiuti, big UE, 2018 ultimo 

dato disponibile (valori 
percentuali)

Fonte: GreenItaly 2020, 
Fondazione Symbola e 

Unioncamere
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