
Sustainable 
University Day 
2023

Al Sustainable University Day a Lucerna vi attende un programma interattivo e 
sfaccettato, con partecipanti provenienti dall’insegnamento, dalla ricerca, dalle 
organizzazioni no-profit, dalle associazioni locali e studentesche – il tutto arricchito 
da performance artistiche. 

Trovare nuove vie – dialogo e 
networking per rafforzare la 
sostenibilità nelle università 
svizzere

Sustainable University Day, 28 aprile 2023, 
dalle 9:00 alle 16:30, Uni-/PH-Gebäude, 
Frohburgstrasse 3, Luzern

Programma    

Mercato dei progetti
12:00 - 15:45

Registrazione su
go.u-change.ch/sud

 9 : 00 - 9 : 30 Registrazione e caffè con buffet

 9 : 30 - 10 : 00 Benvenuto

 10 : 00 - 10 : 1 5 Performance

 10 : 1 5 - 10 : 45 Pausa caffè

 10 : 45 - 1 1 :  45 Sessione workshop I

 12 : 00 - 13 : 00 Sessione workshop II

 13 : 00 - 14 : 30 Pausa pranzo 

 14 : 30 - 15 : 30 Sessione workshop III 

 15 : 30 - 15 : 45 Pausa

 15 : 45 - 16 : 1 5 Pannello di discussione con attori accademici (politici) di diversi livelli 
    Tra libertà accademica, scioperi climatici e urgenza planetaria: quali vie per il futuro  
    stanno percorrendo le università svizzere?

 16 : 1 5 - 16 : 30 Conclusione e performance

 16 : 30     Aperitivo di chiusura
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Tra di noi       10:00 - 10:15

È tra noi che creiamo il nostro possibile presente, tra noi che facciamo esistere il reale. L’individuo è così 
importante all’interno del tutto che senza 1 non ci sono 2, ma anche così poco importante che non esiste da solo. 
Non esistiamo come individui perché siamo la costante conversazione di corpi e menti, che si alimentano a 
vicenda, copriamo continuamente gli spazi vuoti dei nostri altri sé. Chi sono io senza di te? Cosa ci facciamo tutti 
qui? E da dove vengono i problemi?

Cast/Ideazione, messa in scena e regia/Scenografia: Julio Yanes e Eva Sotriffer (Puppets)
Assistenza alla drammaturgia e occhio esterno: Vlatko Kultzen
Musica: Max Castlunger/Testo «Felicità» è tratto da Claudia Fabris, «Parole sotto sale»
Un progetto sostenuto da UChange

Sustainable Poetry      16:15 - 16:30

Nella loro performance poetica, i/le due artisti-e articolano la complessità dei temi discussi durante la giornata e ci 
interrogano attraverso giochi di parole, di linguaggio e con l’umorismo sulle possibilità di impegnarsi in modo 
collaborativo per la sostenibilità.

Lingue dell’esibizione: tedesco e francese
Artisti-e: Samuel Basil Rhomberg, Poeta Slam, Berna e Klimte, Poet-essa, Ginevra

Mercato 
dei progetti
Visitate il mercato dei progetti nel foyer dalle 12:00 alle 
15:45 e scoprite diversi progetti di sostenibilità 
nell‘ambiente universitario. L’ampia gamma è destinata a 
ispirare, mettere in rete e attivare partenariati.

Performance
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Sessione 
Lingua

(tr. FR):   traduzione simultanea in francese
(tr. DE):   traduzione simultanea in tedesco

Vi aspetta un’ampia gamma di workshop. 
Ogni workshop verrà offerto due volte (vedi programma).

1 Sostenibilità in tre 
dimensioni

Dominic Church, responsabile 
di progetto Strategieentwick-
lung, Stadt Luzern Immobilien

Che si tratti di crisi climatica, cambiamenti demografici 
o biodiversità, molti aspetti della sostenibilità si cristall-
izzano nello sviluppo urbano. Durante un giro del quarti-
ere e una visita alla sala concerti Schüür, vengono 
discusse le sfide, gli obiettivi e le misure della città di 
Lucerna.

Sessione I:
DE

Sessione II:
EN

2 Quali conoscenze ci 
aiutano a imboccare 
nuove vie?

Dr. Sibylle Studer, 
Prof. Dr. Christian Pohl e 
Theres Paulsen, td-net – Rete 
per la ricerca transdisciplina-
re, Accademie svizzere delle 
scienze

In questo workshop esamineremo i «Tre tipi di sapere» 
e ci eserciteremo a formulare domande in modo da 
generare conoscenze rilevanti per l’azione. Conosciamo 
la destinazione ma non ancora la via da percorrere? 
O dobbiamo discutere innanzitutto su dove vogliamo 
andare?

Sessione I:
DE

Sessione III:
EN

3 Scambio di buone 
pratiche e vie di colla-
borazione per i progetti 
studenteschi e le pia-
ttaforme di supporto

Yves Gärtner e Lucrezia 
Oberli, Programma di finanzia-
mento U Change, Accademie 
svizzere delle scienze

Condividere i propri successi, esprimere le proprie 
difficoltà e trarre vantaggio dall’esperienza degli altri: 
questo è l’obiettivo del workshop. Guidati da focus 
tematici e domande chiave, i e le partecipanti condivido-
no le esperienze e discutono delle piste più promettenti.

Sessione I:
FR

Sessione II:
DE

4 Collaborare per 
sostenere l’impegno 
studentesco per la 
sostenibilità

Mégane Schafhirt, Focus 
Sustainability

Il centro studentesco nazionale Focus Sustainability 
aiuta studenti-tesse di tutta la Svizzera a impegnarsi in 
modo efficace nel campo della sostenibilità. Vi invitia-
mo a contribuire a una collaborazione produttiva con le 
università.

Sessione I:
EN  

Sessione III:
FR (tr. DE) 

5 Nuovo edificio Campus 
Horw

Monika Kloth, Pädagogische 
Hochschule Luzern, N.N. 
Hochschule Luzern, Technik- 
Architektur

Sulla via verso un campus sostenibile. Quali aspetti 
sociali, economici ed ecologici devono essere presi in 
considerazione? I e le partecipanti avranno modo di 
conoscere il progetto e di discuterne.

Sessione II:
DE (tr. FR)

Sessione III:
DE (tr. FR)

6 Abitazione e sostenibi-
lità come campo 
d’azione inter- e 
transdisciplinare

Selina Lutz, direttrice di 
progetto, Hochschule, Luzern 
- Technik & Architektur 
Dr. Stephanie Weiss, docente 
e direttrice di progetto, 
Hochschule Luzern - Soziale 
Arbeit, Stefan Kunz, co-diretto-
re Interdisziplinärer Themen-
cluster (ITC) Raum & Gesell-
schaft, Hochschule Luzern

Per quanto riguarda il tema relativo all’abitazione, emer-
gono esigenze diverse e in parte divergenti in materia 
di sostenibilità, che possono essere affrontate, dal 
punto di vista della ricerca e dell’insegnamento, solo in 
modo interdisciplinare e transdisciplinare. Nel corso 
del workshop, discuteremo con voi le sfide particolar-
mente urgenti e suggeriremo possibili soluzioni.

Sessione II:
DE (tr. FR)

Sessione III:
DE (tr. FR)

Workshops



7 La sostenibilità attra-
verso la sufficienza?

Prof. Klaus Mathis, Center for 
law and sustainability, 
Universität Luzern

Sia la strategia dell’efficienza che quella della consis-
tenza si basano principalmente sulle innovazioni 
tecniche, mentre la strategia della sufficienza parte dal 
comportamento dei-lle consumatori-trici. Questo 
workshop esplorerà quindi la questione di come 
possiamo cambiare personalmente il nostro comporta-
mento a favore di un consumo sostenibile.

Sessione I:
DE (tr. FR)

Sessione II:
DE (tr. FR)

8 Uno sguardo al corso 
di formazione continua 
«Sostenibilità per i 
docenti di design e 
arte»

Samuel Perret, docente 
Objektdesign, HSLU D&K e 
direttore Strategie und 
Innovation bei Milani Design & 
Consulting AG, Daniela 
Zimmermann, docente 
Textildesign HSLU D&K e 
designer indipendente

Ripercorriamo due cicli di formazione e presentiamo i 
contenuti dei tre moduli «BASICS - Introduzione, 
pensiero olistico», «ACTION-Strumenti di progettazio-
ne, iniziative» e «HOLDING-Posizionamento persona-
le». Offriamo inoltre uno sguardo attraverso il punto di 
vista di un-a ex partecipante al corso.

Sessione I:
DE

Sessione II:
DE

9 Come integrare effi-
cacemente la sosteni-
bilità nell’insegnamen-
to universitario?

Sandra Haessig, responsabile 
di progetto, OST Ostschwei-
zer Fachhochschule Institut 
WERZ Sandra Wilhelm, 
anders kompetent GmbH

Nell’ambito di un progetto di ricerca dell’UFAM, l’Istituto 
WERZ valuta come integrare efficacemente la sosteni-
bilità nel’vinsegnamento universitario. Nel corso del 
workshop verranno discusse le raccomandazioni 
d’azione e i possibili ulteriori sviluppi sulla base dei 
progetti pilota e dei rapporti di esperienza.

Sessione II:
EN

Sessione III:
DE

10 Sostenibilità: un 
dibattito etico

Prof. Dr. Peter G. Kirchschlä-
ger, professore ordinario per 
Theological Ethics e direttore 
dell'Institut für Sozialethik ISE, 
Theologische Fakultät, 
Universität Luzern

Cosa significa sostenibilità da un punto di vista etico? 
Come si può giustificare eticamente questo principio? 
Vi aspetta una discussione interattiva sui diversi 
approcci e sulle strategie della sostenibilità.

Sessione I:
DE (tr. FR)

Sessione II:
DE

11 Better Science: Your 
Ideal University

Mara Hofer, membro di con-
siglio dell’associazione 
studentesca Ressort Gleich-
stellung & Personal, Universi-
tät Bern, Joel Schaad, 
collaboratore scientifico, 
Dipartimento per le pari 
opportunità, Universität Bern

Che aspetto ha l’università ideale? Come si comporta-
no le persone, quali valori sono importanti per loro? 
Qual è la loro idea di eccellenza accademica? Durante 
questo workshop, i e le partecipanti formulano la loro 
visione di un’università ideale e scoprono come 
possono trasformarla in realtà.

Sessione I:
EN

Sessione III:
DE

12 Come rendere sosteni-
bili i processi di 
pensiero?

Ursula Ulrich, Centro per 
l’educazione teatrale della PH 
Luzern

Ies partecipanti sperimentano un avvicinamento 
artistico-creativo al tema della sostenibilità – attraverso 
un linguaggio teatrale-pedagogico e la messa in 
relazione di testa, spazio e corpo.

Sessione II:
DE

Sessione III:
DE

Programma workshops

Workshops 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

Sessione I
10:45 - 1 1:45

DE DE FR EN
DE

(tr. FR)
DE

DE
(tr. FR)

EN

Sessione II
12:00 - 13:00

EN DE
DE

(tr. FR)
DE

(tr. FR)
DE

(tr. FR)
DE EN DE DE

Sessione III 
14:30 - 15:30

EN
FR

(tr. DE)
DE

(tr. FR)
DE

(tr. FR)
DE DE DE

(tr. FR):  traduzione simultanea
               in francese

Ulteriori informazioni sul programma
sono disponibili su: go.u-change.ch/sud

(tr. DE):   traduzione simultanea 
               in tedesco


