Report di Sostenibilità 2019

Master Maris – Report di Sostenibilità 2019

LETTERA DEL DIRETTORE SCIENTIFICO
Questo momento di emergenza Coronavirus e isolamento forzato ha
indotto la maggior parte di NOI a riflettere su alcune profonde verità:
#CeLaFaremo e #AndràTuttoBene… solo se collaboriamo e ci
comportiamo in modo responsabile…
… Esiste una Responsabilità Sociale di Impresa, Istituzionale, Territoriale, ma anche e
soprattutto Individuale… Condivisa.
… L’Educazione allo Sviluppo Sostenibile può aiutare a colmare un gap cognitivo (o,
meglio, un’assenza di sensibilità…), che induce molti individui, indipendentemente dallo
status sociale e dal livello culturale, a comportarsi in modo irresponsabile, egoistico,
mettendo a rischio la vita delle persone più deboli, degli “altri”.
#NonDobbiamoDimenticare che è sufficiente una settimana, un giorno, un attimo, il
tempo di un “respiro interrotto”, perché la situazione possa capovolgersi (anche se non
abbiamo colpa…) perché “gli Altri, in fondo, siamo Noi”...
Lo Sviluppo è Sostenibile se e solo se le tre dimensioni, Sociale, Ambientale ed Economica,
sono bilanciate, in equilibrio; in questo momento, mentre l’uomo è isolato e l’economia
collassa, l'inquinamento diminuisce in maniera considerevole, la natura si risveglia.
Esattamente come è avvenuto nel territorio su cui insiste la centrale di Cernobyl, dove
la natura, fatta di piante e animali, ha preso il sopravvento sull’abbandono da parte
dell’uomo.
Questo trade-off tra sviluppo economico, sviluppo sociale e sviluppo ambientale dovrà
necessariamente essere superato. Quando ripartiremo, dovremo rilanciare l’economia
necessariamente in modo responsabile. Perché #Niente sarà più come prima.
#STOP&GO
Adesso #StiamoaCasa e… #RipartiamoDaNoi
Investiamo nella nostra vita privata e soprattutto nella nostra Educazione-Formazione
allo Sviluppo Sostenibile e alla Responsabilità Sociale. Per ripartire con una marcia in più,
più forti e consapevoli di prima.

Il Team Maris e la Community Maris (Partner ed ex Alunni) Ti sta aspettando per
riprogettare il Nostro futuro. Per trovare nuove soluzioni a vecchi e nuovi problemi
individuali, collettivi, del territorio, aziendali, istituzionali.
#INSIEME. #CeLaFaremo.
Come si può vedere dal presente Report di Sostenibilità 2019 (ma anche dalla dinamica
pagina pubblica FB dedicata al Master Maris e dal sito internet) abbiamo fatto molto in
questi due anni “con e per” i partecipanti, il territorio, le aziende, le istituzioni, gli ALTRI...
semplicemente, “per NOI”.
Per questa Edizione 2020 dobbiamo pensare ad una nuova Agenda, ancora più
ambiziosa e sfidante.
L’obiettivo del Maris è creare valore condiviso, ossia moltiplicare il valore (economico,
sociale, ambientale) in una logica win-win, senza lasciare nessuno indietro.
Così, mentre siamo alle prese con la proroga del bando 2020 e la riprogettazione delle
modalità di erogazione della formazione, rese necessarie dall’emergenza in atto, non
riusciamo a stare “con le mani in mano” e, con i Colleghi del Gruppo di Ricerca GCS,
abbiamo intanto lanciato una raccolta fondi (la nostra terza esperienza di civic
crowdfunding) per sostenere il Covid Hospital 4, il nostro Policlinico “Tor Vergata”:
Partecipate numerosi dando il vostro piccolo contributo qui!

#MasterMaris2020
#SviluppoSostenibile #ResponsabilitàSociale #Collaborazione
#InnovazioneSociale #Rendicontazione #Agenda2030
#CeLaFaremo #Ripartiremo

#INSIEME
Prof.ssa Gloria Fiorani
Direttore Scientifico Master Maris
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MASTER MARIS 2019: I PARTECIPANTI DELLA SECONDA EDIZIONE

Team MARIS: Team Organizzativo del Master MARIS
Irene Litardi, Program Manager – Responsabile convenzioni e stage
Luana La Bara, Project Manager – Responsabile Comunicazione e
Segreteria Organizzativa
Chiara Di Gerio, Responsabile Gestione della Piattaforma e-learning

Cristina Mititelu, Program Manager – Responsabile Relazioni Internazionali

Partecipanti MARIS II Edizione
Donatella Basso, laureata in lingue, letteratura e dinamiche culturali
Occupazione attuale: Impiegata presso MIBAC
Project work: Integrazione Turismo Sostenibile e Culturale
Alessandro Biagetti, neolaureato in ingegneria al momento dell’iscrizione
Occupazione attuale: Impiegato presso Ferrovie dello Stato
Project work: Report di Sostenibilità del gruppo Ferrovie dello Stato

Stefano Bocchino, laureato in architettura
Occupazione attuale: Responsabile dell’Ufficio per lo Sviluppo Sostenibile
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Project work: Comunicare la sostenibilità in modo innovativo agli stakeholder
Federica Bosco, neolaureata in economia al momento dell’iscrizione
Occupazione attuale: Stagista presso Ufficio per lo Sviluppo Sostenibile
dell’Università di Roma “Tor Vergata”
Project work: Comunicare la sostenibilità in modo innovativo agli stakeholder
Jvonne Brilli, laureata in architettura
Occupazione attuale: Funzionaria presso Regione Lazio
Project work: Educare allo Sviluppo Sostenibile: un libro didattico per bambini
incentrato sulla sostenibilità
Claudia Capozza, neolaureata in economia al momento dell’iscrizione
Occupazione attuale: Impiegata presso Poste Italiane S.p.A.
Project work: Gender equality: valorizzare il ruolo delle donne
Vittorio Cascioli, laureato in economia e commercio
Occupazione attuale: Impiegato presso Comune di Roma
Project work: La certificazione EMAS e la possibile applicazione al Comune di Roma
Maria Caterina Di Franco, neolaureata in economia al momento dell’iscrizione
Occupazione attuale: Stagista presso Cassa Depositi e Prestiti
Project work: Analisi SROI della Digital Transformation nell'erogazione del servizio di
CDP imprese (tutor MARIS)
Alessandro Ena, neolaureato in economia al momento dell’iscrizione
Occupazione attuale: Impiegato presso Arthur D. Little
Project work: Sistemi di Gestione Ambientale e dell'Energia secondo le norme ISO
14001 E 50001 (tutor MARIS)
Sara Gallotti, neolaureata in economia al momento dell’iscrizione
Occupazione attuale: Sustainability Analyst presso Openeconomics
Project work: Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria del GBCI e metodi di
calcolo degli impatti diretti, indiretti e indotti attraverso metriche GRI e SDGs
Claudio Gori, laureato in economia e commercio
Occupazione attuale: Dirigente e Responsabile della certificazione ambientale
EMAS del Comune di Spoleto
Project work: La certificazione EMAS e la possibile applicazione al Comune di Roma
Lorenzo Guiducci, neolaureato in economia al momento dell’iscrizione
Occupazione attuale: Libero professionista presso Cooperativa OSA
Project work: RSI e certificazione SA 8000: l’eccellenza della Regione Toscana
Silvia Litardi, laureata in lettere e filosofia
Occupazione attuale: Curatrice e Fondatrice dell’Agenzia Culturale NOS Visual
Arts Production
Claudia Marchini, neolaureata in economia al momento dell’iscrizione
Occupazione attuale: Stagista presso IKEA
Project work: Educare allo Sviluppo Sostenibile: un libro didattico per bambini
incentrato sulla sostenibilità
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Simonetta Marsigliesi, laureata in economia e commercio
Occupazione attuale: Responsabile Public Engagement presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Project work: Verso un transformative e engaged Campus: “Tor Vergata” per le 5P
Dalila Minuto, laureata in giurisprudenza
Occupazione attuale: Analista di mercato presso Zecca dello Stato S.p.A.
Project work: Integrazione della CSR nella strategia aziendale. La pianificazione
strategica di sostenibilità: presupposti, linee guida e best practice
Francesca Neri, neolaureata in economia al momento dell’iscrizione
Occupazione attuale: Stagista presso ICCREA Banca
Project work: Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria del GBCI e metodi di
calcolo degli impatti diretti, indiretti e indotti attraverso metriche GRI e SDGs
Damiano Orru, laureato in economia delle istituzioni e mercati finanziari
Occupazione attuale: Bibliotecario presso Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Project work: Data Stewardship in biblioteca per la scienza sostenibile e aperta
David Romei, laureato in scienze sociali
Occupazione attuale: Impiegato presso MIBAC
Project work: Integrazione Turismo Sostenibile e Culturale
Gianclaudio Romeo, laureato in comunicazione d’impresa
Occupazione attuale: stagista presso Ufficio per lo Sviluppo Sostenibile
Project work: Programmi di sviluppo sostenibile ed azioni congiunte di CSR:
l'Ateneo di “Tor Vergata” ed il CUS a sostegno del territorio (tutor MARIS)
Sara Rossi, laureata in lingue nella società dell’informazione
Occupazione attuale: Impiegata presso Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
gestione acquisti della divisione dei Sistemi informativi di Ateneo
Project work: Impatto sulla sostenibilità derivante dall'introduzione dell'uso del
software di libro firma elettronico nell'Ateneo di “Tor Vergata”
Anna Maria Stornata, laureata in giurisprudenza
Occupazione attuale: Responsabile Divisione Contratti e Controllo Qualità
presso Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Project work: Utilizzo di eco-compattatori per bottiglie di plastica in Ateneo per
sensibilizzare la comunità universitaria al tema della corretta raccolta differenziata
Valentina Tedeschi, laureata in scienze delle riabilitazioni
Occupazione attuale: Afferente degli insegnamenti presso Facoltà di Medicina
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Project work: Educare allo Sviluppo Sostenibile: un libro didattico per bambini
incentrato sulla sostenibilità
Elita Viola, laureata in relazioni internazionali
Occupazione attuale: Impiegata presso ASviS
Project work: Società Benefit/B-Corp: una sintesi tra profit e non profit in ottica
di sostenibilità?

Guarda qui il video MARIS 2019!

REPORT DI SOSTENIBILITÀ DEL MASTER MARIS
Il Report di Sostenibilità 2019, redatto secondo un modello per aree chiave di
performance, è lo strumento informativo che il Master MARIS utilizza per
rendicontare gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti con riferimento all’arco
temporale marzo-dicembre 2019, effettivo periodo di didattica frontale, e al primo
trimestre 2020, relativamente all’attivazione di stage e project work.
DIDATTICA

marzo 2019

STAGE/PROJECT WORK

dicembre 2019

marzo 2020

Il documento rappresenta un primo passo di formalizzazione del processo di
reporting delle performance di sostenibilità che il Master MARIS utilizza come
strumento:
• di ascolto ed impegno futuro, costituendo un punto di incontro e di dialogo tra le
esigenze organizzative e dei suoi stakeholder e, di conseguenza, una leva di indirizzo
strategico e gestionale;
• di comunicazione, illustrando in modo chiaro e trasparente i risultati delle attività
svolte durante il corso e il loro impatto quali-quantitativo sul contesto economico,
sociale ed ambientale nel quale il Master opera.
La redazione del Report di Sostenibilità scaturisce da un processo di individuazione
di tematiche di sostenibilità strategicamente rilevanti per il MARIS, tenendo conto
delle aspettative e delle esigenze degli stakeholder.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Ciascun tema è stato declinato sulla base degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030, con l’idea di evidenziare l’impegno a 360° del Master sul
tema dello Sviluppo Sostenibile
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MASTER MARIS: UN PERCORSO VERSO LA SOSTENIBILITÀ
Il Master MARIS vive la sostenibilità in maniera integrata in tutte le sue funzioni e
attività. Cardini di questo sistema integrato sono la capacità di offrire una
formazione di eccellenza coniugata ai principi di sostenibilità e l’abilità di attrarre
attori chiave e di sviluppare partnership per creare valore aggiunto per i propri
stakeholder e per il territorio.

OBIETTIVI
Avevamo detto di…

RISULTATI
Abbiamo…

garantire un percorso formativo di
eccellenza sui temi dello sviluppo
sostenibile, della rendicontazione
sociale e dell’innovazione sociale

selezionato i docenti sulla base delle
esperienze professionali, in modo da
fornire ai partecipanti competenze e
conoscenze altamente professionalizzanti
ed
immediatamente
spendibili nel mondo del lavoro

utilizzare una vasta gamma di
strumenti e metodi didattici
innovativi, volti a fornire ai
partecipanti conoscenze teoriche e
pratiche nelle materie oggetto di
studio

fornito una didattica che ha visto
l’utilizzo di: lezioni frontali e workshop,
e-learning
interattivo,
didattica
esperienziale, attività di co-working e
attività di progettazione

intrattenere rapporti con istituzioni,
organizzazioni e imprese adottando
un approccio collaborativo

stretto partnership per la realizzazione
di progetti di ricerca, formazione e job
placement, contribuendo alla crescita
culturale e allo sviluppo innovativo del
territorio e della realtà accademica,
creando nuove sinergie e permettendo
la sostenibilità anche economica di
molti progetti

1 anno di formazione

Offerta didattica
strutturata in 7 moduli

- Sviluppo Sostenibile e Agenda 2030
- Gestione innovativa Stakeholder e
Network management
- Rendicontazione Sociale
- Creazione di Valore Condiviso
- Sostenibilità della catena del valore
- Collaborazione e Innovazione sociale per
lo sviluppo sostenibile
- Tecniche di Analisi e di valutazione di
impatto

Corpo docente caratterizzato da professionalità altamente
qualificate nel campo della responsabilità sociale, sviluppo
sostenibile, rendicontazione sociale e innovazione sociale

40 accordi di collaborazione, di cui:





H

6 con Istituzioni Pubbliche
14 con imprese del settore privato
14 con organizzazioni del terzo settore
4 con il comparto educativo
2 con associazioni e fondazioni
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ESPERIENZA E SODDISFAZIONE DEI PARTECIPANTI
L’eccellenza nella qualità del percorso formativo rappresenta per il Master MARIS la
priorità assoluta. Lo studente partecipante è il punto di riferimento di tutte le attività
e la sua soddisfazione il prioritario obiettivo.

OBIETTIVI
Avevamo detto di…

RISULTATI
Abbiamo…

condurre gli individui a diventare
agenti
del
cambiamento
e
“moltiplicatori” della sostenibilità,
ciascuno con competenze trasversali

creato una classe composta da
neolaureati e da professionisti con
background differenti

favorire la diffusione di temi di
responsabilità sociale e sviluppo
sostenibile in un Ateneo fortemente
impegnato in questi temi

aumentato il numero di borse di studio
a favore del personale tecnico
amministrativo
e
bibliotecario
dell’Università di “Tor Vergata”

garantire un facile inserimento nel
mondo del lavoro

collegato la domanda delle imprese
con le diverse attitudini professionali
dei partecipanti

monitorare l’esperienza formativa e
la soddisfazione dei partecipanti

monitorato
costantemente
gli
indicatori di soddisfazione, in modo da
migliorare la qualità del percorso
formativo, già alta nella prima edizione
(3,66 su 4)

24 STUDENTI
ISCRITTI ALL’A.A. 2018-2019:

15 DONNE
9 UOMINI

Considerato il carattere interdisciplinare e
intersettoriale di tale percorso formativo, l’aula
ha presentato una composizione mista:
11 DIPENDENTI P.A.
6 NEOLAUREATI
4 INOCCUPATI
3 DIPENDENTI SETTORE PRIVATO

oltre 20 tra borse di studio e agevolazioni economiche, di cui:
- 5 borse di studio erogate direttamente dall’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” a favore del personale tecnico,
amministrativo e bibliotecario per la formazione sui temi della
sostenibilità in linea con la mission e vision di Ateneo
- 8 borse di studio erogate dall’INPS riservate a dipendenti
pubblici e loro figli/orfani
- 1 borsa di studio Luigi Lavazza S.p.A. per studenti meritevoli
100% PLACEMENT

10 STAGE e 14 PROJECT WORK avviati
entro un mese dalla conclusione delle attività
didattiche. 2 neolaureati hanno ottenuto un
impiego a tempo indeterminato

Il totale dei partecipanti ha valutato positivamente l’esperienza
formativa. Il livello di qualità percepita per la seconda edizione è
stato pari a 3,96 su 4
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VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Il Master MARIS è costantemente impegnato nell’attivazione di corsi brevi e nella
realizzazione di progetti di ricerca e attività che consolidano il rapporto con il tema
dello sviluppo sostenibile.

OBIETTIVI
Avevamo detto di…

RISULTATI
Abbiamo…

mantenere alta l’attenzione verso le
esigenze delle molteplici figure
professionali con l’obiettivo di
accrescere le conoscenze e le
competenze sui temi di sostenibilità e
creare valore condiviso sul territorio

attivato e promosso corsi indirizzati a
diverse figure professionali (insegnanti,
funzionari e dirigenti pubblici, …) con
l’intento di offrire una didattica
applicabile ai diversi ambiti lavorativi
(scuole, enti pubblici, PMI, …)

ascoltare i partecipanti e stimolare la
realizzazione di progetti di loro
iniziativa

favorito la nascita di nuove idee e
progetti in linea con gli obiettivi
dell’Agenda 2030

organizzare eventi dedicati alla
sostenibilità con lo scopo di attivare
energie positive, condividere idee e
avviare percorsi comuni

aderito all’evento “Salone della CSR e
dell’Innovazione Sociale”, nonché
organizzato un convegno volto a
promuovere l’impegno dell’Ateneo per
la sostenibilità

3 corsi con focus sullo sviluppo sostenibile
forniti per accrescere le competenze di
professionisti diversi
- Fa-Rete la Sostenibilità (INPS Valore PA)
- Educazione Civica Innovativa, Responsabilità e
Rendicontazione Sociale nelle scuole (Summer Camp INPS)
- PMI e Sostenibilità (in partnership con Forma Camera e
Unicredit)

2 corsi organizzati su iniziativa dei
partecipanti delle vecchie edizioni

OLTRE 100
PARTECIPANTI
IN TOTALE

- Agenda 2030: Stakeholder management e strategie per
un’educazione di qualità, equa, inclusiva e permanente
- Project Management ed Europrogettazione per lo
Sviluppo Sostenibile e la Creazione di Valore Condiviso
sul territorio

3 progetti nati dalla cooperazione e collaborazione degli
studenti: GOCCIA; Adotta un albero; Merenda a km0

2 eventi di rilevanza nazionale
- SALONE DELLA CSR E DELL’INNOVAZIONE SOCIALE
- MISSION SUSTAINABILITY
2 libri redatti e in fase di pubblicazione e oltre 20 contributi
scientifici presentati a conferenze e convegni
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COINVOLGIMENTO
RIFERIMENTO

DELLA

COMUNITÀ

ACCADEMICA

DI

Il Master MARIS è un luogo di formazione, ma è soprattutto un luogo di
socializzazione e di condivisione di soluzioni, interessi e partecipazione attiva.

OBIETTIVI
Avevamo detto di…

RISULTATI
Abbiamo…

potenziare
la
cultura
della
sostenibilità ed il coinvolgimento
attivo degli studenti

organizzato una didattica esperienziale
rendendo più efficace la formazione

aderire alle iniziative di carattere
nazionale

aderito a tali eventi coinvolgendo gli
studenti nell’organizzazione (Festival
dello Sviluppo Sostenibile 2019,
Saturday for Future)

3 iniziative rappresentative dei valori e
dell’impegno sociale del master: la
cultura, la solidarietà, l’apertura
all’esterno, l’inclusione sociale

- Ripresa caffè
- Caccia al kWh! 2019
- Cash Mob Etico

2 eventi organizzati nell’ambito del Festival dello
Sviluppo Sostenibile 2019 promosso dall’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)
- eco-forum sotto le stelle
- mostra artistica “Sostenibilità nell’arte”

21 studenti partecipanti al weekend
sostenibile (13-15 settembre, Giulianova), un
soggiorno-studio in formula residenziale per
affrontare il tema del “Turismo sostenibile e
responsabile e la valorizzazione del territorio”,
per comprendere il ruolo strategico del settore
alberghiero nella tutela e promozione dello
sviluppo sostenibile

3,95 su 4
la soddisfazione dei
partecipanti al
weekend sostenibile

1 gruppo Facebook attivo, dedicato al dialogo tra e con i
partecipanti
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RISPETTO DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Il rispetto dell’ambiente si concretizza, per il MARIS, nell’attenzione agli effetti
sull’ecosistema e si traduce in azioni concrete per rendere minimo l’impatto delle
proprie attività.

OBIETTIVI
Avevamo detto di…

RISULTATI
Abbiamo…

misurare
l’impatto
ambientale
generato dall’attività del Master

calcolato la Carbon Footprint, ovvero
l’impronta
di
carbonio,
che
rappresenta il valore delle emissioni dei
gas serra generate attraverso durante
l’intero corso

sensibilizzare le coscienze rispetto
agli impatti ambientali prodotti

organizzato
una
giornata
di
FormAzione (Formazione + Azione),
ossia un’iniziativa di volontariato per
ripulire e riqualificare un’area
adiacente al campus universitario

1,717 ton di emissioni di CO₂ generate durante
la seconda edizione
1 giornata di FormAzione con Legambiente in
cui sono stati raccolti 488 kg di rifiuti
1 Foresta MARIS finanziata dagli studenti della
prima edizione e composta da 15 alberi, piantati
attraverso la piattaforma Treedom, per compensare
l’impatto atmosferico generato
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Coordinamento: Prof.ssa Gloria Fiorani
Progettazione esecutiva: Dott.ssa Chiara Di Gerio
Per maggiori informazioni: info@maris.uniroma2.it
www.mastermaris.it

