Zurigo, Febbraio 2020

Comunicato stampa

Istituti superiori e università dovrebbero essere degli esempi
sostenibili – Studenti e studentesse prendono in mano la situazione
Si fanno sentire nelle strade – e si ingaggiano per idee costruttive e maggiore sostenibilità
alle università Svizzere: Studenti e studentesse organizzano quest’anno per la terza volta
nell’ambito della Sustainability Week Switzerland (SWS) 15 settimane sostenibili in 36
istituti di istruzione superiore in tutta la Svizzera.
Secondo uno studio del WWF, 65% degli studenti e delle studentesse chiedono che lo
sviluppo sostenibile abbia maggior peso nel loro percorso di studi. Le istituzioni universitarie
si muovono però troppo lentamente in questa direzione. Con la visione di voler rendere gli
istituti universitari un esempio di sostenibilità, gli studenti e le studentesse si attivano da
soli. Oltre 400 volontari organizzano tra febbraio e maggio più di 200 eventi gratuiti e aperti
al pubblico. Temi come perdita della biodiversità, moda sostenibile, parità di diritti, economia
circolare e molti altri saranno proposti in creativi e interessanti eventi.
Giustizia climatica: concetto utopico o dovere praticabile? Con questa domanda si confronta
l’evento di apertura nazionale il 27 febbraio 2020 a Berna. È già oggi chiaro che coloro che
sono toccati maggiormente dalla crisi climatica sono coloro che hanno contribuito meno a
essa. L’evento di apertura nazionale di quest’anno, organizzato dalla settimana sostenibile
Berna (Nachhaltigkeitswoche Bern), BENE, e dalla Sustainability Week Switzerland, discuterà
dunque questa problematica con diversi esperti e esperte provenienti dalla ricerca e dalla
pratica. Ulteriori informazioni e l’iscrizione all’evento si possono trovare sul nostro sito
internet.
A partire da quest’anno, la SWS è attiva anche all’estero, grazie alla Sustainability Week
International. Con la stessa visione della SWS hanno già avuto luogo diverse settimane
sostenibili in nazioni come il Congo, la Tanzania, il Kazakistan e la Cina. Il Team
dell’organizzazione internazionale è inoltre in contatto con studenti e studentesse di diverse
altre nazioni.
Marie-Claire Graf è una delle fondatrici della Sustainability Week Switzerland e International
e viene anche chiamata la „Greta svizzera“. Marie-Claire e altri organizzatori delle settimane
sostenibili locali si mettono volentieri a disposizione per un’intervista.
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Contatti
Per domande generali riguardanti la SWS e per interviste vi preghiamo gentilmente di
contattare:
Noemi Matzner, noemi@sustainabilityweek.ch
Marie-Claire Graf, marie-claire@sustainability-week.org
Per richieste specifiche alle settimane sostenibili locali, contattate gentilmente le seguenti
persone di contatto:
Settimana
Sostenibile

Quando

Persona di contatto

Apertura
nazionale

27. Febbraio

Noemi Matzner, noemi.matzner@sustainabilityweek.ch

Basilea

9. – 13. Marzo

Natalie Andreae, natalie.andreae@unibas.ch

Berna

2. – 7. Marzo

Sarah Weissen, bern@sustainabilityweek.ch

Coira

9. – 13. Marzo

Corina Mühle, corina.muehle@stud.fhgr.ch

Friborgo

2. – 6. Marzo

Gioia Jöhri, gioia.joehri@unifr.ch

Losanna

2. – 7. Marzo

Titouan Renard, titouan.renard@epfl.ch

Ginevra

9. – 13. Marzo

Mondine Moeschler, sdd-edd@unige.ch

Locarno

18. – 21. Febbraio

Sanela Besic, locarno@sustainabilityweek.ch

Lugano

27. Aprile – 2. Maggio

Andrea Sahagún, andrea.sahagunp@gmail.com

Lucerna

9. – 13. Marzo

Sonja Krummenacher, sonja.krummenacher@email.de

Neuchâtel

9. – 13. Marzo

Félicie Zufferey, neuchatel@sustainabilityweek.ch

Rapperswil

27. Aprile – 2. Maggio

Franz Hagmann, franz.hagmann@hsr.ch

St. Gallo

2. – 7. Marzo

Sonja Hasler, stgallen@sustainabilityweek.ch

Vallese

23. – 27. Marzo

Paulo Macarrao, paulo.macarrao@lesroches.edu

Windisch

9. – 13. Marzo

Aline von Jüchen, aline.vonjuechen@students.fhnw.ch

Zurigo

2. – 7. Marzo

Nathalie Appenzeller,
kommunikation@nachhaltigkeitswoche.ch

Potete trovare ulteriori informazioni sul nostro sito internet e nel nostro fascicolo
informativo.
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