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Dichiarazione del Presidente del Consiglio SUPSI
e del Direttore generale

Le attuali macrotendenze come i cambiamenti climatici, i conflitti, i fenomeni migratori, la penuria di risorse naturali, la digitalizzazione, l’invecchiamento della popolazione o i periodi pandemici come quello che stiamo vivendo, ci impongono di pensare e agire con un approccio
maggiormente orientato allo sviluppo sostenibile, considerando in modo equilibrato le profonde interconnessioni fra le sue diversificate dimensioni.
Anche in questo ambito le Università hanno la missione fondamentale di sviluppare e trasferire la conoscenza, come pure di formare le attuali e le prossime generazioni di professionisti
capaci di effettuare scelte responsabili con consapevolezza, autonomia e spirito critico. In particolare, le Scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche, grazie al loro profilo
pratico e alla loro comprovata capacità di dialogare in termini transdisciplinari con la società,
hanno il compito e l’opportunità di fungere da esempio e di sensibilizzare le comunità professionali, i decisori politici e tutta la popolazione, per affrontare le grandi sfide globali con cui ci
troviamo confrontati coerentemente con i 17 obiettivi di Sviluppo sostenibile fissati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
In questo quadro, abbiamo deciso dal 2020 di perseguire gli indirizzi sintetizzati dalla Carta
della sostenibilità SUPSI, che delinea i principi a cui attenerci nel nostro operato quotidiano,
definisce i nostri impegni e mette in luce la consapevolezza del nostro ruolo e della nostra responsabilità sociale. Il Rapporto di sostenibilità della SUPSI, che pianifichiamo di pubblicare
ogni due anni a partire da questa prima edizione, è una misura strategica che racconta in modo
trasparente i nostri orientamenti, esperienze e progetti concreti, dando voce ai membri della
nostra comunità e ai numerosi partner accademici e territoriali con cui attivamente sviluppiamo durevoli e proficue reti di collaborazione. L’obiettivo è testimoniare progetti e attività osservati dalla prospettiva della sostenibilità, nella gestione istituzionale della SUPSI, nella vita
quotidiana nei campus in cui operiamo e nei nostri quattro mandati: la Formazione di base, la
Formazione continua, la Ricerca applicata e le prestazioni di Servizio al territorio.
La fotografia della situazione attuale fornita da questo Rapporto, relativo al periodo 2019-2021,
ci ha consentito anche di definire obiettivi di miglioramento per il futuro. Il successivo Rapporto, nel 2024, renderà conto dei loro effetti, consentendoci così di monitorare nel tempo le conseguenze delle nostre scelte strategiche e operative e, se necessario, di riorientarle, in coerenza con l’approccio di miglioramento continuo del nostro Sistema di garanzia della qualità.
Il Rapporto è infine un importante strumento per veicolare sensibilità e favorire la diffusione di
una nuova consapevolezza, al nostro interno e nei confronti degli interlocutori con cui quotidianamente interagiamo, sulla necessità di una transizione verso una società più sostenibile,
attenta e consapevole dei limiti planetari in termini di risorse, ma anche delle possibilità concrete che già oggi sono a nostra disposizione. Ringraziamo sentitamente i membri del Gruppo
sostenibilità SUPSI per il grande lavoro svolto negli ultimi due anni per assicurare la redazione
di questo primo Rapporto e tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione.
Ringraziamo inoltre le colleghe e i colleghi che, nel corso dell’inverno 2021/2022, hanno partecipato attivamente alla consultazione interna che ci ha permesso di finalizzare il documento
tenendo conto anche dei numerosi input emersi. Vi auguriamo una stimolante lettura.
Alberto Petruzzella,
Presidente del Consiglio SUPSI

Franco Gervasoni,
Direttore generale SUPSI
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La corte interna del Campus Est USI–SUPSI, Lugano–Viganello

La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità propria, fondato nel 1997. Il nostro mandato è quello di impartire insegnamenti
con orientamento alla pratica e di svolgere attività in quattro aree: Formazione di base, Formazione
continua, Ricerca applicata e Servizi al territorio. Siamo organizzati in quattro Dipartimenti (DACD,
DEASS, DTI, DFA), ai quali si aggiungono tre Scuole affiliate (FFHS, ATD, CSI-SUM). Integrate alla
SUPSI dal punto di vista accademico, queste ultime mantengono tuttavia la propria autonomia a
livello amministrativo e gestionale.
Le sedi

➀ La SUPSI

Direzione SUPSI

Ospita i Servizi della Direzione generale, i Servizi amministrativi, i Servizi della Formazione di base e della Formazione continua e il Servizio di ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza. Ha sede a Manno.

Dipartimento ambiente
costruzioni design

DACD

Si occupa di aspetti ambientali, architettura, design, conservazione e restauro e ingegneria civile. Trasferitosi a
Mendrisio nel 2021, sino al 2020 aveva sede a Trevano.

Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale

DEASS

Riunisce sotto un unico tetto l’economia aziendale, la
sanità e il sociale. Ha sede a Manno. Include anche la Fachhochschule Südschweiz Physiotherapie Graubünden
presso la sede di SUPSI Landquart, che svolge formazione e ricerca in fisioterapia.

Dipartimento formazione
e apprendimento

DFA

Svolge i compiti delle alte scuole pedagogiche, quali la
formazione dei docenti di ogni ordine scolastico e attività di ricerca e consulenza in campo educativo e formativo. Ha sede a Locarno.

Dipartimento tecnologie
innovative

DTI

Si occupa delle scienze dell’Ingegneria nei settori dell’information technology, della intelligenza artificiale, dell’elettronica, della meccanica, della produzione industriale
e delle tecnologie medicali. Dal 2021 ha sede a Lugano-Viganello, sino al 2020 aveva sede a Manno.

Accademia Teatro Dimitri

ATD

Specializzata nel Physical Theatre, offre Formazione di
base e continua, corsi rivolti a bambini e adulti, nonché
attività di ricerca e servizi. Ha sede a Verscio.

Conservatorio della
Svizzera italiana – Scuola
universitaria di Musica

CSI
–SUM

Si occupa della formazione di futuri musicisti, ospitando
studenti provenienti da oltre 40 nazioni. Ha sede a Lugano.

Fernfachhochschule
Schweiz

FFHS

Offre massima flessibilità attraverso l’insegnamento prevalentemente a distanza su piattaforme online. Ha sedi a
Briga, Zurigo, Berna, Basilea, San Gallo.
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La nostra visione
Lo sviluppo sostenibile ha come obiettivo il benessere
dell’essere umano di oggi e del futuro. Alla base di
questo benessere vi è la conservazione dei sistemi
naturali che sostengono la vita sulla terra, la salvaguardia
della pace, la protezione dei diritti umani e la
giustizia sociale all’interno e tra i paesi del mondo.
Pari opportunità, diversità e sostenibilità sono
valori fondamentali nell’istruzione superiore. Il tema
della sostenibilità ruota attorno ai fattori ambientali,
economici e sociali negli ambiti della ricerca,
dell’insegnamento e apprendimento, dei servizi
e del governo dell’istituzione, e dei contatti esterni.
Si tratta di fare della sostenibilità uno stile di vita
e un modo di lavorare. In definitiva, si tratta di fare
sempre il miglior uso possibile delle risorse
(denaro, energia, collaboratrici e collaboratori).

La direzione operativa compete alla Direzione SUPSI, comprendente il Direttore generale, i Direttori di mandato, dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate, il Direttore amministrativo e la Responsabile dei Servizi della Direzione generale. I Dipartimenti e le Scuole affiliate sono responsabili
delle offerte di formazione di base e continua, come pure dei progetti di ricerca, delle prestazioni
di servizio e delle attività di trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica.
La sostenibilità nel
governo della SUPSI

Le priorità strategiche identificate dal Consiglio federale nel Messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione per gli anni 2021–2024 indicano lo sviluppo sostenibile, le pari
opportunità e la digitalizzazione come temi trasversali centrali. Consapevoli dell’importanza del nostro ruolo, ci impegniamo quotidianamente nel dare attuazione a queste priorità, coinvolgendo attivamente i membri della comunità SUPSI e i nostri interlocutori sul territorio. Abbiamo infatti integrato i principi della sostenibilità in tutti gli atti strategici che regolano il funzionamento della SUPSI. In
linea con la Rete sostenibilità di swissuniversities, abbiamo sposato un concetto di “sostenibilità forte”,
che riconosce i limiti nella disponibilità di risorse del pianeta Terra e vede nella sostenibilità a livello
ambientale le fondamenta e il presupposto per la sostenibilità a livello economico, culturale e sociale.
Definiamo la sostenibilità come un concetto integrato, che contempla le dimensioni interdipendenti della responsabilità ecologica, della solidarietà sociale e della prosperità economica, riconoscendo la protezione della biosfera come presupposto fondamentale.

Documenti guida nel
contesto della sostenibilità

Statuto SUPSI
(2018)

Nello svolgimento delle attività, perseguiamo obiettivi di sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economico, sociale, ambientale e culturale.

Codice Etico
(2015)

Operiamo nel rispetto delle responsabilità ambientali, economiche, sociali e
culturali, secondo i principi dello sviluppo sostenibile, in particolare nella gestione delle risorse umane e finanziarie, come pure delle infrastrutture.

Carta della
partecipazione
(2019)

Promuoviamo attivamente la partecipazione, la quale implica che collaboratrici, collaboratori, studentesse, studenti, Alumni e membri delle Commissioni consultive prendano parte attiva alla vita istituzionale, recando un effettivo contributo al suo buon funzionamento.

Carta della
sostenibilità
(2020)

Ci impegniamo a promuovere i principi della sostenibilità (ambientale, sociale, economica e culturale) nei nostri mandati di Formazione di base, Formazione continua,
Ricerca applicata e trasferimento delle conoscenze verso le istituzioni e gli operatori del territorio, collaborando attivamente con loro. Inoltre, nelle scelte strategiche
e operative ci adoperiamo per una gestione della SUPSI orientata ai principi della
responsabilità sociale, con un’attenzione particolare nei confronti degli aspetti della
governo trasparente dell’istituzione, delle pari opportunità, delle risorse umane, dei
rapporti con la comunità, dell’ambiente e delle risorse economico-finanziarie. Vogliamo assumere un ruolo di esempio, stimolo e guida per le istituzioni pubbliche e
private attive sul territorio e promuovere una cultura condivisa della sostenibilità.

Michael Zurwerra, Rettore FFHS

↘ La sostenibilità
nella storia
della SUPSI
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In particolare, con la Carta della sostenibilità abbiamo fissato i nostri impegni e il nostro modus operandi in relazione all’Agenda 2030 e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni
Unite. Tramite la Carta abbiamo inoltre sancito l’impegno ad ancorare principi, obiettivi e
azioni di sostenibilità nella Strategia quadriennale SUPSI e in tutti i processi chiave del Sistema di garanzia della qualità (SGQ) SUPSI.
Nella Strategia SUPSI 2021 – 2024 abbiamo infatti introdotto l’obiettivo strategico 3.1 “Sviluppo
sostenibile”, che pone le basi per l’integrazione degli obiettivi globali dello sviluppo sostenibile
nella gestione dell’istituzione e nell’esecuzione dei nostri mandati. Nel nostro SGQ abbiamo
inoltre previsto che, a partire dal quadriennio 2021-2024, ogni Dipartimento, Scuola affiliata e
Direzione di mandato elabori un proprio Piano d’azione, che definisca le misure principali da intraprendere in attuazione degli obiettivi strategici generali, in un’ottica di miglioramento continuo. Tali piani sono inoltre integrati dal Piano d’azione Pari opportunità, diversità e inclusione,
trasversale a Dipartimenti e mandati. A luglio 2022 abbiamo completato quasi tutti i Piani d’azione: la sostenibilità è al centro di molte delle loro misure. Abbiamo inoltre esplicitamente incluso le tematiche della sostenibilità nella Politica e strategia per la qualità SUPSI (PSQ), integrandole in tutti i 22 processi chiave di gestione della SUPSI.
Gli ambiti inerenti
lo sviluppo sostenibile
inclusi nella Strategia
e nei Piani d’azione
2021-2024

Inclusione
Industria
sostenibile
Benessere

La sostenibilità
nel processo
di accreditamento
istituzionale

Il 26 marzo 2021 il Consiglio svizzero di accreditamento ha conferito alla SUPSI l’accreditamento
istituzionale per il periodo 2021-2028, certificando la nostra capacità di sviluppare la qualità e il
miglioramento continuo nei processi gestionali e nei mandati istituzionali dell’insegnamento,
della ricerca e delle prestazioni di servizio. Tra i diciotto standard di qualità che le scuole universitarie devono soddisfare per ottenere l’accreditamento istituzionale, ve ne è anche uno che
impone di ancorare lo sviluppo sostenibile al Sistema di garanzia della qualità e ai relativi processi chiave, fissando anche obiettivi di miglioramento specifici. Il gruppo di esperti che ha svolto le valutazioni per il nostro accreditamento ha considerato quest’ultimo standard come soddisfatto solo in parte, giudicando non ancora sufficientemente consistente e coerente
l’integrazione delle diverse dimensioni della sostenibilità nel Sistema di garanzia della qualità
SUPSI. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento, entro il 2023 siamo chiamati a definire e
attuare una strategia per la sostenibilità e a dotarci di obiettivi di sostenibilità integrati trasversalmente ai processi del Sistema di garanzia della qualità.

Una struttura
su più livelli àncora
la sostenibilità
nell’istituzione

Al fine di garantire l’attuazione dei principi e delle misure inerenti la sostenibilità, ci siamo dotati di una struttura a più livelli, fortemente ancorata all’interno dei nostri processi decisionali e organizzativi.

Mobilità
sostenibile
Equità

Per attuare tali proposte, a fine 2019 abbiamo costituito il Gruppo sostenibilità SUPSI, con l’obiettivo
di coordinare in modo efficace a livello sistemico la missione di sostenibilità all’interno della SUPSI. Il
gruppo di lavoro, costituito da docenti, ricercatori e collaboratori dei servizi di direzione, dal Direttore amministrativo e dal Direttore generale, riunisce competenze specialistiche in ambiti differenti e
si caratterizza per una forte valenza interdisciplinare. Esso favorisce la comunicazione e lo scambio
su progettualità interne ai Dipartimenti, Scuole affiliate e Servizi e coordina i lavori di rendicontazione della sostenibilità e del Sistema di garanzia della qualità, operando in stretto contatto con i responsabili dei mandati della Formazione di base, della Formazione continua e della Ricerca, i responsabili dei processi chiave di gestione della SUPSI e i rispettivi team di lavoro. La presenza del
Direttore amministrativo all’interno del gruppo garantisce uno stretto contatto con i responsabili
dei Servizi amministrativi e, assieme alla presenza del Direttore generale, assicura il regolare scambio di informazione con i membri della Direzione SUPSI. In particolare, il Direttore generale è referente sulla sostenibilità della Direzione SUPSI. Nel 2021 abbiamo inoltre costituito un gruppo di lavoro sulla sostenibilità anche presso la FFHS, guidato dal suo Rettore, con l’obiettivo di garantire il
necessario approfondimento tematico anche all’interno di questa importante Scuola affiliata.

Digitalizzazione

Diversificazione
dei ricavi

Life-Long
learning

Patrimonio
culturale

Open Access
Open Data
Open Science

Responsabilità
sociale
Pari opportunità
Educazione
allo sviluppo
sostenibile

Flessibilizzazione
della formazione
Scienze della vita
Economia
circolare

Sviluppo delle
carriere
Partecipazione

Al livello del Consiglio SUPSI, Gian-Luca Bona occupa da luglio 2022 la posizione di referente della sostenibilità, in sostituzione del membro uscente a dicembre 2021, Claudio Boër. Chiara Orelli Vassere è
invece la Referente Gender e Diversity, incaricata di garantire la definizione e lo sviluppo delle linee
strategiche SUPSI nell’ambito delle pari opportunità e della diversità (differenze di genere, generazione, cultura, abilità/disabilità etc.). Il Consiglio SUPSI ha fortemente sostenuto le tematiche della
sostenibilità, suggerendo la loro integrazione negli obiettivi strategici SUPSI e la creazione di un team
interno ad essa dedicato.

Da venti anni è inoltre attivo il Servizio Gender e Diversity, che opera per garantire la promozione
delle pari opportunità, integrando la dimensione di genere e la diversità a tutti i livelli e in tutti gli ambiti: nella definizione della politica e delle strategie, nella gestione e sviluppo delle collaboratrici e dei
collaboratori, nella Formazione di base e continua, nella Ricerca e nei Servizi offerti. Il servizio si avvale a sua volta di un gruppo di lavoro interno, che coinvolge referenti di ogni Dipartimento e Scuola
affiliata, e di una figura referente in modo specifico per segnalazioni e consulenze su questioni inerenti l’abilità/disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento.

Produzione
antropocentrica
Cambiamenti climatici
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Organizzazione
sostenibilità SUPSI

I nostri stakeholder
e le loro aspettative

Rete sustainability
at swissuniversities

swissuniversities
Development
and Cooperation
Network (SUDAC)

Tavolo di riflessione
promozione
Agenda 2030
su territorio
cantonale

Globe Svizzera

Gruppo di esperte/i
pari opportunità
della Camera SUP
di swissuniversities

Gruppo di lavoro
Educazione allo
sviluppo sostenibile
di swissuniversities

Gruppo di lavoro
Corporate Social
Responsibility
(CSR) Ticino

Climate-KIC

Consiglio SUPSI
Referente sostenibilità
Referente Gender e Diversity
Direzione SUPSI
Referente sostenibilità
Dipartimenti e
scuole affiliate
Servizi
amministrativi
Servizi generali
della Direzione

Perseguire un approccio sostenibile richiede prima di tutto di aprirsi ai bisogni e alle aspettative
della comunità in cui si opera, in un’ottica di dialogo, interazione reciproca e partecipazione. Le
scelte strategiche che adottiamo infatti generano un impatto su un ampio numero di attori,
pubblici o privati (i nostri portatori d’interesse o stakeholder). E, viceversa, le scelte di questi ultimi generano un impatto sulla SUPSI. La rete dei nostri stakeholder, interni e esterni, è riportata nella figura seguente.
Potenziali
studenti/esse e
relative famiglie

Commissione etica

Studenti/esse
Formazione
di base

Commissione
coordinamento qualità

Consiglio SUPSI
e Scuole affiliate
Risorse
umane

Studenti/esse
e laureati

Commissioni
consultive
Sindacati

Studenti/esse
Formazione
continua

Formazione di base
Formazione
continua

Collaboratori/trici

Alumni

Ricerca, sviluppo
e trasferimento
della conoscenza

Gruppo
sostenibilità SUPSI
Gruppo
sostenibilità FFHS
Gruppo Gender
e Diversity

Banche.
assicurazioni,
cassa pensione

Attraverso questa organizzazione favoriamo la frequente interazione e comunicazione bi-direzionale tra i gruppi di lavoro attivi in modo specifico sulle tematiche della sostenibilità. L’organizzazione
che ci siamo dati crea cioè le condizioni per poter mettere in atto iniziative di sostenibilità secondo
una logica condivisa, inter- disciplinare e trasversale ai livelli decisionali chiave in SUPSI, in un approccio sistemico e collaborativo. L’efficacia di questa struttura è stata riconosciuta dal WWF Svizzera,
che, nell’ambito della valutazione biennale della sostenibilità presso le università svizzere, nel 2021 ha
giudicato molto positivo il nostro impegno nei confronti della sostenibilità, ponendo la SUPSI nella
categoria “livello superiore” e attribuendole complessivamente 76 punti su un massimo di 100.

Partner
territoriali

Amministrazione
cantonale

Fondazioni private
Enti finanziatori
Media

Interni
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Partner
accademici

Partner di
sistemi
e comunità
scientifica e
artisitica

Politica
Fornitori

Esterni

17

Una riflessione interna, avviata nell’ambito del Gruppo sostenibilità SUPSI, ci ha portato ad
identificare le principali aspettative di ciascuno degli stakeholder nei nostri confronti. Comprendere tali aspettative e porle a confronto con le modalità con cui oggi coinvolgiamo ciascuno di essi costituisce il punto di partenza per definire azioni future di miglioramento, per i casi in
cui le attuali modalità partecipative si rivelassero deboli o poco incisive. Inoltre, ci consente di
far emergere gli aspetti prioritari da includere nelle nostre attività di monitoraggio e rendicontazione della sostenibilità. La tavola di sintesi delle aspettative che abbiamo identificato per
ciascuno stakeholder, accompagnata dall’indicazione delle modalità con cui attualmente lo
coinvolgiamo, è disponibile online in forma integrale.
Tavola di sintesi
delle aspettative dei
nostri stakeholder

Stakeholder

Temi/aspettative

Potenziali studenti/esse
(e le relative famiglie)

•
•
•
•

Studenti/esse
Formazione di base

Chiarezza e trasparenza sui requisiti d’ammissione
Caratteristiche e contenuti della formazione
Qualità della formazione
Orientamento consapevole alle scelte, inclusa la promozione
delle professioni “atipiche” rispetto al genere
• Indicazioni sulle prospettive professionali
• Costi di studio sostenibili
• Gestione dell’istituzione nel rispetto dell’ambiente
• Qualità della formazione
• Inserimento nel mondo del lavoro coerente e durevole
• Competenze professionali orientate alla sostenibilità e ai temi
legati alla dimensione di genere e alla Diversity
• Possibilità di proseguire la formazione (Dottorato)
• Equità di trattamento
• Trasparenza
• Esperienza universitaria
• Didattica inclusiva
• Sostegno allo studio (borse di studio)
• Accesso agli studi (passerelle)
• Flessibilità degli studi (modalità di studio PAP e Part-time)
• Attenzione alla sostenibilità dei costi
• Digitalizzazione della documentazione didattica
• Conciliabilità vita privata e studio
• Salute, sicurezza e benessere
• Infrastrutture
• Sostegno alla mobilità sostenibile
• Rete e collaborazione con studenti di altri Dipartimenti
• Gestione dell’istituzione nel rispetto dell’ambiente

Stakeholder

Temi/aspettative

Partecipanti
Formazione continua

•
•
•
•
•
•
•
•

Alumni

• Networking, scambio di esperienze e mentoring
• Rafforzare i legami tra l’università e il territorio per opportunità
professionali
• Contribuire al raggiungimento degli obiettivi istituzionali di SUPSI
• Interesse al settore universitario

Consiglio SUPSI
e Consigli Scuole affiliate

•
•
•
•
•
•
•
•

Commissioni consultive

• Apportare nuove idee nell’ambito della promozione dell’innovazione nei campi della formazione, della ricerca, dei contatti
con l’economia, nei Servizi e nell’amministrazione
• Partecipare alla definizione delle priorità strategiche
• Cooperare nella scelta dei collaboratori

Collaboratori/trici
accademiche e
tecnico-amministrativi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalizzazione dei percorsi formativi
Miglioramento delle competenze / carriera (upskilling)
Re-inserimento nel mondo del lavoro (reskilling)
Esperienza formativa trasformativa
Flessibilità dei formati e modelli di erogazione
Networking
Accessibilità (d’entrata, permeabilità, sostenibilità finanziaria)
Conciliabilità vita lavorativa, privata e studio

Sostenibilità economica
Governance
Gestione dei rischi
Conformità legale
Reputazione
Applicazione della Strategia SUPSI quadriennale
Gestione dell’istituzione nel rispetto dell’ambiente
Gestione dell’istituzione nel rispetto delle aspettative dei collaboratori
• Qualità della formazione
• Qualità della ricerca e dei servizi

Clima di lavoro positivo
Ambiente di lavoro professionalizzante, stimolante e inclusivo
Salute, benessere e sicurezza
Conciliazione lavoro-vita privata
Condizioni quadro attrattive (trasparenza, salari equi, benefit)
Attenzione allo sviluppo delle competenze
Opportunità di sviluppo di carriera equa
Attenzione alla mobilità sostenibile
Gestione dell’istituzione nel rispetto dell’ambiente

↘ Tavola integrale:

Le aspettative
dei nostri stakeholder
e le modalità con cui
attualmente li coinvolgiamo
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Stakeholder

Temi/aspettative

Stakeholder

Temi/aspettative

Sindacati

• Rispetto della corretta applicazione del CCL per i collaboratori
tecnico amministrativi
• Favorire un adeguato sviluppo del CCL

Media

Partner territoriali
(imprese, associazioni
non governative,
associazioni di categoria,
enti comunali,
partner istituzionali)

• Rafforzare i legami tra l’università e il territorio
• Formazioni di qualità adeguate alle esigenze del contesto professionale di riferimento
• Collaborazioni nella formazione con risposte adeguate alle esigenze definite
• Studenti adeguatamente formati al momento dell’accoglienza in stage
• Responsabilità e qualità della ricerca e delle prestazioni di servizio
• Creazione di soluzioni tramite la ricerca applicata/ sostegno
all’innovazione
• Trasferimento di conoscenza e Terza missione
• Gestione dell’istituzione nel rispetto dell’ambiente
• Gestione dell’istituzione nel rispetto delle aspettative dei collaboratori

• Informazioni e pareri scientifici per approfondimenti in svariati ambiti
• Qualità della ricerca
• Comunicazione trasparente e regolare sulle proprie attività

Enti finanziatori
(fondi competitivi)

• Accesso a competenze scientifiche di qualità/Qualità della ricerca
• Partecipazione di una scuola universitaria italofona in Svizzera
• Disponibilità al coinvolgimento nella ricerca in progetti che
coinvolgono più istituzioni
• Disponibilità alla ricerca inter- e transdisciplinare
• Promozione della ricerca orientata ai temi della sostenibilità
• Trasferimento delle conoscenze

Fondazioni private

• Partner affidabile per l’investimento di fondi per progetti di ricerca o formazione
• Possibilità di erogare borse di studio
• Possibilità di finanziare eventi e formazioni specifiche

Banche, assicurazioni,
cassa pensione

•
•
•
•

Partner accademici
(locali, nazionali
ed internazionali)

•
•
•
•
•

Competenze scientifiche/Qualità della ricerca
Apertura alla collaborazione (interdisciplinare)
Competitività fair
Contributo allo sviluppo del sistema accademico
Collaborazione nella didattica (es. MSE)

Amministrazione
cantonale

• Rispetto degli obiettivi del contratto di prestazione SUPSI e DFA
• Mandati di prestazioni di servizio

Politica

• Gestione sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, economico e culturale
• Formazioni di qualità adeguate alle esigenze del contesto professionale di riferimento
• Datore di lavoro equo ed attrattivo
• Qualità della ricerca
• Indotto cantonale
• Reputazione
• Trasparenza nelle proprie scelte
• Terza missione

Fornitori

• SUPSI come partner solido finanziariamente ed affidabile
• Bandi e procedure di gara trasparenti
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Temi prioritari
e obiettivi di
sostenibilità SUPSI

Sulla base dell’analisi interna delle aspettative degli stakeholder, abbiamo identificato sette temi
prioritari su cui monitorare e rendicontare la sostenibilità della SUPSI. Essi si riferiscono da una
parte a quanto la SUPSI offre al territorio locale e alla comunità scientifica nazionale e sovra-nazionale per favorire la transizione a un sistema economico e sociale più sostenibile. Dall’altra, essi
si riferiscono alle attività che svolgiamo al nostro interno per essere un’istituzione più sostenibile,
secondo una prospettiva ampia quale quella dettata dagli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda
2030. Per ciascun tema prioritario abbiamo quindi definito gli obiettivi di sostenibilità che intendiamo perseguire nel nostro operato alla SUPSI. La conoscenza e valutazione del loro stato attuale ci consentirà di definire obiettivi di miglioramento per il futuro, nella prospettiva di miglioramento continuo su cui si fondano il nostro Sistema di garanzia della qualità e i 22 processi
chiave in cui esso è organizzato. La sostenibilità è integrata trasversalmente, insieme alle tematiche della pari opportunità e della partecipazione, in tutti e 22 i processi.

Temi e obiettivi di
sostenibilità SUPSI
Temi prioritari
Governo della
SUPSI

Processi
del Sistema
di garanzia
della qualità
P1, P11-P15

La rendicontazione della
sostenibilità della SUPSI

Obiettivi di sostenibilità SUPSI
Integrare gli obiettivi globali dello sviluppo sostenibile
nella gestione dell’istituzione e nell’esecuzione dei nostri mandati.

Formazione
di base

P2 -P5, P21

Sviluppare le conoscenze e competenze orientate alla sostenibilità nei corsi di Formazione di base. Garantire l’accesso alla Formazione di base a tutte e tutti. Offrire sostegno e accompagnamento a studentesse e studenti.

Formazione
continua

P6

Sviluppare le conoscenze e competenze orientate alla
sostenibilità nei corsi di Formazione continua e favorire
l’accesso alla formazione lungo tutta la vita.

Ricerca e servizi

P7 – P9

Orientare alla sostenibilità la Ricerca applicata e le prestazioni di servizio a favore degli attori sul territorio.

Territorio e
par tecipazione
(“Terza
missione”)

P1, P10, P22

Coinvolgere i nostri stakeholder favorendo lo sviluppo di
una cultura della partecipazione rispetto alle tematiche di
sostenibilità. Sviluppare il dialogo con imprese, enti ed associazioni del territorio sui temi della sostenibilità e supportarli ai fini della diffusione dell’innovazione sostenibile.

Responsabilità
sociale

P13, P16,
P18-P21

Garantire un ambiente di lavoro professionalizzante, stimolante ed inclusivo con particolare attenzione a salute,
benessere e sicurezza di collaboratrici e collaboratori.

Responsabilità
ambientale

P19

Garantire l’uso parsimonioso delle risorse naturali nella
gestione della SUPSI.

Responsabilità
economica

P16-P17

Garantire la sostenibilità nella gestione economico/finanziaria della SUPSI.

Per questo Rapporto di sostenibilità abbiamo scelto di mappare le buone pratiche identificate nel
nostro operato alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile ONU sintetizzati nell’Agenda 2030. Ci
siamo inoltre ispirati agli standard proposti dal programma Global Reporting Initiative (GRI), integrati con indicatori specifici per enti e istituzioni universitarie proposti dai sistemi HochN e STARS.
L’Agenda 2030 e gli
obiettivi di sviluppo
sostenibile
delle Nazioni Unite

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con 169
sotto-obiettivi, tutti interconnessi tra di loro costituiscono il nucleo dell’Agenda 2030 e includono le dimensioni economiche, sociali ed ecologiche dello sviluppo sostenibile. Tutti gli stati membri
dell’ONU si sono impegnati sul piano politico a raggiungere questi
obiettivi a livello nazionale e internazionale. Le sfide globali all’interno dell’Agenda affrontano la povertà, le diseguaglianze, i cambiamenti climatici, il degrado ambientale, la pace e la giustizia.

Global Reporting
Initiative (GRI)

Il GRI è la struttura più conosciuta di report volontario adottato
da imprese e organizzazioni per rendicontare le prestazioni economiche, ambientali e sociali. La sua struttura modulare e interconnessa permette confronti incrociati e costituisce uno strumento per misurare, comparare e comunicare l’impatto delle
organizzazioni sullo sviluppo sostenibile, fornendo una maggiore
trasparenza di valutazione.

HochN - Nachhaltigkeit
an Hochschulen

HochN è un progetto finanziato dal Ministero federale dell’istruzione e della ricerca che ha come obiettivo quello di promuovere lo
sviluppo sostenibile nelle scuole universitarie in Germania. Lanciato nel 2016, HochN rappresenta oggi la più grande rete universitaria
tedesca in materia di sostenibilità e, oltre ad aver lavorato sullo sviluppo e l’analisi di un concetto comune di sostenibilità, la rete ha
redatto sei linee guida per lo sviluppo sostenibile: rendicontare la
sostenibilità, il governo dell’istituzione, l’insegnamento e formazione, la ricerca, le operazioni e il trasferimento. L’obiettivo è di creare
nuove prospettive su approcci transdisciplinari alla sostenibilità.

STARS - The
Sustainability
Tracking, Assessment
& Rating System

Lo STARS è un modello americano sviluppato dalla Association for
the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE),
che permette in modo auto dichiarativo alle scuole universitarie di
misurare la loro performance. Ogni anno viene pubblicato il “Sustainable Campus Index” in cui le scuole universitarie valutate
compaiono mettendo in evidenza le migliori pratiche nei 17 ambiti
analizzati che coprono la formazione e la ricerca, il coinvolgimento della comunità universitaria e del pubblico, la gestione e amministrazione del campus e la leadership.

Maggiori informazioni:

↘ Rete sostenibilità di swissuniversities
↘ Pagine della sostenibilità SUPSI
↘ Documenti ufficiali
↘ Strategia SUPSI 2021-2024
↘ Sistema di garanzia della qualità SUPSI
↘ Organizzazione
↘ Servizi interni
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Rampa interna del Campus SUPSI, Mendrisio-Stazione

Mandati istituzionali
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➁ Formazione di base
Integrare nei percorsi formativi i principi, i modi di pensare e gli approcci della sostenibilità, riconosciuti quali competenze essenziali per i cittadini del futuro, è uno degli orientamenti della
nostra Formazione di base. Altrettanto rilevante è il nostro impegno nel fornire adeguato supporto agli studenti e alle studentesse lungo tutto il percorso formativo, accompagnandone l’apprendimento in un contesto di generale benessere psicofisico e garantendo il diritto allo studio
a tutte e a tutti, nel rispetto della diversità, delle differenze di genere e della capacità economica
della famiglia di provenienza.
L’offerta di
Formazione di base

Con la nostra Formazione di base offriamo un ventaglio molto ampio di possibilità di formazione universitaria: nel complesso, l’offerta di SUPSI e delle Scuole affiliate comprende 29 corsi Bachelor, un corso di diploma e 17 corsi Master, articolati su otto aree tematiche. I corsi sono sviluppati e gestiti dai dipartimenti e dalle Scuole affiliate. Al fine di favorire una gestione più
strutturata e sinergica del mandato della Formazione di base, nel dicembre 2019 abbiamo adottato un nuovo modello organizzativo, istituendo una figura di responsabile del mandato della
Formazione di base, membro della Direzione SUPSI, che agisca in maniera trasversale ai Dipartimenti e ne supporti e coordini l’operato.
Il Piano d’azione 2021-2024 della Formazione di base, approvato nell’estate 2021, identifica i
temi dell’educazione alla sostenibilità, assieme a quelli della valorizzazione delle differenze e
della digitalizzazione, come ambiti trasversali che dovranno caratterizzare ciascuna linea di
sviluppo e misura attivata.
Come integrare temi e principi della sostenibilità nell’offerta formativa è tuttavia una sfida ancora
aperta. Le molteplici dimensioni che concorrono alla definizione di sostenibilità conferiscono infatti a questo concetto un carattere trasversale e in continua evoluzione, che difficilmente si presta ad essere circoscritto a uno specifico ambito di formazione. Educare alla sostenibilità significa
andare oltre i contenuti specifici dei corsi, adottando un modus operandi che rimetta in discussione i canoni tradizionali della stessa formazione universitaria. Significa promuovere negli studenti
il cambiamento delle forme di pensiero, della mentalità e dei modi di operare, stimolando un “apprendimento trasformativo” – indipendentemente dallo specifico percorso disciplinare in cui essi
intendono specializzarsi. Per accompagnare il cambiamento verso uno sviluppo sostenibile occorre sviluppare capacità critica, autocritica, competenze comunicative, partecipare ai processi di
trasformazione, mettersi in gioco con azioni concrete, confrontarsi con l’incertezza. Il progetto
HOCHN ha ad esempio riassunto in dieci tesi l’approccio didattico della buona formazione orientata allo sviluppo sostenibile (FOS), al quale ci ispiriamo. Queste dieci tesi rappresentano una valida base per lavorare a corto e medio termine sulle sfide e opportunità che l’implementazione
della sostenibilità apre al rinnovamento della formazione universitaria, a prescindere dal fatto che
la sostenibilità sia oggetto specifico dei corsi di formazione.
Formare gli studenti alla sostenibilità richiede un corpo docente a sua volta adeguatamente
formato: l’applicazione delle dieci tesi per la buona FOS passa infatti prima di tutto dalla promozione di una cultura della sostenibilità nel corpo docente. A questo scopo avrà un ruolo chiave il
Servizio didattica e formazione docenti (SEDIFO), attivo dal 2004 per sviluppare le competenze
pedagogico-didattiche dei docenti SUPSI. Tra le varie attività regolarmente svolte dal SEDIFO,
assieme al Servizio Gender e Diversity, da diversi anni vi sono ad esempio seminari sulle tematiche trasversali della dimensione di genere e della diversità, per favorire una didattica differenziata ed inclusiva. Per il futuro, il SEDIFO offrirà il proprio sostegno a responsabili dei corsi di

↘ Le dieci tesi HOCHN sulla

formazione orientata
allo sviluppo sostenibile (FOS)
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La sostenibilità: “oggetto” ma anche
“caratteristica” della formazione di base
È importante che il tema della sostenibilità entri
gradualmente in tutti i nostri percorsi formativi,
a tutti i livelli e in tutte le discipline, in modo da
promuovere l’attitudine e la sensibilità verso la
sostenibilità. Inoltre, ci impegniamo per integrare
la sostenibilità anche nel modo in cui facciamo
formazione: promuoviamo l’inclusione e la
flessibilità, creando condizioni favorevoli per
garantire il diritto allo studio a tutte e tutti.

laurea e docenti al fine di individuare e fare propri modelli, metodi e strumenti idonei ad integrare temi e modi di operare propri della sostenibilità all’interno delle proprie attività di insegnamento, coerentemente con gli approcci previsti dalle rispettive discipline. A questo scopo, intendiamo promuovere ulteriori attività facoltative di formazione, sensibilizzazione e
consulenza, da offrire gradualmente a un numero crescente di collaboratori, con l’obiettivo di
creare un effetto moltiplicatore su tutta la comunità dei docenti SUPSI.
Una mappatura della
sostenibilità dei corsi
della Formazione di base,
basata sul modello STARS

In questo contesto, abbiamo svolto una prima mappatura basandoci sui testi descrittivi dei piani di studio 2020/2021 dei corsi Bachelor e Master offerti dalla SUPSI, comprese le Scuole affiliate ATD e CSI-SUM, per ottenere una prima visione d’insieme della presenza della sostenibilità
alla SUPSI, così da identificare i punti di forza e le opportunità di miglioramento.
A questo scopo abbiamo fatto riferimento a criteri che consentono di identificare i corsi con
contenuti, concetti e principi della sostenibilità, ispirandoci al modello proposto da STARS. Dalla lettura dei descrittivi dei piani di studio abbiamo stimato, per tutti i Dipartimenti e Scuole
affiliate fatta eccezione per la FFHS, quanti dei corsi Bachelor e Master offrano una formazione
orientata alla sostenibilità, proponendo cioè corsi e crediti ECTS “centrati sulla sostenibilità”
(Sustainability focused secondo STARS) o corsi e crediti “che includono la sostenibilità” (Sustainability inclusive secondo STARS), e quanti di tali corsi e crediti siano obbligatori o opzionali. A titolo di riferimento, si consideri che il completamento di un Bachelor richiede 180 crediti ECTS e
quello di un master ne richiede 120.

Corsi centrati
sulla sostenibilità
(Sustainability focused)

Daniela Willi-Piezzi, Direttrice
Formazione di Base SUPSI

Per rientrare in questa categoria il corso deve soddisfare una delle seguenti condizioni:
• essere concepito come corso di base con un indirizzo esplicito ed espressamente rivolto alla sostenibilità (es. Introduzione alla sostenibilità, Sviluppo sostenibile, Scienze della sostenibilità, ecc.);
• essere dedicato principalmente e in modo esplicito a un’applicazione specifica della sostenibilità
(es.: Architettura per la sostenibilità, Chimica verde, Agricoltura sostenibile, Economia sostenibile,
ecc.). Dal momento che la sostenibilità è un concetto interdisciplinare, questi corsi includono il
concorso di diverse discipline;
• occuparsi principalmente e in modo esplicito di una delle maggiori sfide per la sostenibilità
(es.: Scienze dei cambiamenti climatici, Politica sulle risorse rinnovabili, Povertà e sviluppo in
un mondo globalizzato, Giustizia ambientale, ecc.). Questi corsi dovrebbero fornire le conoscenze necessarie per la comprensione delle problematiche e/o gli strumenti per risolverle.
Degli attuali corsi SUPSI, rientra ad esempio in questa categoria il seminario sulla sostenibilità di
40 ore offerto nel modulo Sostenibilità II del Bachelor in Architettura.

Corsi inclusivi
della sostenibilità
(Sustainability inclusive)

Rientrano in questa categoria tutti i corsi che, pur non essendo indirizzati principalmente e in
modo esplicito alla sostenibilità, la integrano nei suoi contenuti. Per rientrare in questa categoria
il descrittivo del corso deve far riferimento a delle unità e/o attività all’interno del corso dedicate
alla sostenibilità o integrare le sfide, i concetti, temi della sostenibilità nel suo svolgimento. Degli
attuali corsi SUPSI, rientra ad esempio in questa categoria il modulo “Mondo globale, mondi locali: lo stage come esperienza formativa” del Bachelor in Lavoro sociale. La lettura del descrittivo
permette facilmente di stabilire alcuni contenuti e concetti della sostenibilità, come le relazioni
tra locale/globale, tradizione e innovazione, espresse in termini di sostenibilità nella contrapposizione socioeconomica tra Nord e Sud. Contrariamente a quanto la designazione possa far pensare, rientra in questa categoria anche il modulo Sostenibilità I del Bachelor in Architettura. Esso
infatti integra la sostenibilità in modo trasversale a tre corsi che hanno un indirizzo specifico su
altre discipline (Fisica della costruzione, matematica e disegno).
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Corsi potenzialmente
inclusivi della sostenibilità

Dalla lettura dei piani di studio sono emersi corsi di possibile attribuzione alla categoria STARS Sustainability inclusive, ma con agganci a temi, concetti e principi della sostenibilità non sufficientemente espliciti, per i quali in futuro svolgeremo un approfondimento con il responsabile. In questi
casi, abbiamo optato per introdurre una terza categoria di corsi che potenzialmente potrebbero
rientrare come inclusivi per le tematiche trattate. Rientrano ad esempio in questa categoria il corso su “Partecipazione sociale” offerto dal Bachelor in Ergoterapia, o il corso su “Managing complexity and innovation in aviation” offerto dal Master in Engineering.

Una selezione
di buone pratiche

La revisione del Bachelor
in Economia del DEASS

Nell’anno accademico 2019-20, dopo due anni di progettazione e revisione curricolare, è partita la nuova edizione del Bachelor in Economia offerto dal DEASS. L’obiettivo è quello di formare professionisti
capaci di gestire la complessità delle sfide che il nostro sistema socio-economico è chiamato ad affrontare, a cominciare da quelle imposte dalla crisi climatica. Le classiche tematiche di economia aziendale che caratterizzano il Bachelor saranno in futuro affrontate nel
quadro di un più ampio approccio sistemico, che evidenzi connessioni
e relazioni trasversali tra l’operato dell’azienda e quello degli altri attori sociali, così come gli impatti sull’ambiente. Il Bachelor, pur centrato sullo sviluppo delle competenze professionali dell’economista
aziendale, considera le dimensioni tecnologica, sociale e ambientale
dell’operato dell’azienda e pone particolare attenzione ai concetti di
bilancio sociale, Responsabilità Sociale d’Impresa e consumo sostenibile. L’approccio aziendalistico del corso di laurea è arricchito da
uno sguardo consapevole sui limiti del mercato e le opportunità di
intervento dello Stato, così come sul ruolo dell’etica nell’economia.

Il Terzo Paradiso
di Michelangelo
Pistoletto all’ATD

Nel 2003 l’artista Michelangelo Pistoletto ha declinato il concetto di “Terzo Paradiso”, alludendo alla necessità per il genere umano di passare a una “terza fase”, in cui si realizzi la connessione
equilibrata tra il mondo artificiale, sviluppato dall’intelligenza
umana, e il paradiso naturale, in cui l’uomo era completamente
integrato nella natura. Accedere al Terzo Paradiso, condizione
necessaria per garantire la sopravvivenza dell’umanità, richiede
di riformare i principi etici che regolano la vita comune. Ispirandosi al concetto di Terzo Paradiso di Pistoletto, nel giugno 2021
gli studenti del Master of Arts in Theatre dell’Accademia Teatro
Dimitri hanno presentato la performance “Viaggio attraverso il
Terzo Paradiso”. Giocando con i loro corpi, i performers hanno
attivato uno stretto dialogo con il paesaggio e la natura circostante, coinvolgendo lo spettatore come parte integrante dell’evento. Corpo e movimento, arte, etica e utopia: uniti, per determinare un nuovo spazio sociale, collettivo e sostenibile.

Il Nuovo Ordinamento
del Bachelor in
Architettura del DACD

Il Bachelor in Architettura è stato recentemente riorganizzato
completamente. Il Nuovo Ordinamento, entrato in vigore nell’Anno
Accademico 2020-2021, include un’area disciplinare obbligatoria sui
temi della sostenibilità della costruzione e offre un orientamento
opzionale Sostenibilità al terzo anno. L’orientamento generalista
del corso consente agli studenti di imparare a gestire le risorse economiche, ecologiche e sociali inerenti l’ambiente costruito nel rispetto delle esigenze generali e professionali di uno sviluppo sostenibile. Nell’arco dei tre anni di studio, il Bachelor affronta gli impatti
ecologici della costruzione e promuove l’acquisizione di competenze volte a contenerli, per edifici nuovi o ristrutturazioni di edifici esistenti. In particolare, il Bachelor affronta i temi del rispetto dell’ambiente naturale, della durabilità nel tempo dei sistemi costruttivi,
della scelta dei materiali da costruzione, dell’uso efficiente dell’energia e dell’integrazione delle energie rinnovabili (sole, aria, acqua).

La mappatura completa è disponibile su richiesta in formato digitale. Per la formazione Bachelor non sono stati trovati corsi orientati alla sostenibilità nelle scuole affiliate considerate. Nei
Dipartimenti vi sono alcuni corsi di laurea che offrono corsi, per lo più opzionali, centrati sulla
sostenibilità. I crediti assegnati per corsi obbligatori sono appena sotto il 10% del totale; più eterogenea è la distribuzione dei crediti nei corsi opzionali, a seconda del dipartimento. Per la formazione Master sono stati identificati dei corsi nelle scuole affiliate e anche in questo caso la
maggior parte dei crediti concerne corsi opzionali.
In sintesi, su un totale di 21 corsi di laurea Bachelor, un terzo offre una formazione obbligatoria
riconducibile alla sostenibilità, un terzo non la prevede e per la rimanente terza parte, in tre corsi di laurea l’offerta è solo opzionale e quattro ricadono nella zona grigia di ancora incerta attribuzione. Per i corsi di laurea Master, su un totale di nove corsi, sette offrono una formazione
obbligatoria orientata alla sostenibilità, uno la offre opzionale e uno non la offre. L’analisi condotta sui piani di studio, seppur ancora circoscritta all’analisi dei descrittivi, mostra pertanto
uno scenario abbastanza eterogeneo, che varia tra Dipartimenti e Scuole affiliate e tra formazione Bachelor e Master: per i Bachelor la tendenza è di includerla in altri corsi, invece di dedicarle dei corsi specifici, e quando questo avviene, nella maggior parte dei casi il corso è opzionale. Per i Master la formazione orientata alla sostenibilità è invece più presente e meglio
distribuita tra Dipartimenti e Scuole affiliate.
Questa diversità è verosimilmente riconducibile a una percezione della sostenibilità nella formazione universitaria, polarizzata sui temi e meno sui principi e sugli approcci. Preso atto che
alcuni tipi di formazione hanno già in partenza delle affinità strette soprattutto sui temi della
sostenibilità, e che per altri tali affinità sono meno evidenti, per il futuro puntiamo a valorizzare
tali affinità, dando maggior peso ai principi, alle idee, agli approcci didattici e pedagogici che
contribuiscono a conferire un carattere trasversale alla sostenibilità e di conseguenza dovrebbero renderla più facilmente pervasiva nei curricoli.
A fronte di questo primo stato dell’arte per quanto ancora suscettibile di approfondimento, l’obiettivo è di considerare nell’immediato la sostenibilità come condizione imprescindibile nella formazione di professionisti, nella convinzione che, indipendentemente dalle loro specializzazioni,
potranno giocare un ruolo importante per far fronte alle sfide poste da un sistema socio-economico globale poco sostenibile. Per prendere delle misure concrete in questa direzione ci apriremo
ad approcci didattici e pedagogici che mirano ad orientare la formazione universitaria non solo su
temi della sostenibilità, ma anche sui suoi principi fondanti e i suoi concetti trasversali.
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Focus su genere e
diversità per i futuri
docenti e i professionisti
nel settore sanitario
(DEASS e DFA)

L’attenzione ai concetti della dimensione di genere e della diversità nella didattica non si riflette solo nell’approccio all’insegnamento. Questi concetti sono anche oggetto di corsi specifici,
come ad esempio quelli offerti ai futuri docenti e ai futuri professionisti del settore sanitario. Dall’anno accademico 2018-2019 offriamo in particolare i seguenti corsi opzionali:
• “Salute e genere: riflessioni per il benessere psicofisico del personale di cura e dei pazienti”, con un’attenzione alle differenze
di genere e della Diversity e il loro impatto sulle cure, la prevenzione e la relazione con i pazienti, proposto dai Bachelor di Cure
infermieristiche, Ergoterapia e Fisioterapia del DEASS;
• “Educare al genere: una via per le pari opportunità nella Scuola”,
proposto dai Bachelor in Insegnamento per il livello prescolastico e in Insegnamento per il livello elementare del DFA.

L’orientamento “Energy
and Environment”
del Master of Science
in Engineering del DTI

Il Master in ingegneria (“Engineering”) offerto dal DTI in collaborazione con le scuole universitarie professionali a livello svizzero
offre un orientamento rivolto in modo specifico ai temi dell’energia e dell’ambiente (“Energy and Environment”). Esso mira in particolare a formare professionisti capaci di sviluppare e gestire le
nuove tecnologie necessarie ad affrontare la crisi climatica. I temi
oggetto di studio includono la produzione di energia con fonti rinnovabili, l’ottimizzazione della rete elettrica, i processi di recupero
di energia e materia necessari a concretizzare forme di economia
circolare, il trattamento degli inquinanti atmosferici ed idrici e dei
rifiuti. Gli studenti del Master hanno inoltre l’opportunità di lavorare part-time come assistenti di ricerca presso il DTI, apprendendo così sul campo e consolidando le competenze acquisite.

Musica e parole in casa
per anziani (CSI-SUM)

Numerosi studi suggeriscono che la musica può avere effetti positivi sulla terza e quarta età. Prendendo spunto da queste ricerche,
nell’ambito del corso “Community Music - Musica in casa per anziani” dei Master of Arts in Music Performance e Music Pedagogy
abbiamo coinvolto gli studenti in un progetto indirizzato alle case
per anziani. I residenti di sette strutture in Ticino hanno avuto la
possibilità di incontrare, in presenza o online, gli studenti del Conservatorio, ascoltando brani eseguiti dal vivo e interagendo con
domande e commenti. I musicisti hanno ricevuto una formazione
specifica, finalizzata a favorire l’apprezzamento e la partecipazione attiva dei residenti. Concepito considerando con approccio
multidisciplinare le specificità dei destinatari, il programma favorisce l’incontro intergenerazionale con positivi effetti su tutti gli
attori coinvolti, rafforzando in maniera sostenibile l’impatto della
musica sulla comunità.

Prove della creazione teatrale “Avanti, avanti migranti”,
lavoro di fine formazione del Bachelor of Arts
in Physical Theatre dell’Accademia Teatro Dimitri
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Supportare gli studenti e le studentesse
durante il loro percorso alla SUPSI
Nelle nostre attività – da quelle di orientamento
agli studi, agli eventi e i corsi extra-curricolari fino
ad arrivare alle attività volte alla pianificazione della
carriera professionale – ci impegniamo a fornire un
supporto qualificato, gratuito e privo di pregiudizio
o discriminazione. Garantiamo l’accesso equo ai nostri
servizi grazie alla combinazione di molteplici canali
informativi e al coinvolgimento del corpo studentesco
nella co-creazione di attività ed eventi. Arricchiamo
e sviluppiamo nuove proposte a partire dai bisogni
e dalle necessità delle persone che entrano in contatto
con le nostre attività, assicurando sostegno durante
l’intero ciclo di vita alla SUPSI e in considerazione
delle diverse necessità come ad esempio il sostegno
finanziario, l’inserimento professionale, l’attenzione
alla salute e al benessere o alla conciliazione.

Apprendimento sul
campo e autonomia

In ragione della nostra natura di scuola universitaria professionale, che persegue un approccio
all’apprendimento basato sull’esperienza diretta, anche i temi della sostenibilità sono sviluppati
attraverso un approccio professionalizzante. Promuoviamo infatti progetti formativi orientati
alla pratica, con attività di laboratorio (simulazione di scenari reali), progetti e tesi in azienda o
presso enti e istituzioni del territorio: gli studenti apprendono in modo efficace confrontandosi in
prima persona con i problemi posti dalla quotidianità della pratica professionale e interagendo
con gli attori e le realtà professionali del territorio, secondo una logica transdisciplinare; al contempo, mettono a disposizione le loro competenze per rispondere a bisogni ed esigenze concrete.
Riconoscimenti per gli
studenti innovativi vicini
ai bisogni del territorio

Dal 2011 abbiamo lanciato il Premio TalenThesis, attribuito ogni anno
alle migliori tesi di laurea Bachelor di ogni corso di laurea. Il premio
consente anche di rinsaldare lo stretto legame tra la SUPSI e le realtà
professionali del territorio, idealmente rappresentate dagli enti e dalle associazioni che ogni anno lo sostengono. Dal 2007 la Fondazione
PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO offre inoltre i premi e le borse
di studio TALENTICINO ai neodiplomati Bachelor DTI e DACD, riconoscendo le idee più innovative e incoraggiandoli a continuare gli
studi. Dal 2020 la Fondazione premia anche le idee più innovative
emerse presso lo Startup Garage SUPSI, uno spazio volto a supportare gli studenti nello sviluppo delle proprie capacità imprenditoriali.
Molte sono le idee sviluppate dai nostri “startupper” sui temi della
sostenibilità: dai pannolini ecologici e arredi a composizione modulare a kit per rendere ibridi comuni veicoli a combustione interna.

Puntiamo inoltre a mettere a disposizione degli studenti spazi di autonomia e di progettualità,
supportandoli nello sviluppo di idee e progetti trasformativi, capaci di produrre un impatto tangibile nella transizione verso la sostenibilità. Assieme all’Associazione studenti, nel corso del 2021
abbiamo avviato l’ambizioso progetto SUPStain, che mira a motivare, formare e supportare gli
studenti all’elaborazione e conduzione di progetti sui temi della sostenibilità, nel quadro del programma federale U-Change. L’obiettivo ultimo è quello di attivare gli studenti come “protagonisti del cambiamento”, promuovendo collaborazioni interdisciplinari tra studenti di vari dipartimenti, la loro interazione con la società civile, l’economia privata e le istituzioni. Ciò favorisce lo
scambio e l’arricchimento reciproco, l’apertura al dialogo e alla collaborazione nei gruppi, nonché
il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità come opportunità di crescita collettiva.
Dagli studenti,
per gli studenti:
al DFA la Settimana
della sostenibilità

Tatiana Cataldo, Responsabile Servizio carriera,
esperienza e orientamento (CEO) e docente
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Dal 2019 gli studenti del DFA hanno aderito alle iniziative della Settimana della sostenibilità (Sustainability Week) organizzate a livello
nazionale dall’Associazione svizzera degli studenti per la sostenibilità nell’ambito di un progetto U-Change, con l’obiettivo di sensibilizzare e stimolare all’azione altri studenti e anche il grande pubblico.
Lungo tutta una settimana nel mese di febbraio gli studenti organizzano lezioni, seminari, attività pratiche e workshop e predispongono materiali di approfondimento per attività didattiche in classe.
A riconoscimento del loro impegno, offriamo loro alcuni crediti ECTS,
validi nell’ambito del loro corso di studio presso il DFA. Un meccanismo virtuoso favorisce il mantenimento dell’iniziativa nel corso degli
anni: gli studenti dell’ultimo anno, che hanno già partecipato negli
anni precedenti, si occupano del coordinamento strategico e ricevono più crediti ECTS; gli studenti dei primi anni si occupano invece
delle attività operative. Essi ricevono meno crediti ECTS, tuttavia
imparano sul campo come guidare l’iniziativa negli anni successivi.
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Studenti del Corso di laurea Bachelor in Cure infermieristiche

ll supporto al percorso
di crescita individuale,
nella valorizzazione
delle differenze

I servizi SUPSI contribuiscono a supportare studenti e studentesse nel viaggio che compiono
nel mondo accademico, cioè prima, durante e dopo gli studi. Dal 2017 è infatti attivo il Servizio
carriera, esperienza e orientamento (CEO), che offe a studenti e studentesse attività di accompagnamento e opportunità di crescita: sensibilizzazione e orientamento agli studi in base ai
propri interessi e capacità, al di là di stereotipi e condizionamenti di genere, e consulenza sugli
aiuti economici per intraprendere o proseguire gli studi universitari (contributi privati e offerti
da fondi dipartimentali SUPSI); orientamento in itinere e coaching, attività extra-curricolari, benessere e sport; supporto allo sviluppo della carriera, al termine degli studi. Al fine di supportare
in modo efficace studentesse e studenti nel loro percorso all’interno della SUPSI, a fine 2021 abbiamo attivato il “Portale studenti”: un portale web che offre l’accesso accesso ai principali servizi offerti da SUPSI, aggiorna su eventi del mondo universitario e facilita la partecipazione studentesca alla vita dei campus.
Offriamo inoltre uno sportello di ascolto e aiuto psicologico, al quale rivolgersi a seguito di
difficoltà di tipo personale, interpersonale, affettivo e relazionale. Dal 2020, anche per aiutare
studentesse e studenti ad affrontare la pandemia COVID-19 e le nuove modalità di studio e
formazione a distanza, abbiamo introdotto ulteriori iniziative volte al benessere individuale.
Infine, abbiamo anche avviato iniziative per favorire l’integrazione degli studenti che provengono dall’estero: l’International Office, un servizio volto a favorire gli scambi studenteschi in
entrata e in uscita, coinvolge gli studenti in attività di supporto, guida e orientamento dei loro
colleghi nuovi arrivati.
La tutela del diritto
allo studio: il Fondo
di Solidarietà
del Conservatorio

Istituito con lo scoppio della pandemia da COVID-19 nel marzo
2020, il Fondo di Solidarietà per gli Studenti del Conservatorio della
Svizzera italiana è stata una tra le più efficaci risposte all’emergenza, a beneficio diretto degli artisti. Alla data in cui scriviamo (maggio 2022), il Fondo ha raggiunto donazioni per CHF 555’856, grazie
alle quali il Conservatorio ha potuto assegnare 252 borse di studio a
studenti in difficoltà. L’improvviso annullamento di concerti e altri
eventi musicali, infatti, ha privato molti di loro di un’importante,
spesso unica fonte di sostentamento. La tempestività e l’efficacia di
questa misura hanno incoraggiato gli studenti a portare avanti gli
studi con minor disagio e con il beneficio psicologico di essere supportati dalla propria istituzione formativa. A fine 2020 il Fondo di
Solidarietà è stato premiato da Swissfundraising come una delle
cinque campagne di raccolta fondi più creative della Svizzera. Un
riconoscimento importante per le fondazioni ticinesi, svizzere e internazionali e i numerosi donatori e donatrici individuali che si sono
impegnati a favore dei giovani, della cultura e dell’umanità.

Dal 2001 è inoltre attivo il Servizio Gender e Diversity, che svolge numerose attività a favore
delle pari opportunità e della diversità per gli studenti. Una delle prime iniziative lanciate dal
servizio è stata infatti l’offerta di corsi Bachelor e Master in modalità part-time, per conciliare
lo studio con altre esigenze personali – oggi diventata una caratteristica chiave della maggioranza dei corsi offerti da SUPSI. Il Servizio non si imita tuttavia a favorire l’accesso agli studi.
Sviluppare percorsi formativi inclusivi e accompagnare al meglio i/le futuri/e professionisti/e,
anche rispetto a quelle competenze trasversali legate alla diversità, sempre più richieste nel
mondo del lavoro, risponde infatti alla nostra responsabilità sociale nei confronti di studentesse e studenti, ma anche verso la società civile in generale. Il servizio inoltre opera per migliorare le competenze pedagogico- didattiche delle/dei docenti sul rispetto all’attenzione e
alla gestione delle differenze in aula.
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Per una rappresentanza
di genere più equilibrata
nei percorsi formativi

Lavoriamo per favorire scelte formative e professionali consapevoli
e libere da condizionamenti di genere, in particolare in relazione alle
professioni che vengono tradizionalmente associate a uno dei generi, quali l’area MINT (matematica, informatica, scienze della natura, tecnica) e le formazioni socio-sanitarie. I dati relativi agli studenti SUPSI per area disciplinare indicano infatti che gli uomini si
orientano maggiormente verso il settore tecnico, mentre le donne
verso le filiere di studio socio-sanitarie, educative e legate all’insegnamento e del design. Da venti anni, assieme alla Scuola d’arti e
mestieri di Trevano (SAMT), abbiamo pertanto attivato il progetto
Promozione delle professioni tecniche (Promtec), per far conoscere,
in particolar modo alle ragazze, le professioni tecniche legate al
settore delle costruzioni e delle tecnologie innovative. Inoltre, con il
progetto di Promozione delle professioni socio-sanitarie del DEASS
(Promsan), miriamo ad attirare maggiormente il pubblico maschile
nei curriculum socio-sanitari.

Indicatore 1
Crediti ECTS con legami
con la sostenibilità (esclusi
i corsi offerti dalla FFHS)

Centrati sulla
sostenibilità
Inclusivi della
sostenibilità

180

120

120

80

Potenzialmente
inclusivi della
sostenibilità

Sosteniamo inoltre le attività dell’Associazione Studenti SUPSI, un punto di riferimento per studenti e studentesse con formazioni diverse, volto a farli sentire parte di una comunità universitaria unita e attiva. Nel corso degli anni, il coinvolgimento dell’Associazione studenti nei nostri
processi interni è andato crescendo. Oltre a supportarla nell’organizzazione di attività extra-scolastiche di incontro e intrattenimento (tornei di sport, grigliate, networking, apéro, language cafè, che complessivamente ogni anno coinvolgono tra i 300 e i 450 studenti), nel 2020
abbiamo coinvolto formalmente l’Associazione nel processo di Accreditamento istituzionale, in
veste di rappresentante di studentesse e studenti SUPSI. Il supporto che offriamo all’Associazione permette più in generale al territorio di beneficiare della dinamicità, dell’entusiasmo,
dell’innovazione e della creatività di una solida comunità studentesca, portando quindi indirettamente ricadute positive sull’intero territorio.
Infine, seguiamo gli studenti anche al termine degli studi, con l’obiettivo di facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro e favorire la piena occupazione dei nostri diplomati. Il servizio CEO
offre corsi collettivi, incontri con aziende e sessioni individuali di pianificazione della carriera,
costruzione di strategie di ricerca impiego, revisione del dossier di candidatura e simulazione di
colloqui. Inoltre, mantiene la “Job Bank” con annunci di stage e lavoro a cui hanno accesso gli
studenti e le studentesse ma anche gli Alumni, cioè gli studenti SUPSI già diplomati. Infine, il CEO
intesse e mantiene relazioni forti con aziende ed organizzazioni non governative presenti sul
territorio, come ad esempio quelle che hanno partecipato alla “Notte bianca delle carriere” 2019.

Obbligatori (Master)

Obbligatori (Bachelor)

60

Opzionali (Bachelor)

40

Numero di crediti ECTS

Numero di crediti ECTS

Maggiori informazioni:

↘ L’offerta della Formazione di base
↘ Piano strategico della Formazione di base 2021-2024
↘ Startup Garage
↘ Il programma federale U Change
↘ Promozione delle professioni atipiche
↘ International Office

Corsi che potrebbero
affrontare la sostenibilità

Corsi che affrontano la
sostenibilità nell’offerta
formativa opzionale

Corsi che non affrontano
la sostenibilità
Master
100

80

Indicatore 2
Numero totale di consulenze
frontali (orientamento,
carriera e coaching) offerte
a studentesse e studenti
Indicatore 3
Numero di attività e corsi
extracurricolari (benessere
e sport) proposti a
studentesse e studenti

Numero di consulenze
frontali (orientamento,
carriera e coaching*)

Numero di attività
e corsi extracurricolari
(benessere e sport)*

Indicatore 4
Percentuale dei corsi offerti in
modalità part-time (“Parallelo
alla professione” – PAP
e “Studio integrato alla pratica”
– SPI): 61% sia per i Bachelor
sia per i Master

100

60
80

60
40

40

20

20

2019

2020

2021

260

467

497

2019

2020

2021

1

17

25

*Le consulenze
di tipo coaching
sono offerte dal 2021
1
*A tali attività si sommano
numerose attività sportive
offerte in collaborazione
con USI sport (20 discipline
nel 2019 e nel 2020, 46
nel 2021).

Solo tempo
pieno

Entrambe
le modalità

Solo part-time
/parallelo alla
professione
(PAP o SPI)
Bachelor

Percentuale dei corsi [%]

Bachelor

Corsi di laurea con
formazione obbligatoria
orientata sulla sostenibilità

Percentuale
dei corsi [%]

Corsi Bachelor e Master
con legami con la sostenibilità
(esclusi i corsi offerti dalla FFHS)

Master

1

2

1. Sanità
2. Design
3. Lavoro sociale
4. Formazione insegnanti

3

4

5

5. Musica e teatro
6. Economia aziendale
7. Architettura e costruzioni
8. Tenica e tecnologia
dell’informazione
6

7
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Donne
Uomini

Il contesto di cambiamento e di trasformazione che sta investendo la nostra società e la nostra
economia, impone una profonda riflessione sul ruolo della formazione e delle competenze che una
nuova organizzazione del lavoro, richiede. Il passaggio dal modello economico lineare tradizionale
a un’economia orientata alla creazione di valore condiviso pone la sostenibilità come chiave di lettura del futuro. Questo passaggio epocale va accompagnato dalla diffusione di nuove competenze
e di una nuova visione del futuro. L’evoluzione dei processi di produzione e dei sistemi di rendicontazione, unitamente alla crescente attenzione nei confronti di nuove ed inclusive forme di relazione con i collaboratori, sta infatti orientando molte imprese e organizzazioni a un cambio di passo,
che richiede professionisti aggiornati e capaci di utilizzare nuovi strumenti per lo svolgimento delle loro mansioni. Consapevoli dell’impatto positivo che in questo modo possiamo generare nel
mercato del lavoro del territorio, con i nostri programmi formativi stimoliamo un approccio al management caratterizzato da una cultura di conduzione, gestione e partecipazione sostenibili.

8
100

L’offerta di
Formazione
continua
80

60

40

Intendiamo e viviamo la Formazione continua universitaria SUPSI (FC) come un sistema aperto
e collaborativo, sia al nostro interno, sia nelle relazioni con i nostri pubblici prioritari di riferimento. Tre sono i principi guida a cui ci riferiamo nella nostra pratica quotidiana:
• Accessibilità: promuoviamo una FC universitaria accessibile, attraverso l’impiego di strumenti
e dispositivi che permettano ai professionisti di ottemperare ai requisiti richiesti in entrata. A
questo scopo offriamo corsi di preparazione all’ingresso e garantiamo il riconoscimento
dell’esperienza pregressa;
• Flessibilità: Per rispondere alle diverse esigenze dei partecipanti, garantiamo una FC personalizzabile, attraverso un’architettura modulare dell’offerta e la flessibilità nelle modalità di fruizione. A questo scopo, integriamo alla formazione in presenza sistemi blended/e-learning,
laddove richiesto offriamo anche modalità di partecipazione ibrida ai corsi, eroghiamo corsi
sul posto di lavoro e nei luoghi di prossimità dei partecipanti, combiniamo la formazione in
residenza con quella esperienziale;
• Collaborazione: condividiamo con gli attori del territorio la costruzione del modello di architettura modulare della nostra offerta, allo scopo di favorire sinergie, trasversalità e interdisciplinarità, per un’offerta formativa unica e innovativa. Siamo aperti alla collaborazione con
istituzioni accademiche esterne, aziende e altre organizzazioni, nel rispetto della qualità, del
profilo e della politica di co-branding della Formazione continua universitaria SUPSI.
Il portafoglio dei prodotti della Formazione continua universitaria è strutturato in quattro gruppi
di offerta: Advanced Studies (Master of Advanced Studies – MAS, Diploma of Advanced Studies –
DAS, Certificate of Advanced Studies – CAS), Formazione continua di breve durata certificata (1-9
ECTS) senza crediti (0 ECTS); Formazione continua breve non certificata che comprende oltre ai
corsi di aggiornamento, i webinar e i seminari online, introdotti da DEASS e DTI e i corsi esperienziali offerti dal DACD. Il quarto gruppo è rappresentato dall’offerta di formazione su misura per
aziende e altre organizzazioni, affiancata a percorsi di accompagnamento e consulenza volti a
valorizzare i loro collaboratori e a gestire le transizioni nei processi di cambiamento.
Dal punto di vista demografico, i partecipanti ai corsi SUPSI sono in prevalenza donne (67%);
l’età media è di 38 anni per le donne, 39 anni per gli uomini. Sondaggi svolti sui partecipanti dei
corsi MAS ed EMBA ad un anno dal conseguimento del diploma indicano che le competenze apprese si sono rivelate utili per il 90% di essi. Di questi ultimi, il 44% riporta anche un miglioramento della carriera, il 46% un miglioramento della retribuzione.

20

Percentuale
di studenti [%]

Indicatore 5
Ripartizione percentuale
dei generi degli studenti
della Formazione di base,
per area disciplinare
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Leadership sostenibile
Come formazione continua formiamo i leader di
oggi e di domani che a capo di risorse, di progetti, di
team, siano capaci di adottare principi di management
responsabile nella loro gestione, valorizzazione
e guida. La formazione continua è un elemento
importante del welfare aziendale, fondamentale
per prevenire l’esclusione dal mercato del lavoro
così come per garantire capacità di adattamento
e di trasformazione, valorizzando tutte le risorse
di un’organizzazione e contribuendo al contempo
alla resilienza sociale e al benessere individuale.
Nadia Bregoli, Direttrice
Formazione continua SUPSI

Numero di
corsi offerti

Formazione continua
SUPSI e Scuole affiliate

La sostenibilità:
campo d’azione
prioritario della
strategia della
Formazione continua

Numero di
partecipanti

Numero di
diplomati

2019
/2020

2020
/2021

2019
/2020

2020
/2021

2019
/2020

2020
/2021

Advanced
Studies
(MAS/DAS
/CAS)

153

182

2’200

2’154

1’246

1’616

Formazione
continua di
breve durata
(1-9 ECTS)

565

585

1’386

2’400

Formazione
continua di
breve durata
non certificante
(0 ECTS)

283

287

4’682

5’922

Totali

1’001

1’054

8’268

10’476

1’246

1’616

Webinar
(DEASS e DTI)

88

66

2’044

1’587

Per rispondere alle esigenze prioritarie dei nostri stakeholder, nella formazione continua ci stiamo
impegnando in particolare in quattro campi di azione: apertura e permeabilità dell’offerta formativa, innovazione (creazione di ambienti reali e virtuali e modelli di apprendimento dedicati), sostenibilità nell’offerta e nel sistema di gestione, e ubiquità (offerta di formazione continua ubiqua,
che favorisca il dialogo diretto e uno scambio continuo con i suoi stakeholder).
Nel campo d‘azione della sostenibilità, in particolare, da una parte ci impegniamo a integrare nella formazione continua i principi della sostenibilità secondo una prospettiva multidimensionale
che considera l’effetto sinergico dell’impatto sulla generazione di sviluppo sostenibile, di quattro
dimensioni tra loro collegate: ambientale, sociale, economica e culturale; dall’altra, riconosciamo
e valorizziamo l’importante contributo che la formazione continua stessa apporta allo sviluppo
durevole della società. Essa permette infatti ai professionisti di aggiornare ed estendere le proprie
competenze lungo tutto l’arco della vita. Per favorire questo processo di aggiornamento continuo,
colleghiamo tutti gli ambiti della formazione continua in un sistema integrato e permeabile di apprendimento permanente che si sviluppa a partire dalle prime significative esperienze professionali di diplomati che hanno già assolto negli anni precedenti percorsi di formazione di base in
contesti universitari o di scuole superiori specializzate o ancora dei diplomi federali e vogliono far
crescere, innovare e trasformare le proprie competenze condividendole all’interno di una comunità di pratica professionale tra pari, che si crea frequentando un corso di formazione continua.
Inoltre, consapevoli dell’impatto positivo che possiamo generare sul mercato del lavoro del territorio, stimoliamo con i nostri programmi formativi un approccio al management orientato a una
cultura di conduzione, gestione e partecipazione sostenibili.
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Riconoscendo questa nostra responsabilità sociale ci impegniamo nel comunicare i risultati della
misurazione e della valorizzazione del trasferimento delle competenze apprese dai partecipanti
ai corsi e del loro impatto sul sistema socio-economico. Infine, ci impegniamo nella ricerca e acquisizione di risorse finanziare aggiuntive e alternative ai contributi pubblici, in modo da poter
sostenere l’ampliamento dell’accesso, la continua innovazione e l’adattamento che una formazione continua universitaria inclusiva e competitiva richiedono. Considerato che i corsi di Formazione continua devono essere offerti a un livello di copertura dei costi, stiamo lavorando per promuovere nei prossimi anni il ricorso a modelli di fundraising e di partenariato pubblico-privato.
Ciò consentirà di assicurare la sostenibilità finanziaria e, in ultima analisi, lo sviluppo futuro della
formazione continua SUPSI e del benessere collettivo ed inclusivo che essa genera.

L’insegnamento in modalità ibrida per conciliare le esigenze
dei partecipanti alla Formazione continua

Dal punto di vista operativo, per il campo d’azione “sostenibilità” abbiamo identificato cinque
misure prioritarie da realizzare quadriennio 2021-24. Di esse, due sono già state avviate. Una si
riferisce alla creazione di un sistema di formazione interna dei collaboratori SUPSI, volto all’acquisizione di competenze di leadership responsabile e al coinvolgimento dei docenti della formazione continua nelle reti nazionali ed internazionali sul tema della sostenibilità, al fine di
garantire il miglior trasferimento di competenze nella formazione continua della SUPSI. L’altra
si riferisce alla profilazione della sostenibilità della formazione continua quale riconosciuto
strumento di cambiamento, che favorisce uno sviluppo sostenibile e interconnesso a livello ambientale, economico, sociale e culturale.
Valutazione
dell’applicazione
dei principi
di sostenibilità

I principi cardine
del posizionamento
della formazione
continua universitaria

Per poter profilare i corsi di formazione continua, il primo passo consiste nella valutazione del livello di
integrazione della sostenibilità nei corsi stessi. A questo scopo abbiamo realizzato le seguenti attività:
• la valutazione del grado di implementazione di principi e pratiche di sostenibilità per i corsi di
tipo “Advanced studies”, cioè CAS, DAS, MAS/EMBA;
• la verifica del grado di integrazione della sostenibilità nella progettazione dei corsi, facendo
riferimento ai principi cardine del posizionamento della formazione continua universitaria
identificati nel 2020 da swissuniversities;
• la verifica dell’applicabilità di tali principi cardine nelle cinque dimensioni in cui si articola il
Sistema di gestione della Formazione continua SUPSI (Strategia, Prodotto/Offerta formativa,
Partecipanti, Collaboratori, Portatori d’interesse).
1. Al servizio della pratica
2. Pratica sinergica e orientamento alla ricerca
3. Sviluppare competenze trasversali
4. Qualità, professionalità al pari dei partecipanti
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Le prime due attività sono state proposte da un gruppo di lavoro misto composto da rappresentanti della Direzione della Formazione continua, responsabili dei corsi della Formazione continua e
membri del gruppo sostenibilità SUPSI, con l’accompagnamento della responsabile del CAS in Corporate Social Responsibility offerto dal DEASS. È infatti stato lanciato un test pilota di autovalutazione da parte dei responsabili di corsi selezionati CAS, DAS, MAS/EMBA, con lo scopo di svolgere
un’analisi sulla situazione attuale, e così facendo, di indurre prime riflessioni sulla possibilità di
adottare misure per un’integrazione più significativa dei temi della sostenibilità. L’autovalutazione
è stata svolta su una selezione pilota di 21 corsi CAS e MAS, che coprono le seguenti casistiche:
• Corso esistente da lungo periodo: corso lanciato da più di otto anni, con almeno quattro
edizioni svolte;
• Corso esistente ma recentemente riposizionato: programma storico che rappresenta la tradizione di formazione continua in alcuni ambiti disciplinari e che è stato oggetto di un’ampia
rivisitazione;
• Corso completamente nuovo: partito nell’ultimo anno o attualmente in fase di progettazione. In quest’ultimo caso, l’autovalutazione aiuta il responsabile di prodotto a strutturarne da
subito contenuti e approccio in linea con l’auspicata attenzione alla sostenibilità.

Una selezione
di buone pratiche

Il risultato delle attività di valutazione in corso consisterà nell’elaborazione, approvazione e applicazione di un concetto di sostenibilità applicato al mandato della Formazione continua SUPSI.
Questo concetto farà da guida agli stakeholder interni ed esterni per comprendere come la sostenibilità viene interpretata e vissuta nella Formazione continua SUPSI e al contempo per
adottare e valorizzare comportamenti che applichino i principi della filosofia di condotta responsabile sostenibile. In queste pagine presentiamo alcuni corsi particolarmente significativi
da questo punto di vista.
CAS Responsabilità sociale
delle imprese, DEASS

Questa fase pilota dell’autovalutazione si è basata sull’impiego si è basata sull’impiego, come
strumenti di riferimento, di due checklist strutturate, che hanno guidato il processo di riflessione
e analisi. La prima checklist consente di valutare la sostenibilità del corso rispetto ai contenuti. La
seconda di riflettere sulla coerenza della progettazione del corso, con i quattro principi cardine
del posizionamento della formazione continua delle scuole universitarie professionali.
Il progetto comprensivo delle prime due attività si è svolto con il gruppo di lavoro citato, nel primo semestre del 2021 per la fase di elaborazione dell’impostazione, obiettivi e strumenti da applicare. La fase pilota ha avuto luogo tra l’ultimo trimestre del 2021 e il primo semestre del 2022;
ad essa hanno partecipato 17 responsabili di corsi CAS, MAS/EMBA, rappresentativi di tutti i Dipartimenti e Scuole affiliate.
Dai primi risultati dell’indagine emergono come principali evidenze, una diffusa consapevolezza sulla necessità e volontà di generare un impatto forte sul territorio come FC, sui temi della
sostenibilità, e l’attenzione diffusa all’introduzione nei corsi di temi che riguardano le dimensioni trasversali della sostenibilità. Relativamente al grado di copertura di tali temi, emerge
una tendenza ad affrontarli con un’ampiezza e carattere ancora generali, ad eccezione di alcuni corsi che per la loro natura e missione applicano un buon grado di approfondimento. È molto
sentita la necessità di formare i docenti della formazione continua, in gran parte professionisti
esterni, sui principi della sostenibilità per farne degli ambasciatori e propulsori nell’adozione di
pratiche di management responsabile. È pure avvertita l’esigenza di creare una piattaforma FC
d’incontro e lavoro dedicata, per continuare a sviluppare la riflessione avviata con questo prima test pilota, scambiare buone pratiche e lavorare su misure concrete e su indicatori per osservarne e comunicarne i risultati.

La responsabilità sociale delle imprese (CSR) si sta sempre più
configurando come un elemento di competitività delle imprese,
delle organizzazioni e dei territori. Il CAS in CSR ha l’obiettivo di
formare sul territorio figure in grado di sviluppare nel proprio contesto lavorativo strategie di sostenibilità. Per questo motivo il
corso tratta a 360 gradi tutti gli aspetti della gestione aziendale
(area della governance, del mercato, delle risorse umane, dei rapporti con la comunità, dell’ambiente e della comunicazione). Alla
fine del corso i partecipanti hanno acquisito le competenze per
redigere un rapporto di sostenibilità, integrare pratiche di CSR tenendo in considerazione le aspettative degli stakeholder e misurare gli impatti delle attività intraprese.
Il corso in numeri:
• 3 edizioni in 3 anni (nel 2022 partirà la quarta edizione);
• di cui 2 edizioni transfrontaliere (con partecipanti dal Ticino e dalle Province di Como e Lecco);
• un totale di 67 CSR manager formati in tre edizioni;
• una media, per edizione, di 45 relatori tra esperti di settore e docenti universitari e di 24 casi aziendali.

MAS Future Mobility
and Railway, DTI

Il risultato finale di quest’iniziativa permetterà di elaborare un modello di posizionamento della
sostenibilità dell’offerta dei corsi CAS, DAS e MAS/EMBA, di valorizzarne profilo e contenuti e di
promuovere una cultura di orientamento alla sostenibilità nella progettazione dei corsi, assumendo dunque anche una valenza formativa come buona pratica riflessiva. Sulla base dei risultati definiremo inoltre misure di miglioramento del profilo di sostenibilità nei corsi offerti e avvieremo un processo sistematico di osservazione, rilevazione e misurazione dell’impatto dei
nostri programmi di formazione continua sulla sostenibilità nelle sue dimensioni ambientale,
sociale, culturale ed economica.

Il trasporto e la mobilità sono un’industria multisettoriale e interdisciplinare, con un vasto campo d’attività che tende sempre di più ad
un‘integrazione di diversi sistemi di trasporto e alla sensibilizzazione
verso un trasporto sostenibile. Attualmente vengono richiesti degli
approcci sempre più innovativi per affrontare le sfide del futuro. Il corso prevede di formare e aggiornare professionisti interessati alla mobilità e alla sostenibilità, con l’obiettivo di portarli ad essere leader ed
esperti sui temi trattati. I partecipanti alle edizioni già svolte hanno
apprezzato particolarmente la flessibilità dei docenti, la possibilità di
scegliere la lingua d’insegnamento, l’organizzazione personalizzata e
vicina ai bisogni di ognuno. I lavori di certificazione, eseguiti singolarmente oppure in piccoli gruppi, hanno permesso di affrontare tematiche innovative e in linea con le esigenze personali e lavorative.
Il corso in numeri:
• 64 i partecipanti ai 6 CAS organizzati tra settembre 2019 e giugno 2020;
• 9 i partecipanti che dalla prima edizione del 2019 hanno acquisito
i crediti necessari al completamento del percorso di formazione
continua; di questi tre hanno già difeso la tesi di diploma finale;
• 30 gli esperti industriali e specialisti accademici che hanno tenuto un modulo specifico d’insegnamento.
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CAS Cooperazione
sviluppo, SUPSI – FOSIT

Il volontarismo, che motiva molte persone a dedicarsi ad azioni di solidarietà con le popolazioni più svantaggiate del pianeta, non è più
sufficiente per elaborare, monitorare e valutare i progetti, né per concepire una visione strategica per gli enti attivi in questo ambito. Il CAS
Cooperazione e sviluppo (CS) organizzato dalla SUPSI in collaborazione con la Federazione delle ONG della Svizzera italiana (FOSIT) mira
ad accrescere le capacità professionali e sociali nel settore della cooperazione e dello sviluppo, promuovendo l’aggiornamento degli operatori già attivi e la formazione di nuove leve. Durante il corso sono
acquisite competenze relative a: ruolo, strumenti e attori delle politiche di cooperazione e sviluppo; metodologie per la gestione efficace
ed efficiente dei progetti e degli enti che li implementano; approfondimenti sulle sfide globali e sull’Agenda 2030 di sviluppo sostenibile.
Il corso in numeri:
• Edizioni e diplomati: 7 edizioni dal 2014, 107 diplomate/i;
• Ricerche: 107 elaborati scritti redatti per la certificazione finale;
• Docenti: una quarantina di docenti provenienti da SUPSI, USI e
altri atenei svizzeri ed esteri; professionisti della FOSIT; professionisti e specialisti nei settori della cooperazione, dello sviluppo e delle relazioni internazionali, a livello governativo, della società civile e del settore privato;
• Particolarmente apprezzato dai corsisti: l’alta qualità e varietà
dei relatori; i contenuti e la complessità della formazione; gli
strumenti pratici acquisiti e le reti sociali nate durante e dopo il
percorso formativo.

MAS Fashion Innovation
Management, DTI

MAS Arbeit 4.0, FFHS

Forme innovative di collaborazione e nuovi metodi e strumenti
digitali sono importanti fattori di successo per le aziende nel mondo del lavoro del futuro. La digitalizzazione del lavoro e i valori
orientati ad esso stanno creando nuovi profili professionali. Nel
CAS Agile Organization, gli studenti si immergono nel mondo del
lavoro moderno e agile. Il CAS Digital Leadership incoraggia invece gli studenti a riflettere sul loro comportamento di leadership e
insegna loro come affrontare le sfide. Come coach, gli studenti
imparano a mediare e comunicare tra collaboratori millenial, nativi digitali e pre-digitali, ma anche nei processi di cambiamento.
Nel terzo CAS Innovative Human Resource Management, gli studenti ridefiniscono i processi e i compiti delle risorse umane per
l’era digitale. Il MAS Work 4.0 si rivolge ai professionisti che vogliono lavorare come leader di domani, cioè manager di trasformazione (HR), manager di abilitazione delle persone, manager di
sviluppo delle persone, sviluppatori di organizzazioni digitali, leader di progetti di digitalizzazione o ruoli simili.
Il corso in numeri
• 91 diplomati;
• 15 docenti nel campo delle risorse umane e della digitalizzazione;
• 3 corsi CAS per un totale di 9 moduli specifici;
• un comitato consultivo per il continuo sviluppo tra scienza e pratica.

CAS Medical Athletic
Coach, DEASS (Landquart)

L’industria della moda si è sempre concentrata sullo sviluppo creativo
dei suoi prodotti principali: capi e accessori. Negli ultimi anni, nuove
tecnologie e processi hanno permesso di sconvolgere i modelli di business delle aziende di moda con l’obiettivo di fornire più valore ai
clienti. Nuove metodologie di governance e di gestione, un focus particolare allo sviluppo di processi consumer centric e di soluzioni integrate di filiera, un’attenzione particolare all’economia circolare e relazioni con i consumatori più avanzate dal punto di vista digitale sono
fattori chiave nel sistema moda contemporaneo. Il MAS si basa su
cinque Certificate of Advanced Studies (CAS) configurati per il settore della moda: Gestione e innovazione aziendale; Prodotti e servizi
digitali innovativi; Processo e catena del valore nella moda; Innovazione sostenibile; Marketing e Comunicazione. La sostenibilità rappresenta un fattore determinante nel MAS, cui è dedicato un CAS
intero, ed è altresì trattata in tutti gli altri CAS, in quanto fattore imprescindibile di uno sviluppo innovativo delle aziende moda.

Il concetto di questo corso si basa sull’apprendimento e transfer di
competenze e abilità della medicina dello sport, della fisioterapia
e della scienza della formazione, in moduli didattici che combinino
i fondamenti scientifici teorici con la pratica, per formare figure di
MAC, Medical Athletic Coach. L’attenzione si concentra sulla prevenzione degli infortuni sportivi, lo sviluppo della performance a
lungo termine e la fase finale della riabilitazione degli infortuni
sportivi fino al ritorno allo sport (focus sul ritorno al gioco & ritorno alla competizione). Vengono insegnate le procedure di screening preventivo, i test delle pietre miliari per il ritorno allo sport e
le possibilità di diagnosi delle prestazioni nell’area della forza e
della velocità come base per la pianificazione dell’intervento.
Nell’area dell’allenamento atletico, la focalizzazione è sul profilo
dei requisiti di uno sport e sullo sviluppo delle prestazioni individuali, la tolleranza al carico e la funzionalità. L’identificazione del
ruolo come MAC è sostenuta dalla rilevanza scientifica degli elementi disciplinari e di pratica portanti del coaching.

Il corso in numeri:
• 7 Diplomati nella prima edizione e un totale di oltre 20 partecipanti che hanno frequentato singoli CAS;
• 30% dei docenti internazionali;
• 2 progetti nati nelle aziende partner, sviluppati durante il CAS
Innovazione sostenibile.
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CAS Performing
Arts Practice
in Conflict Zones, ATD

In un mondo globalizzato in cui le conseguenze della violenza, della guerra e della discriminazione sono diventate parte integrante
delle nostre vite, la politica si crea con l’angoscia, la demarcazione
e l’isolamento che determinano la vita quotidiana. Il CAS Performing Arts Practice in Conflict Zones offre l’opportunità di aprire
nuovi spazi di riflessione e azione. Il CAS mira a creare un asse
Nord-Sud, sostenendo paesi in fase di ricostruzione. Gli artisti locali vengono rafforzati e i processi di apprendimento sono messi
in moto attraverso lo scambio di esperienze. Questo dovrebbe
promuovere l’autonomia e l’autonomia nell’azione. La prima edizione si è svolta nel villaggio di rifugiati autoamministrato Maxmur, vicino a Erbil nell’Iraq settentrionale/Kurdistan. Con il CAS
siamo entrati nella vita culturale del posto e sono stati lanciati
progetti teatrali con i bambini e giovani del luogo. Il CAS prevede
un lavoro basato sulla pratica e il processo di apprendimento e sostegno reciproco tra i partecipanti europei e delle aree curde.
Questo approccio include l’improvvisazione, il lavoro di scena, l’input teorico, il lavoro sul corpo ed esercizi corporei, la discussione e
lo scambio e non da ultimo l’autoriflessione e il rafforzamento
della consapevolezza di sé.
Il corso in numeri:
• 17 partecipanti in 3 moduli organizzati tra dicembre 2020 e maggio 2021;
• 12 partecipanti sono artisti del Nord Iraq e 5 dalla Germania, Italia e Svizzera;
• 2 Docenti esperti nel campo e una traduttrice.

CAS Sostenibilità integrata
degli edifici, DACD

Il concetto di sostenibilità della costruzione evolve progressivamente, non prende più solo in considerazione i temi energetici,
ma anche la provenienza e il ciclo di vita dei materiali, la salute, la
mobilità, gli aspetti socio-economici, la tutela della biodiversità
e del territorio, fino ad arrivare a temi innovativi come l’alimentazione. L’approccio alla costruzione sostenibile deve quindi essere olistico e multidisciplinare. Il corso - un unicum in Ticino per
le sue visioni prospettiche – fornisce ai professionisti della costruzione la conoscenza sulle questioni fondamentali della sostenibilità integrata e le basi per un corretto approccio progettuale alla sostenibilità degli edifici.

Ad aggiungersi a queste buone pratiche, ci sono diversi corsi nati negli ultimi due anni accademici, quali ad esempio:
Corsi nati negli ultimi
due anni accademici

Corsi recentemente rivisitati/in
fase di rivisitazione

CAS Ambienti in Ascolto paesaggi sonori – DFA

Executive Master of Business Administration
(EMBA) – DEASS

CAS Sustainable Finance im Executive MBA - FFHS
CAS Nachhaltige Leistungsentwicklung
– DEASS (Landquart)

MAS Human Capital Management – DEASS
MAS Cultural Management – CSI-SUM

MAS Real Estate Management – DACD
Tutti i corsi che abbiamo presentato hanno integrato nei contenuti dei principi di sostenibilità.
In questo modo, i futuri partecipanti assumeranno l’attitudine a considerare come pratica quotidiana della propria attività l’analisi dell’impatto che le loro scelte, azioni e modalità di gestione
possono avere sulla tutela e valorizzazione dell’ambiente e sul sistema socio-economico-culturale. Diventeranno così consapevoli del loro ruolo attivo nella spinta e nella guida del cambiamento per costruire una società più equa e coesa, basata sull’etica, sulla fiducia, sulla valorizzazione sostenibile delle risorse e sul rispetto dell’ambiente. Un approccio che, una volta appreso,
li porterà ad adottare uno sguardo trasversale sulle dimensioni ambientali, economiche, sociali
e culturali delle loro attività, con la consapevolezza che ogni comportamento, innovazione, o
miglioramento che si applica nelle prime tre dimensioni produce un effetto sull’ambiente, che,
se positivo, può generare valore aggiunto in termini di sostenibilità.

Il corso in numeri:
• Edizioni: prima edizione nel 2021/2022;
• Partecipanti: 10 tra architetti, ingegneri, tecnici della costruzione, responsabili e gestori di parchi immobiliari pubblici e privati;
• Docenti: trenta tra docenti e ricercatori della SUPSI e HSLU,
rappresentanti delle associazioni professionali, delle istituzioni
pubbliche e referenti del mondo economico.
• Particolarmente apprezzati dai corsisti: la qualità dei relatori, le
competenze professionali acquisite e la multidisciplinarietà.

Maggiori informazioni:

↘ Il catalogo della Formazione continua
↘ Piano strategico settoriale della Formazione
continua universitaria 2021-2024

↘ Principi cardine del posizionamento

della formazione continua universitaria
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➃ Ricerca e servizi

Ricercatrice del nuovo settore Ecologia acquatica istituito
nel 2021 per la protezione, la riqualifica e l’utilizzo sostenibile
degli ambienti acquatici (Istituto scienze della Terra)

La ricerca applicata e le prestazioni di servizio delle Scuole universitarie professionali apportano un contributo determinante alla sfida per la transizione verso un sistema socio-economico più sostenibile. Molte sono infatti le aspettative a livello politico e sociale affinché la ricerca, in particolare quella applicata, sviluppi soluzioni utili alla società e produca un impatto
concreto, andando oltre la pura creazione di conoscenza a favore della comunità scientifica.
La nostra ricerca applicata è chiamata ad identificare nuove soluzioni in risposta ai bisogni
delle aziende, delle istituzioni e dei cittadini, a svilupparle e testarle sul campo assieme ad essi
e a trasferire loro la conoscenza e i risultati prodotti.
Favorire la ricerca
applicata orientata
alla sostenibilità:
una priorità per SUPSI

La grande varietà di attività di ricerca e servizio che svolgiamo negli istituti nell’ambito di progetti
e collaborazioni nazionali e internazionali offre testimonianza del nostro impegno sui temi della
sostenibilità sin dalla nostra nascita. Oggi, tuttavia, non ci affidiamo alla sola iniziativa di singoli
ricercatrici e ricercatori. Ci impegniamo infatti per una più forte e stretta integrazione dei principi
della sostenibilità nella ricerca applicata e nei servizi e, più in generale, per diffondere la cultura del
pensiero critico, promuovendo attivamente la discussione e il confronto della comunità della ricerca SUPSI sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e dando visibilità alle attività esistenti.
Nella Strategia della ricerca 2021-2024, approvata nel 2022, abbiamo infatti identificato i seguenti obiettivi prioritari per il prossimo quadriennio:
1. Privilegiare la sostenibilità in ogni atto di ricerca per trovare nuove soluzioni per la società e il territorio.
2. Promuovere la ricerca interdisciplinare e transdisciplinare.
3. Promuovere la creazione di impatti sociali, ambientali, economici e culturali nelle attività
delle unità di ricerca (progetti e servizi di ricerca).
4. Trasferire la conoscenza alla formazione di base, alla formazione continua e al pubblico.
Questi obiettivi si inseriscono nel quadro più ampio dei principi sanciti dal Codice di condotta
sull’integrità scientifica recentemente elaborato dalle Accademie Svizzere delle Scienze, congiuntamente a swissuniverities, la “voce comune delle università svizzere”, al Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica e all’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse).
Il Codice sottolinea infatti il valore essenziale delle attività scientifiche quale contributo alla società e alla democrazia, evidenziando la responsabilità della ricerca nei confronti della società e
dell’ambiente, in particolare in relazione alla dignità umana e all’uso sostenibile delle risorse.

La Ricerca e i Servizi
applicati ai bisogni
del territorio

La ricerca e i servizi in SUPSI coinvolgono 340 ricercatrici e ricercatori, organizzati in 32 unità di
ricerca (istituti, laboratori, aree e centri competenze) attivi all’interno dei Dipartimenti e delle
Scuole affiliate. Vi è una grande varietà e ricchezza disciplinare. Il coordinamento generale delle
attività di ricerca e di prestazione di servizio è garantito dal Direttore della ricerca, dello sviluppo
e del trasferimento della conoscenza, che opera in accordo con i responsabili della ricerca nei Dipartimenti, con il sostegno del Servizio Ricerca SUPSI. Quest’ultimo è il punto di riferimento dei
nostri ricercatori per l’acquisizione di finanziamenti esterni a livello nazionale e internazionale,
oltre che per il supporto alla qualità di ricerca e servizi. È inoltre l’attivatore dei progetti multidisciplinari che caratterizzano la nostra strategia della ricerca.
Coerentemente con la nostra natura di scuola universitaria professionale, le attività si caratterizzano per la forte valenza applicata e l’interazione con le esigenze del territorio. Con l’obiettivo di
affrontare efficacemente le grandi sfide sociali imposte dalla transizione verso una società più
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sostenibile, sperimentazioni, progetti pilota, studi e approfondimenti sono sempre più svolti con
il coinvolgimento attivo da parte dei soggetti che potranno beneficiare dei loro risultati, secondo
processi multi-attore, che consentono di analizzare fenomeni, problemi e opportunità secondo
una pluralità di prospettive e una logica multidisciplinare.
La forte presenza a livello locale non è tuttavia in contrasto con la partecipazione del nostro corpo
accademico a numerose reti e consorzi a livello internazionale e nazionale. In relazione alle tematiche della sostenibilità, in particolare, oltre a partecipare a numerosi progetti europei nei programmi Horizon ed ERA-NET, siamo membri attivi di reti quali EIT Manufacturing e, fino a fine
2021, Climate KIC. Siamo inoltre stati membri attivi, dalla loro fondazione e fino al termine dell’attività a fine 2020, dei centri di competenza SCCER 2013-2020 sulla ricerca energetica avviati a livello federale (Swiss Competence Centre on Energy Research SCCER Mobilty, FURIES, BIOSWEET). Infine, siamo parte delle reti Innosuisse NTN Innovation Booster “Energy Lab” e “Living labs
for decarbonisation” avviate nel 2020.
Le prestazioni di servizio rappresentano inoltre una parte importante dei mandati di una
Scuola universitaria professionale. Anch’esse contribuiscono a importanti questioni e dibattiti per la società e sono chiamate a rispettare criteri di qualità e sostenibilità, quali in particolare la produttività, la pertinenza e la rilevanza degli impatti creati. La necessità di evitare situazioni di concorrenza sleale tra le nostre prestazioni di servizio e il mercato degli operatori
privati è chiaramente indicata nel Contratto di prestazione tra il Canton Ticino e la SUPSI (Art.
22f) e nella Direttiva interna sui mandati di ricerca e mandati di servizi (Art.2/4). Nell’ambito
del processo per la valutazione della qualità delle unità di ricerca e di servizio (P8), il nostro
Sistema di garanzia della qualità monitora attivamente che lo svolgimento delle prestazioni
di servizio rispetti i principi di concorrenza leale.

La mia visione della ricerca applicata
orientata allo sviluppo sostenibile
Nella ricerca dovremmo chiederci qual è l’impatto di
ciò che facciamo. Il ricercatore spesso fa innovazione
per il fascino della scoperta e della conoscenza ma è
importante pensare di più alle conseguenze e riflettere
sugli impatti che questa genera. Bisogna avere il coraggio
di inserire nel mestiere del ricercatore la responsabilità
del prodotto generato, inserendo anche l’approccio al
tema come elemento di valutazione. Per fare carriera
i ricercatori dovrebbero considerare anche il tema della
sostenibilità e trattarlo convenientemente, e non solo
il numero e il fattore di impatto delle pubblicazioni,
come accade oggi. Il tema della sostenibilità è inserito
nella strategia della SUPSI dal 2009, ma non in maniera
dettagliata sulle singole azioni. È ora necessario fare
un passo in avanti e approfondirlo su ogni azione
e processo di rilevanza.
Giambattista Ravano, Direttore Ricerca, sviluppo
e trasferimento della conoscenza fino ad aprile 2022
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L’Istituto sistemi e tecnologie
per la produzione sostenibile (ISTePS)

Il Centro competenze management
e imprenditorialità (CMI)

Uno dei temi principali delle attività di formazione
e ricerca dell’istituto è la manifattura sostenibile e
l’economia circolare. La sostenibilità è infatti diventata
un elemento chiave per la competitività del settore
manifatturiero. Attraverso progetti di ricerca applicata
e l’erogazione di servizi di consulenza, l’ISTePS
accompagna le aziende manifatturiere e le loro
catene di fornitura nel processo di trasformazione
orientato alla sostenibilità: dalla valutazione delle
prestazioni rispetto a modelli di maturità convalidati,
che sfruttino anche i princìpi dell’economia circolare,
fino alla realizzazione del progetto e al monitoraggio
dei risultati raggiunti.

La sostenibilità per la ricerca è l’integrazione degli
aspetti economici, sociali e ambientali per affrontare
i problemi della società. Le tre aree devono essere
collegate, soprattutto per aiutare a prendere delle
decisioni. Dobbiamo guardare alle generazioni future
e avere obiettivi di lungo periodo. Occorre porsi delle
prospettive su obiettivi concreti da realizzare nel
breve periodo che convergono verso una visione
a lungo termine. Il CMI si caratterizza per un approccio
sostenibile alla ricerca, promuovendo modelli di
gestione e di innovazione che tengono conto degli
impatti economici, sociali e ambientali nel lungo periodo.

Marco Colla, Direttore ISTePS (DTI)

Domenico Ferrari, Responsabile Centro competenze
management e imprenditorialità (DEASS)
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L’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente
costruito (ISAAC)
All’ISAAC promuoviamo la transizione nell’ambito del
settore energetico, un ambito d’azione fondamentale
per mitigare gli effetti della crisi climatica. Favoriamo
la decentralizzazione nella produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili (in particolare, nel campo
del fotovoltaico), la decarbonizzazione dell’ambiente
costruito e della mobilità e la democratizzazione
dell’energia, attraverso il concetto di “prosumer” (il
consumatore di energia che è al contempo produttore
di energia) e il coinvolgimento dei cittadini nell’uso
delle tecnologie in condizioni reali (living lab). A questo
scopo, ci appoggiamo alla crescente digitalizzazione
nella gestione dell’energia elettrica (smart grid).

L’Accademia Teatro Dimitri
L’Accademia Dimitri sviluppa progetti sostenibili e di
qualità che mettono al centro l’essere umano con le sue
fragilità e incertezze, ma anche con le sue potenzialità,
le sue relazioni e le sue responsabilità. Un tema, questo
delle responsabilità, assolutamente centrale per il
discorso della sostenibilità e della sua promozione: se
si parte da un concetto di attore-autore, i partecipanti
a un laboratorio teatrale possono sentirsi soggetti
del proprio lavoro e del progetto a cui partecipano, e in
questo senso sentirsene responsabili. Per l’Accademia
Dimitri è necessario focalizzarsi sulla dimensione
umana nei suoi intrecci di corpo, mente ed emozione.
Demis Quadri, Responsabile Ricerca ATD

Roman Rudel, Direttore ISAAC (DACD)

➃ Ricerca e servizi

61

La ricerca
interdisciplinare:
gli Assi di ricerca

Da tempo abbiamo capito che la carta vincente nella ricerca applicata è l’approccio interdisciplinare alla risoluzione dei problemi. Pertanto, promuoviamo fortemente l’integrazione delle competenze del nostro corpo accademico, favorendo lo sviluppo di progetti di ricerca trasversali alle
discipline scientifiche. In particolare, dal 2008 abbiamo introdotto gli Assi di ricerca, cioè gruppi di
lavoro trasversali alle diverse unità di ricerca, volti a mettere in comune l’esperienza e le competenze dei nostri ricercatori al fine di affrontare in modo efficace le sfide di crescente complessità
imposte dalla società odierna. L’orientamento alla risoluzione di problemi e l’approccio interdisciplinare alla ricerca sono infatti due aspetti centrali per attuare la missione che ci siamo dati, cioè
contribuire allo sviluppo sostenibile della società e affrontare le sfide socio-economiche, tecnico-produttive, ambientali e culturali che incidono in maniera sostanziale sul nostro futuro.

Macro tendenze
Sostenibilità ambientale
e utilizzo delle risorse naturali
La gestione delle risorse (aria,
acqua e gli elementi) va
collegata e correlata allo
sviluppo economico e sociale e
all’evoluzione tecnologica. Per
questo è necessaria una
competenza interdisciplinare e
una particolare attenzione alla
sostenibilità delle soluzioni.
Sostenibilità energetica,
fonti di energia rinnovabili,
consumi e produzione

Assi di ricerca
SUPSI

Obiettivi
SUPSI

Asse 1
Ambiente costruito,
risorse naturali e
sicurezza

La conservazione e
la gestione del
patrimonio
naturale e costruito,
quali elementi
fondanti dello
sviluppo sostenibile
di un territorio.

Asse 2
Sistemi energetici

Al fine di disporre di un sistema
energetico competitivo,
andranno superate sfide come
l’utilizzo consapevole di risorse
scarse, il fabbisogno energetico
crescente e il cambiamento
climatico.
Tecnologie e sostenibilità
La cooperazione è essenziale
per consentire una trasformazione della produzione
attraverso la digitalizzazione.
Quest’ultima è molto più che
l’installazione di nuove
applicazioni informatiche o
connessioni ad alta velocità. È
una trasformazione completa
che impone di ripensare dove,
come e perché produciamo.
Questo cambiamento è di
portata trasversale e riguarda
tutti gli elementi dei processi
produttivi di beni e servizi.

Asse 3
Prodotti e processi
innovativi

Macro tendenze
Imprenditorialità, innovazione,
nuove forme di lavoro
Tecnologie digitali, nuovi
investimenti in innovazione e
nuove forme di lavoro sono
strettamente interconnessi e si
susseguono, generando
modifiche strutturali alla
nostra economia e alla nostra
società. Occorre analizzarli e
promuoverli secondo un
approccio multidisciplinare
giuridico, socioeconomico,
politico e storico.

Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile ONU

Ecosistemi digitali, interazione
tra tecnologia, informazione,
comunicazione e conoscenza

Assi di ricerca
SUPSI

Obiettivi
SUPSI

Asse 4
Nuovi modelli
imprenditoriali per
lo sviluppo
sostenibile del
territorio

La descrizione,
misurazione,
comprensione e
interpretazione
delle trasformazioni che caratterizzano i mercati e i
modelli d’impresa,
nonché delle
implicazioni che
queste hanno sugli
individui, sulla
società e
sull’ambiente.

Asse 5
Sistemi complessi

L’analisi e lo
sviluppo di sistemi
intelligenti per
l’elaborazione della
conoscenza e la
gestione dell’informazione e della
comunicazione, nel
quadro di processi
inter- disciplinari
volti a risolvere
problemi sociali
complessi.

Asse 6
Sistemi sociali e
salute pubblica

Lo sviluppo di
attività di ricerca
applicata al settore
socio-sanitario, in
particolare sulla
gestione dei servizi
e delle strutture
sociali e sanitarie, la
qualità delle attività
e prestazioni
erogate.

Asse 7
Il ruolo delle arti
nella vita e nel
benessere dei
cittadini e nel
territorio

La promozione
delle arti e della
cultura e l’indagine
sulla pratica
artistica in tutte le
sue declinazioni,
secondo una
pluralità di approcci
e di indirizzi
epistemologici.

Con l’incremento della
digitalizzazione nella società,
gli individui e le comunità sono
sempre più interconnessi e
interdipendenti non solo tra
loro, ma anche con l’ambiente
circostante.

Lo sviluppo di
sistemi energetici
scalabili ed efficienti,
che favoriscano
risorse locali e
rinnovabili, sistemi
di produzione
decentralizzati
e la sufficienza
nei consumi.

Salute, cambiamenti demografici,
benessere e sostenibilità
In una società in continua
crescita demografica, occorre
migliorare la nostra comprensione sui meccanismi che regolano
una vita sana e un invecchiamento in salute, nonché la
capacità di prevenire, rilevare,
trattare e gestire la malattia.

L’innovazione delle
tecnologie, dei
materiali e dei
processi di
produzione,
secondo logiche di
ciclo di vita
orientate alla
sostenibilità.

Identità, cultura e inclusione
sociale
Le arti costituiscono un
elemento cardine della nostra
società e il loro ruolo si estende
oltre la fruizione estetica,
contribuendo all’educazione
del cittadino e alla coesione
sociale, partecipando allo
sviluppo economico e sostenendo l’innovazione.
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Macro tendenze
Nuovi sistemi di apprendimento
Ogni innovazione è frutto di
una scoperta, un’evoluzione e
implica e presume un apprendimento; per essere compresa
(ed integrata nel tessuto
sociale), deve tuttavia generare
nuovi apprendimenti.

Innovazione digitale e sociale per
la qualità della vita
Le città e regioni “smart”
migliorano i servizi e l’uso delle
risorse, ottimizzano i processi
territoriali, favoriscono la
trasparenza verso la cittadinanza e ne promuovono la
partecipazione attiva nei
processi decisionali di sviluppo
territoriale ed economico.

I finanziamenti interni
alla ricerca: il Programma
di ricerca 2021-2024

Assi di ricerca
SUPSI

Obiettivi
SUPSI

Asse 8
Sistemi
educativi/formativi

Lo sviluppo di
attività di ricerca
volte a favorire la
qualità dei processi
di apprendimento,
in contesti
educativi formali,
non formali e
informali e lungo
tutto il
ciclo della vita.

Asse 9
Smart city/Smart
Region

Nel 2020 abbiamo rivisto la logica di assegnazione dei contributi di ricerca interni, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di progetti di più ampia portata e coerenza, secondo una logica di “Programma di ricerca”. I finanziamenti interni alla ricerca sono ora assegnati a una serie di progetti
e attività che ruotano attorno ad un tema principale e si sviluppano sinergicamente, per ottenere risultati a medio-lungo termine. Con il primo bando di concorso interno del Programma di
ricerca 2021 – 2024, indetto nel 2020 per progetti che hanno preso avvio nel 2021, abbiamo lanciato i temi della gestione del cambiamento, della resilienza, del benessere del cittadino, della
digitalizzazione e, più in generale, dello sviluppo sostenibile.

Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile ONU

Una fucina di buone
pratiche orientate
alla sostenibilità

La promozione
della SUPSI come
punto di riferimento in merito alla
tematica Smart
city/Smart Region
in Ticino, in Svizzera
e all’estero.

Oltre a promuovere e supportare la partecipazione dei collaboratori a bandi competitivi di ricerca a livello nazionale e internazionale, dal 2009 promuoviamo bandi di ricerca interni, volti a
favorire la collaborazione concreta tra ricercatori di diverse unità, sviluppare nuove competenze di ricerca, in particolare a favore di giovani ricercatori, e creare impatto sul territorio. Dal
2009 al 2021, i bandi di ricerca interni, caratterizzati da un budget medio annuo di 400’000 CHF,
hanno complessivamente consentito di finanziare 27 progetti di ricerca, coinvolgendo 108 ricercatori e coprendo un volume di attività di ricerca pari a 3’142’000 CHF. Molti di tali progetti hanno creato le basi per proficue attività di ricerca e iniziative imprenditoriali per la transizione
verso una società più sostenibile.
Dal bando di ricerca
SUPSI a una start-up per
la transizione energetica

Nel 2010 il bando interno di ricerca SUPSI ha finanziato il progetto
S2G Swiss2Grid. Sette anni dopo, ne è nata Hive Power, una startup di successo attiva nel settore della transizione energetica. Hive
Power sviluppa soluzioni innovative per supportare l’integrazione
delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico e favorire l’auto- consumo, ottimizzandolo sia dal punto di vista tecnico che economico. La start-up è oggi costituita da un team di dieci ricercatori e
ingegneri con una profonda conoscenza delle smart grid, della
data science e dell’ottimizzazione, uniti da una lunga esperienza
nella ricerca e nei progetti pilota sulla gestione decentralizzata
dell’energia. Le soluzioni tecniche innovative e i nuovi modelli
commerciali proposti da Hive Power supportano l’attuazione della Strategia Energetica 2050 e della politica climatica federale.
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La selezione di buone pratiche della ricerca e dei servizi orientati allo sviluppo sostenibile proposta in queste pagine mostra come il nostro contributo allo sviluppo sostenibile operi su una
grande varietà di temi e settori, attingendo a una varietà di discipline e attivando cooperazioni
con diversi tipi di finanziatori e partner di ricerca. I nostri ricercatori e ricercatrici danno vita ai
valori dello sviluppo sostenibile, declinandoli e interpretandoli rispetto al proprio vissuto e alle
proprie competenze, creando così una grande molteplicità di impatti.
Un laboratorio teatrale per
raccontare le migrazioni

Il tema delle migrazioni è al centro della storia umana, sia globalmente che localmente, e allo stesso tempo è oggi una questione fondamentale in prospettiva sociale, politica ed economica. Il progetto
dell’Accademia Teatro Dimitri “Raccontare le migrazioni” è partito da
vicende di emigrazione e di immigrazione collegate al territorio ticinese per sviluppare, attraverso un intreccio di approcci sociologici,
storici, pedagogici e scenici, un laboratorio teatrale per le scuole volto a promuovere le competenze interculturali di allievi e docenti. Da
questo progetto sono nati un manuale best practice, uno spettacolo
di studenti Bachelor in Teatro (“Avanti, avanti migranti”), un progetto
di teatro sociale (“Dalla Mia Riva”) e un laboratorio per la prevenzione
del razzismo è attualmente in fase di sviluppo.

Quando la sostenibilità
fa rima con competitività

Valorizzare il territorio transfrontaliero come area che fa della sostenibilità economica, sociale ed ambientale d’impresa un elemento distintivo e di vantaggio competitivo: questa, in sunto, la sfida di
SMART - Strategie sostenibili e modelli di aziende responsabili nel
territorio transfrontaliero - un progetto Interreg Italia-Svizzera al
quale il Centro competenze management e imprenditorialità della
SUPSI ha partecipato in collaborazione con il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), SQS, la Camera di commercio Como-Lecco, Confindustria Como e l’Università Bocconi. Obiettivo
principale del progetto, la promozione della responsabilità sociale
delle imprese nei due territori; un tema molto in voga in ambito economico e aziendale, simbolo del cambiamento verso un nuovo concetto di imprenditorialità capace di coniugare il risultato economico
con l’impatto sociale e ambientale. Il rispetto dei diritti umani, l’attenzione nella scelta di materie prime sostenibili, la promozione del
benessere dei collaboratori sono quindi solo alcune delle dimensioni
ormai imprescindibili per le aziende che puntano a rimanere competitive e ad ottenere le migliori opportunità di mercato.
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FreeWheel – quando
la tecnologia SMART
aiuta l’inclusione sociale

FreeWheel è un progetto di ricerca finanziato nell’ambito del programma EU «Horizon 2020». Il progetto promuove l’inclusione
sociale delle persone con difficoltà motorie, quali disabili ed anziani, aumentandone il grado di autonomia attraverso una soluzione intelligente e personalizzata di carrozzina per la mobilità
urbana. La soluzione si compone di: un’unità di base per la gestione intelligente; un sistema di motorizzazione, comprensivo di
sensori ed unità di elaborazione; interfacce meccaniche personalizzate integrabili sulla specifica carrozzina dell’utente; un’app di
mobilità per accedere alle funzioni del sistema. Tale soluzione è
prevista sia per essere noleggiata come servizio di condivisione
disponibile in diversi siti selezionati sia per essere venduta direttamente all’utente finale.

La lotta alla zanzara
tigre, la SUPSI al
servizio dell’Ufficio
federale dell’ambiente

Nell’attività di protezione sanitaria della popolazione si inseriscono anche le indagini su agenti patogeni, batteri e virus trasmessi
da organismi vettori come zanzare e zecche. L’Istituto microbiologia coordina sul territorio ticinese la lotta alle zanzare in ambiente
urbano e collabora attivamente con l’Ufficio federale dell’ambiente e l’Istituto tropicale e della salute pubblica di Basilea nel monitoraggio a livello svizzero. In questo modo offre un supporto scientifico per la lotta ai vettori di malattie infettive, per la stesura dei
piani di monitoraggio e contenimento e per l’elaborazione di linee
guida in caso di importazione di malattie infettive trasmissibili da
vettori. Il progetto si occupa anche di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione. Di recente, assieme all’Istituto design,
ha anche elaborato due giochi da tavolo rivolti ai bambini delle
scuole dell’infanzia ed elementari, per spiegare le dinamiche di diffusione della zanzara e come contenerle.

Sketch your pain: la
ricerca allo sviluppo
della diagnostica clinica

Un disegno, a volte, dice più di mille parole: una frase che ben rappresenta il “pain drawing”, una tecnica di misurazione del dolore le
cui prime tracce risalgono al rinascimento e che si basa sulla collocazione corporea del dolore, un parametro che può fornire importanti informazioni utili alla diagnostica. Ed è proprio per indagare
sulla valenza diagnostica del disegno che nasce il progetto interdisciplinare SUPSI “SketchYourPain”. Grazie all’apporto delle tecnologie avanzate, è stato possibile sviluppare una piattaforma capace di digitalizzare la tecnica di disegno del dolore; una sorta di
“diario del dolore” che permette di raccogliere dati su larga scala, di
supporto all’analisi dei ricercatori clinici. Il tutto, elaborato a partire da casi concreti reali, di pazienti ticinesi, grazie alla collaborazione con il Centro di terapia del dolore dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) in qualità di partner esterno.

Accessibilità ai risultati
della ricerca: pubblicazioni
e Open Science

sCHoolmaps.ch: dal
geoportale ad una
visione sostenibile

Con il progetto sCHoolmaps.ch, swisstopo sta promuovendo da
cinque anni l’uso del geoportale nel sistema educativo svizzero attraverso il coinvolgimento diretto di docenti e allievi nelle tre principali regioni linguistiche. I coordinatori del progetto, coadiuvati
dal responsabile per la Svizzera italiana di swisstopo, hanno formato con i docenti e gli allievi una comunità allargata di insegnamento/apprendimento, che attraverso incontri regolari ha potuto
condividere, scambiare e raccogliere idee e sperimentazioni, così
come valutare e pubblicare il materiale didattico sulla piattaforma
web ufficiale del progetto. Attraverso l’uso delle mappe digitalizzate l’allievo muove i primi passi per conoscere il pianeta Terra,
passando con disinvoltura e rapidamente da una dimensione locale, con una visione circoscritta ai luoghi del suo vissuto, a una dimensione sempre più ampia e globale.

Monitoraggio
idro-geologico per
la protezione del
territorio cantonale

Da più di trenta anni l’Istituto scienze della Terra (IST) si occupa di
raccogliere, archiviare e analizzare dati relativi al ciclo dell’acqua
sul territorio cantonale. Su mandato dell’amministrazione cantonale, l’istituto gestisce infatti la rete idro-meteorologica del Canton Ticino, che monitora dati pluviometrici, climatici, altezze, portate e temperature idriche in più di cinquanta punti di misura
relativi alle acque superficiali. Inoltre, gestisce la rete di monitoraggio delle acque sotterranee, che monitora i livelli piezometrici
per i principali acquiferi sul territorio cantonale. Con i dati raccolti,
i ricercatori IST sviluppano modelli idro-geologici che consentono
di prevedere fenomeni di pericolo naturale, quali piene disastrose,
frane, erosioni del suolo. Nelle sempre più frequenti condizioni di
allerta meteorologica cui il territorio cantonale è soggetto, i dati e
i modelli dell’IST supportano la Protezione Civile al fine di garantire la sicurezza della popolazione. Gli strumenti e i metodi di analisi
sviluppati da IST supportano inoltre enti pubblici o privati per servizi di misurazione sul terreno ed elaborazione dati.

Una ricerca applicata di valore non ha solo la responsabilità di trovare soluzioni concrete a problemi reali. Essa ha anche il compito di comunicarle alla comunità scientifica internazionale,
così come ai diversi gruppi d’interesse della società. Consapevoli di questa necessità, ci impegniamo nella comunicazione dei risultati della nostra ricerca ad un ampio pubblico territoriale e
alla comunità scientifica.
La nostra comunità accademica è infatti attiva nella pubblicazione dei risultati dei progetti
svolti, come mostrano i documenti (atti di conferenze, pubblicazioni su riviste scientifiche e documenti di divulgazione) registrati su SUPSI Instory, la banca-dati online che raccoglie le nostre
pubblicazioni. A verifica del fatto che i temi della sostenibilità sono affrontati in modo trasversale nella ricerca SUPSI, abbiamo svolto un’analisi su titoli e abstract delle pubblicazioni incluse
in SUPSI Instory, valutandone la connessione con i 17 obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030,
la capacità di creare un impatto a livello di sostenibilità sociale, economica, culturale o ambientale, e la capacità di contribuire alla resilienza del sistema socio-economico.
Il 40% delle 1’030 pubblicazioni scientifiche e divulgative effettuate tra il 2019 e il 2021 e registrate
su SUPSI Instory risulta avere connessioni con le tematiche delle sostenibilità, tra queste rientrano atti di conferenze, pubblicazioni su riviste scientifiche e documenti di divulgazione. Tale analisi
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conferma che i temi della sostenibilità animano in modo trasversale l’intera comunità di ricerca
SUPSI. Per gli anni futuri vi è comunque margine per un’ulteriore crescita della percentuale delle
pubblicazioni sui temi della sostenibilità, che ci aspettiamo avvenga anche grazie alle misure che
metteremo in atto per favorire ulteriormente la ricerca applicata sui temi della sostenibilità.
Indipendentemente dai contenuti e dai principi perseguiti nella gestione dei processi di ricerca,
promuoviamo attivamente l’Open Science, cioè la messa a disposizione al mondo accademico e
alla società, in modo libero e gratuito, dei risultati e dei dati della ricerca scientifica. Open Science
indica tutte le azioni finalizzate a rendere più aperti i risultati e i processi del lavoro all’interno del
mondo accademico, dai dati ai software, ai prodotti d’innovazione e ai materiali didattico-educativi (Open Educational Resources) sviluppati nella ricerca. L’Open Science sta trasformando profondamente l’ambiente della ricerca e sta diventando uno standard nel mondo. Anche la Svizzera
si sta adeguando a questo processo e di conseguenza anche la SUPSI. In tutti i casi in cui restrizioni legali non lo impediscano, sosteniamo infatti l’Open Science, quale approccio strategico che
potenzia qualità, trasparenza, accessibilità e disseminazione, oltre che il riutilizzo, dei risultati
scientifici. Con l’adesione all’Open Science non limitiamo la libertà di ricerca prevista a livello istituzionale, piuttosto ne rafforziamo la coerenza.

Indicatore 6
Percentuale delle
pubblicazioni
scientifiche e divulgative
riconducibili ai temi
della sostenibilità sul
triennio 2019 - 2021.

Pubblicazioni scientifiche
e divulgative riconducibili
ai temi della sostenibilità
incluse su SUPSI Instory,
la banca dati dei progetti
di ricerca

1’030 pubblicazioni totali
100

Dal 2018 in SUPSI abbiamo avviato diverse attività, tra cui l’organizzazione di eventi Open
Science per tutti i collaboratori SUPSI, il progetto “Open Science SUPSI - Casi di studio” finalizzato a realizzare una serie di iniziative pilota nei dipartimenti e nelle Scuole affiliate, e la sottoscrizione di accordi con diverse case editrici che consentono ai ricercatori SUPSI di beneficiare
della gratuità o di sconti per pubblicare in Open Access. Nel 2020 abbiamo inoltre istituito un
fondo interno che copre i costi delle pubblicazioni in Gold Open Access di articoli, capitoli di libri
e libri e nel 2021 abbiamo approvato le Linee guida Open Science, entrate in vigore nel gennaio
2022, e la strategia Open Science SUPSI: i due documenti definiscono i nostri impegni e le azioni
concrete da intraprendere. Tutte le informazioni e presentazioni riguardanti l’Open Science in
SUPSI sono sintetizzate sul sito web Open Science SUPSI.
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Maggiori informazioni:

↘ La Ricerca alla SUPSI
↘ Piano strategico della Ricerca SUPSI 2021-2024
↘ Le unità di ricerca SUPSI
↘ Open Science SUPSI
Percentuale [%]
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➄ Trasferimento di cultura,

conoscenza e divulgazione
al territorio

A fianco delle attività di formazione e ricerca tradizionalmente svolte dalle scuole d’istruzione
superiore, giocano un ruolo sempre più importante le attività volte a diffondere cultura e conoscenza e a trasferire i risultati della ricerca al di fuori del contesto universitario, contribuendo
alla crescita sociale e culturale del territorio. Queste attività, spesso definite “Terza missione”,
sono una scoperta relativamente recente per le università, talvolta metaforicamente ancora
dipinte come “torri d’avorio”. Esse sono invece una caratteristica che fa parte del DNA di una
scuola universitaria professionale come la nostra. La lunga tradizione di cooperazione con l’industria e gli attori locali fa sì che – da sempre – alla SUPSI siamo particolarmente attivi in questo
ambito, portando contributi tangibili allo sviluppo della società e dell’economia locale.
Promozione del dibattito
socio-culturale

La comunicazione delle nostre attività verso l’esterno è garantita dal Servizio comunicazione
istituzionale, che tiene regolari contatti con i media, informando sulle attività e sulle decisioni
nei diversi organi e unità della SUPSI. Il Servizio supporta inoltre le attività di dipartimenti e unità di ricerca nello sviluppo e promozione di eventi e iniziative che contribuiscano ad arricchire e
orientare il dibattito socio-culturale locale, su temi di attualità e/o risultati della ricerca.
Per poter monitorare l’efficacia delle nostre attività di comunicazione, abbiamo attivato un
servizio regolare di rassegna stampa, radio e TV, che monitora la presenza della SUPSI all’interno della stampa locale e in una selezione di trasmissioni di attualità e approfondimento su
radio e televisioni locali. Nel complesso, sul periodo 2019-2021, il 9% dei documenti inclusi nella banca-dati della nostra rassegna stampa (SUPSI-ARGUS), che riporta gli articoli e i servizi
radio-tv in cui sono comparsi i riferimenti alla SUPSI, risulta riconducibile ai temi della sostenibilità, avendo trattato di pari opportunità, inclusione, migrazioni, responsabilità, clima,
energia, rinnovabili, o, più in generale, di sostenibilità o sviluppo sostenibile. Si noti che, poiché la banca-dati SUPSI-ARGUS rileva unicamente una selezione di trasmissioni e servizi radio e TV, il dato è una sottostima.
Una giornata per la
promozione della
responsabilità sociale
delle imprese

Il tema della sostenibilità e della responsabilità sociale delle imprese sta assumendo un’importanza sempre maggiore. Per aiutare le
imprese ad adottare lo strumento della responsabilità sociale per
favorire i propri processi d’innovazione, aumentare il benessere dei
propri collaboratori, migliorare il proprio impatto ambientale e, in
ultima analisi, contribuire efficacemente allo sviluppo e all’attrattività del territorio che le ospita, nel febbraio 2020 il Dipartimento
delle finanze e dell’economia (DFE) del Canton Ticino ha organizzato la Giornata dell’economia, offrendo interventi qualificati e la
testimonianza di alcune imprese del territorio. In particolare, il
Gruppo CSR Ticino di cui SUPSI fa parte, ha organizzato diversi
workshop riservati alle aziende, presentando esempi concreti di
buone pratiche che le imprese ticinesi già oggi mettono in atto.
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Trasferimento
della conoscenza
e promozione
dell’innovazione

La scuola come
laboratorio per un
futuro sostenibile:
le giornate ESS

Riscaldamenti globali, migrazioni, disuguaglianze sociali, questioni
di genere: affrontare questi temi, alla ribalta nella cronaca quotidiana, impone di tenere conto della complessità che caratterizza ciascuno di essi, ma anche delle interdipendenze che li legano. A questo scopo, la scuola può contribuire a sviluppare competenze e
conoscenze necessarie ad uno sviluppo sostenibile sin dai primi
anni dei cicli educativi, attraverso l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS). L’ESS non è una nuova disciplina; piuttosto, è un nuovo
approccio ai contenuti, che supera l’insegnamento mono-disciplinare, coinvolgendo ed influenzando la scuola nel suo insieme. Per
supportare la diffusione della cultura dell’ESS nel mondo della scuola, da quattordici anni il DFA co-organizza la giornata annuale ESS
di (in)formazione sull’educazione allo sviluppo sostenibile a scuola,
assieme a éducation21, al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), al Dipartimento del territorio (DT) e al
Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD).

Le conferenze
“Emergenza Terra.
Abitare, costruire,
pensare un futuro
sostenibile”

Oggi più che mai ci occorre una nuova capacità di abitare la Terra,
di costruire case e città, di pensare il rapporto tra l’homo faber e la
natura. Gli effetti della crisi ambientale, sempre più gravi e accelerati, costituiscono un’autentica sfida per tutti i nostri saperi, chiamati non solo a riformarsi radicalmente al proprio interno, ma a
entrare in dialogo tra loro e con il mondo pubblico. In accordo con
la sua vocazione multidisciplinare, il Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD) ha risposto a questa esigenza avviando,
nell’autunno 2021, un ciclo di conferenze pubbliche dedicato alle
più avanzate ricerche in campo umanistico e scientifico impegnate a misurarsi con l’impatto del mutamento climatico. Un ciclo a
vocazione divulgativa, pensato non solo per studenti o accademici, ma per tutta la cittadinanza. Quattro esperti internazionali
nell’ambito della climatologia, geofisica, filosofia della scienza e
dell’innovazione tecnologica sono intervenuti per esporre la situazione attuale e proporre soluzioni.

Espositori e partecipanti alla Giornata ESS
presso il Dipartimento formazione e apprendimento

Una volta che la comunità scientifica internazionale ha validato e confermato i risultati della ricerca, è essenziale trovare le modalità più efficaci per comunicarli agli attori sociali che ne beneficiano direttamente e indirettamente. Tra di essi, il grande pubblico ha un ruolo privilegiato: è importante riuscire a comunicare in modo efficace non solo le nuove conoscenze scientifiche ma anche
e soprattutto le implicazioni che esse possono avere per il sistema socio-economico e la vita quotidiana. Per rispondere adeguatamente a questo bisogno informativo, organizziamo seminari,
workshop, corsi e produciamo materiali audio e video per il nostro sito web e i canali social.
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La sostenibilità, indissolubilmente legata
all’internazionalizzazione e alla comunicazione

Un momento di “Festa in corte”, la giornata
di festa popolare organizzata il 25 settembre 2021
nella corte del Campus Est USI–SUPSI

Un punto che ritengo sia fondamentale è l’integrazione
e correlazione tra le tre tematiche della Sostenibilità,
Internazionalizzazione e Comunicazione. La sostenibilità
infatti non può essere limitata solo al territorio; d’altro
canto, la SUPSI deve comunicare al territorio, in modo
chiaro e pervasivo, i concetti di sostenibilità, per diventare
il punto di riferimento nel territorio stesso. Dobbiamo
ritornare al concetto tipico e proprio di “università” e
cioè di collettività e di comunità, aggiungendo ciò che
è proprio delle SUP, cioè l’esperienza e la collaborazione
con le istituzioni e le aziende del territorio.
Claudio Boër, Vicepresidente
del Consiglio SUPSI fino a dicembre 2021
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La comunicazione come missione
di servizio per il territorio

Un podcast per portare la ricerca
verso il grande pubblico

La comunicazione istituzionale ha sempre avuto
come obiettivo primario quello di informare sulle
attività e decisioni, per “dovere di informazione”
e “trasparenza”, nonché “visibilità” sul territorio.
Oggi però questo non è più sufficiente. Chi comunica
deve rispondere ad una missione dell’istituzione di
“servizio per il territorio” attraverso il trasferimento
delle conoscenze e del sapere. Questo impone una
maggiore permeabilità fra mondo accademico e
società civile, attraverso iniziative che permettano
di essere presenti e partecipare alla vita del territorio,
percependone così anche i bisogni. Il trasferimento
di conoscenza è un dovere trasversale di tutti: di chi
si occupa di comunicazione ma anche e soprattutto
di chi lavora nella formazione e in particolare nella
ricerca, oltre che nel governo stesso dell’istituzione.

Ogni giorno, le ricercatrici e i ricercatori della SUPSI
affrontano una nuova sfida: rispondere, in maniera
tempestiva, alle esigenze di una società in continua
evoluzione, offrendo soluzioni concrete a problemi
e necessità emergenti. Il risultato del loro lavoro si
traduce in oltre 600 progetti condotti, annualmente,
nell’ambito della Ricerca applicata e trasferimento
della conoscenza. E sono proprio loro, i progetti, ad
essere protagonisti del podcast “Voci dalla ricerca”
lanciato a fine 2020. In ogni puntata un team di
ricercatori presenta un progetto e le sue peculiarità,
dando così voce alla ricerca “made in SUPSI”.
Simona Hurrell-De Angeli, Collaboratrice
Servizio comunicazione istituzionale SUPSI

Rina Corti, Responsabile Servizio
comunicazione istituzionale SUPSI
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Resta di stucco: alla
scoperta dei grandi
maestri dello stucco
in Ticino

Preservare e valorizzare i beni del nostro territorio aiuta a tenere
viva l’identità territoriale e culturale e a tramandarla alle generazioni future. Basato sull’esperienza del corso di laurea in Conservazione
e restauro,il progetto “Resta di stucco” del DACD, finanziato dal FNS
Agorà, fa conoscere al grande pubblico alcune straordinarie decorazioni a stucco realizzate tra Lugano e Mendrisio in epoca barocca,
che hanno reso il Canton Ticino famoso in tutta Europa ma sono
invece poco note agli abitanti del territorio. Attraverso l’attività di
divulgazione, anche basata su workshop pratici, mostriamo la diffusione sul territorio delle decorazioni a stucco (il museo diffuso), spieghiamo come le opere sono state realizzate (l’arte e la tecnica dello
stucco) e illustriamo gli studi interdisciplinari che svolgiamo su di
esse, unendo metodi propri della storia dell’arte, osservazioni sulla
tecnica artistica e indagini scientifiche (i grandi maestri a confronto).

Molti risultati della ricerca sono direttamente spendibili nel mondo imprenditoriale, attraverso
l’immissione sul mercato di nuove tecnologie o processi, o presso le amministrazioni pubbliche,
quando la ricerca mostra l’evidenza dell’impatto di nuove politiche e interventi. Per favorirne
l’effettiva diffusione e implementazione, tutelando al contempo la proprietà intellettuale, nei
casi in cui i diritti non siano a favore dei partner industriali co-finanziatori della ricerca offriamo
supporto ai fini dello sviluppo di brevetti ed invenzioni e incoraggiamo e sosteniamo la creazione di società start-up e spin-off da parte dei nostri collaboratori.
Le sfide dell’innovazione,
tra digitalizzazione
e sostenibilità

Mutuo scambio
e collaborazione
nell’ambito di attività
transdisciplinari

Cosciente dell’importanza dell’innovazione per lo sviluppo economico e sociale, così come del proprio ruolo istituzionale, dal 2017 la SUPSI
organizza una manifestazione biennale interamente dedicata a questa tematica, il Forum innovazione Svizzera italiana. L’edizione del
2019 ha proposto una riflessione sulle sfide imposte dalle esigenze
della digitalizzazione e della sostenibilità – due fattori imprescindibili
per lo sviluppo socio-economico, che tuttavia non sempre puntano
nella stessa direzione. Affrontando il tema dal punto di vista scientifico, economico e politico, e analizzandolo dalle prospettive europea,
federale e cantonale, il Forum dell’Innovazione 2019 ha stimolato una
riflessione critica sul livello e sulla capacità d’innovazione della Svizzera italiana, attraverso il contributo di ospiti illustri ed esempi concreti
di aziende innovative. Il Forum è stato poi riproposto l’8 aprile 2022,
con la terza edizione dedicata alla sostenibilità delle innovazioni.

L’economia della
ciambella… in azione

A fine ottobre 2019 gli studenti del DEASS, assieme a quelli dell’USI e
della Franklin University Switzerland, hanno avuto l’opportunità di seguire una lezione dal vivo di Kate Raworth, economista inglese famosa
a livello internazionale per aver sviluppato il modello di sviluppo della
“Doughnut Economics” (l’economia della ciambella). L’economista usa
la metafora della ciambella per identificare un sistema economico in
cui tutti gli individui riescano a raggiungere una condizione minima di
benessere e complessivamente non siano superati limiti critici nel consumo di risorse naturali, in antitesi al modello economico della continua crescita simboleggiato dal PIL. A seguito della lezione, un workshop partecipativo organizzato assieme alla Città di Lugano ha portato
gli studenti ad identificare opportunità concrete di intervento sul territorio locale, analizzando la fattibilità di iniziative come orti pubblici,
guide turistiche civiche, mezzi pubblici gratuiti e parcheggi condivisi.

Con il Climathon, squadre
di cittadini creano nuove
idee a favore del clima

Dal 2015 cittadine e cittadini di tutto il mondo hanno un’opportunità in più per contrastare il cambiamento climatico: partecipare
al Climathon e, in ventiquattro ore, trovare nuove soluzioni con cui
affrontare le sfide imposte dal cambiamento climatico nei contesti
urbani. Il ridotto tempo a disposizione, la chiara definizione della
sfida e la collaborazione tra cittadini con competenze disciplinari
diverse, creano le condizioni per un elevato potenziale di innovazione. Emergono così nuove soluzioni e idee concrete, che possono
poi scaturire in vere e proprie iniziative imprenditoriali. L’iniziativa
si svolge anche nella Svizzera italiana: dal 2019 è ospitata dalla Città di Mendrisio, che la organizza in collaborazione con la SUPSI,
Impact Hub Ticino e il Dipartimento del territorio del Canton Ticino e con il contributo di numerosi enti e istituzioni locali.

Competenze digitali
e consapevolezza
ambientale per le
scuole elementari

L’educazione digitale è oggi strettamente connessa all’educazione
ambientale: non è infatti possibile parlare di ambiente senza l’acquisizione e l’analisi di dati digitali e al contempo lo sviluppo di un
pensiero critico nella loro interpretazione. Il Lugano Living Lab e il
DACD hanno sperimentato una didattica innovativa, basata su un
approccio pratico, inclusivo, ludico e collaborativo, che ha coinvolto docenti e studenti dell’Istituto scolastico comunale, nell’ambito
del progetto “TAC – Tecnologia, Ambiente e Competenze”. Nel corso del 2020 assieme ad alcuni docenti è stato creato il programma
didattico innovativo, che poi è stato sperimentato nell’anno scolastico 2020-2021 nelle rispettive classi. Il programma ha portato alla
co-creazione in classe di kit di sensori connessi a una mappa interattiva sul web, che hanno fornito la base per attività didattiche
per l’interpretazione dei dati e delle informazioni generate da sensori ambientali, favorendo la conoscenza del territorio e l’adozione
di scelte più consapevoli e sostenibili a livello individuale.

Per affrontare efficacemente la complessità delle sfide poste dall’attuale sistema socio-economico, il modello “a cinque eliche” per l’innovazione sostenibile indica la necessità dell’impegno e
della collaborazione attiva tra gli enti pubblici, l’economia privata, le scuole d’istruzione superiore e la società civile (organizzata e non), nel rispetto e nella valorizzazione dell’ambiente. Credendo fermamente nella necessità di adottare questo modello, abbiamo fatto nostro l’approccio
partecipativo che ne discende. Spesso infatti promuoviamo “laboratori d’innovazione” multi-attore e transdisciplinari, in particolare nel quadro della transizione energetico-climatica.

I nostri collaboratori fanno inoltre parte di diverse reti di sostenibilità, a livello internazionale,
svizzero e cantonale. Essere parte di queste reti ci permette di avere uno scambio proficuo con
altre realtà (enti pubblici e privati, organizzazioni non governative, istituzioni accademiche), impegnate nella transizione verso la sostenibilità: poter imparare dai loro successi, ma anche dai
loro insuccessi, è un’importante opportunità per orientare le nostre attività.

↘ Le reti

di sostenibilità
di cui siamo
membri attivi

Maggiori informazioni:

↘ Il Podcast “Voci dalla ricerca”
↘ Il Forum innovazione Svizzera italiana
↘ Giornata Educazione sviluppo sostenibile
↘ Notizie e eventi sulla sostenibilità alla SUPSI
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La Direzione SUPSI con Martina Hirayama, Segretaria
di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, in occasione
del Forum innovazione Svizzera italiana del 2019

Indicatore 7
Percentuale degli articoli e dei
servizi radio-TV rilevati dalla
rassegna stampa (banca-dati
SUPSI-ARGUS) associati
ai temi della sostenibilità.

Indicatore 8
Numero di invenzioni
e società start-up e spin-off

2019

2020

2021

Totale degli articoli e
servizi radio-TV

4’297

4’323

5’301

Percentuale riconducibile
ai temi della sostenibilità

8%

7%

11 %

2019

2020

2021

Invenzioni

1 (brevetti)

4 (3 brevetti,
1 copyright)

2 (brevetti)

Società start-up
attive associate
a SUPSI

3

3

3
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La gestione della SUPSI

➅ Responsabilità sociale
Ci impegniamo quotidianamente per una gestione attenta e responsabile dei nostri collaboratori, prestando particolare attenzione alla promozione di un comportamento rispettoso del
codice etico SUPSI come pure alla dimensione sociale, di fondamentale rilevanza per la promozione del loro benessere.
La responsabilità sociale è infatti ancorata profondamente nei nostri valori istituzionali, nel codice etico e nella politica del personale, ed è attuata in tutto il ciclo di vita delle collaboratrici e
dei collaboratori. Questo si traduce nelle modalità di gestione, nei principi e nello spirito collaborativo tra le persone e nelle condizioni quadro d’impiego complessive della SUPSI.
Queste ultime sono volte alla creazione di condizioni di lavoro ottimali, che contribuiscano alla
motivazione e alla soddisfazione dei collaboratori, alla tutela della salute psicofisica e dell’integrità personale nonché alla promozione dell’equilibrio tra lavoro e vita privata (conciliabilità/
work-life-balance). Abbiamo infatti l’obiettivo di promuovere e favorire il benessere organizzativo delle collaboratrici e dei collaboratori, per assicurare un posto di lavoro attrattivo, professionalizzante e all’avanguardia, anche tramite l’attuazione di principi di trasparenza e la creazione di opportunità di partecipazione alla vita istituzionale.
Misuriamo il benessere organizzativo a cadenza regolare, tramite un sondaggio di clima quadriennale, strumento attraverso il quale prestiamo attenzione in forma strutturata all’opinione
delle collaboratrici e dei collaboratori, mostrando la nostra predisposizione all’ascolto e alla critica costruttiva in un’ottica di miglioramento continuo. Favoriamo infatti la partecipazione e
l’ascolto del personale in modo regolare e in tante forme diverse, in particolare tramite collegi
dipartimentali, commissioni, assemblee, reti e gruppi di lavoro.
Condizioni quadro
(trasparenza, salari
equi, prestazioni
sovra obbligatorie)

Le condizioni quadro di lavoro che offriamo alla SUPSI garantiscono a tutte le collaboratrici e
collaboratori numerosi benefit e prestazioni sovra obbligatorie, indipendentemente dal grado
d’occupazione o dalla forma contrattuale. Le nostre normative del personale (Contratto collettivo di lavoro per il personale amministrativo - CCLSUPSI, Regolamento del personale, valido
per il personale accademico e il personale non assoggettato al CCLSUPSI, e Direttive interne)
raccolgono ed esplicitano tutti i dettagli relativi alle condizioni contrattuali, favorendo un’informazione trasparente e puntualmente aggiornata. L’ultima revisione consistente delle condizioni quadro è avvenuta nel luglio 2019, con importanti miglioramenti circa congedi, anzianità di
servizio e copertura del salario in caso di lunga malattia.
Le normative del personale disciplinano infatti i principali processi di gestione del personale,
chiarendo anche le disposizioni relative alla protezione della personalità e dell’integrità personale. Con riferimento alle condizioni quadro, le normative del personale riportano in modo trasparente i salari minimi delle varie funzioni; per il personale amministrativo, il modello retributivo oltre al minimo riporta anche i salari massimi per età e fascia. Per quanto attiene alla parità
salariale, la certifichiamo a cadenza biennale da diversi anni, da prima che la revisione della
Legge federale sulla parità tra i sessi ne prevedesse l’obbligo.
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Ci impegniamo inoltre ad offrire altre agevolazioni tramite la stipulazione di convenzioni con
ditte o enti esterni in diversi ambiti (cultura, viaggi, ristorazione, intrattenimento, stile e cura di
sé, ecc.). Tramite la tessera distintiva (MySUPSI) i collaboratori si possono identificare come tali
nei confronti dei partner convenzionati, per beneficiare di prestazioni vantaggiose. Infine, per
quanto concerne la trasparenza, ogni anno chiediamo a tutto il personale di dichiarare eventuali conflitti d’interesse nei vari processi istituzionali (acquisti, progetti di ricerca, selezione di
irettori o figure professorali ecc.).
Il personale SUPSI in
un colpo d’occhio 2021

Collaboratori

•
•
•
•

Concorsi e assunzioni

• Numero dei bandi pubblicati: 113
• Mobilità interna con bando: 33

Personale per categoria

• Personale accademico: 625.3 UTP – 66%
• Personale amministrativo: 218.5 UTP – 23%
• Personale in formazione: 104.6 UTP – 11%

Pari opportunità

• Donne: 44%
• Uomini: 56%

Segreteria della Formazione di base
del Dipartimento tecnologie innovative

Totale: 1’193 teste – 948.4 UTP
Età media: 41 anni
Anzianità di servizio media: 7 anni
Scuole affiliate: 543 teste – 211.2 UTP

• Contratti a tempo pieno: 55%
(Donne: 33% / Uomini 67%)
• Contratti a tempo parziale: 45%
(Donne: 56% / Uomini: 36%)
Residenza e nazionalità
(Personale a
dimensionamento)

• Residenti in CH: 88%
• Svizzeri residenti all’estero: 1%
• Residenti all’estero: 11%
• Svizzeri: 64%
• Cittadini europei: 34%
• Cittadini non-europei: 2%

Titoli di studio

• Formazione universitaria: 80%
– Dottorato: 20%
– Università/Politecnico – Bachelor e Master: 37%
– SUP/ASP – Bachelor e Master: 23%
• Formazione SSS/dipl.Fed.: 9%
• Maturità: 4%
• Apprendistato o scuola professionale: 6%
• Altra: 1%
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Condizioni quadro favorevoli
per il personale SUPSI

25 giorni annui di vacanza e diritto
alla 6a settimana di vacanza al
raggiungimento dell’età dei 55 anni
con un’anzianità di servizio di 10 anni

Aspetti previdenziali e/o assicurativi
con prestazioni sovra obbligatorie

Congedo pagato per lo svolgimento
di attività di pubblica utilità

Giornate di congedo pagato per la
preparazione degli esami per
apprendisti e praticanti universitari

Adesione alla Carta
della Parità salariale
delle aziende parastatali

Benessere, salute
e sicurezza

Flessibilizzazione del luogo
e dell’orario di lavoro

Congedo maternità e paternità
con condizioni superiori ai
minimi di legge e riconoscimento
parificato di un congedo d’adozione

Abbiamo inoltre attivato servizi specifici di supporto (sportello d’ascolto per fornire un supporto psicologico, servizio di picchetto fuori orario) e fornito materiale di protezione (mascherine, disinfettante).
Per le segnalazioni dei casi di positività, abbiamo spesso preso delle misure aggiuntive di protezione
rispetto a quanto prescritto dall’Ufficio del Medico Cantonale, a tutela delle persone presenti nelle
sedi. Infine, a partire da maggio 2021 abbiamo inserito in organico una nuova figura dedicata alla sicurezza e salute sul posto di lavoro, dotata di riconosciute competenze ed esperienza nell’ambito.

Possibilità di conversione
delle 13 mensilità in tempo libero

A luglio 2020 è entrata in vigore la nuova legge sulla parità di genere (LPAR), che prevede ora l’obbligatorietà dell’analisi della parità salariale tra uomini e donne per tutte le aziende con almeno
cento collaboratori. Nel nostro caso, già prima che fosse obbligatorio utilizzavamo gli strumenti preposti e da alcuni anni certifichiamo regolarmente il rispetto della parità salariale. La nostra
firma della “Carta della parità salariale delle aziende parastatali”,
avvenuta nel dicembre 2019, rappresenta inoltre una riconferma
del grado d’attenzione e valore che prestiamo al tema, non solo al
nostro interno, ma anche nelle relazioni con stakeholder esterni.

All’Istituto microbiologia (IM) del DACD, una parte dell’attività si
concentra sullo studio dei microrganismi dell’ambiente costruito,
quali in particolare le muffe negli spazi abitativi, i batteri e i virus (incluso SARS-Cov-2) nelle acque degli impianti di depurazione. Il nuovo campus a Mendrisio ha fornito l’opportunità per uno studio di
lungo periodo (tre anni) sulla presenza di popolazioni microbiche e
il loro eventuale effetto sulla salute: un campionamento, partito
con l’avvio delle lezioni nel 2021, consentirà di determinare la presenza e l’evoluzione dei popolamenti microbici nei diversi locali del
campus (aule, atelier, uffici “open space”, mensa). Lo studio ci aiuterà
a capire la dinamica stagionale dei microorganismi vivi su più anni;
inoltre potremo correlare la presenza dei microbi identificati con un
eventuale effetto sulla salute delle persone attive nel campus.

Con l’arrivo della pandemia COVID-19, abbiamo attivato da subito una task-force interna per l’elaborazione e aggiornamento continuo del piano di protezione SUPSI, volto a proteggere la salute di
tutti i collaboratori e studenti e messo in atto anche tramite una strategia di comunicazione dedicata. Durante i mesi della pandemia, abbiamo mantenuto un contatto regolare con le autorità
preposte, al fine di traghettare l’intera organizzazione attraverso il periodo di emergenza sanitaria
in modo proattivo e in sicurezza, creando un contesto di studio e di lavoro conforme alla situazione
del momento, che permettesse di proseguire negli studi e nel lavoro con la massima serenità.
Abbiamo in particolare scelto la prudenza, agendo proattivamente per la tutela della salute di tutti,
predisponendo un piano di protezione dettagliato e aggiornandolo costantemente. Di fatto, in diverse occasioni abbiamo preso decisioni tempestive e coraggiose, adottando misure di protezione in
anticipo e in taluni casi rendendole obbligatorie all’interno della SUPSI ancora prima delle decisioni
emanate dal Cantone o dalla Confederazione (ad esempio, per l’interruzione delle lezioni in presenza
e l’impostazione dell’insegnamento a distanza o l’obbligatorietà - laddove possibile - del telelavoro).

Congedo sabbatico per il
personale accademico e
per il personale amministrativo

Il biennio 2020-2021, segnato dalla situazione pandemica, ha catalizzato l’attenzione sulla tutela della salute dei collaboratori e degli studenti in formazione. Come SUPSI abbiamo risposto
con uno sguardo ampio, sviluppando specifiche progettualità negli ambiti del benessere psicofisico, come ad esempio sulle tematiche legate alle discriminazioni, al mobbing, alle molestie e
ai rischi psicosociali, rafforzando le misure preventive già in atto.
Micro-organismi ed
effetto sulla salute nel
nuovo campus DACD

Misure e iniziative
di protezione COVID-19

Attività extra-curriculari
per il benessere
degli studenti

Nel periodo pandemico abbiamo inoltre introdotto misure di coaching per il benessere psico-fisico e
sportelli di ascolto a favore di studentesse e studenti, in aggiunta all’offerta di base del servizio CEO.
Ad esempio, presso l’ATD abbiamo avviato una collaborazione con una dottoressa, a disposizione di
studentesse e studenti un pomeriggio a settimana, per consultazioni gratuite per problemi psico-fisici. Il servizio CEO ha inoltre introdotto incontri individuali di coaching (fino a cinque per studente
nell’arco dell’intero percorso di studi), nei quali parlare liberamente di problematiche legate alla propria esperienza universitaria. Abbiamo inoltre offerto il seguente programma online:
• mindfulness e incontri di pratica: i corsi, offerti a frequenza regolare, hanno proposto un percorso
di apprendimento trasformativo alla scoperta delle proprie risorse interiori e alla loro mobilitazione, dedicato alla maggiore consapevolezza del proprio pensiero e all’attenzione al respiro;
• workshop creativo: nato grazie alla collaborazione con LAC edu di Lugano, è stato pensato
con lo scopo di offrire un’esperienza che unisce l’arte meditativa all’espressione attraverso
l’uso dei materiali artistici. Si è trattato di un viaggio meditativo, in cui ciascun partecipante
ha potuto mettersi in contatto con i propri pensieri, emozioni e sensazioni, dando poi vita a
un’immagine, in modo libero e senza giudizi;
• webinar proposti in collaborazione con l’Associazione Physio Ticino: un percorso pratico e
mirato alla conoscenza del proprio corpo, imparando a riconoscere sensazioni ed esperienze
ad un livello emotivo e fisico e a prevenire e trattare in autonomia i disturbi dolorosi.
L’esperienza positiva ci ha indotti, nel 2021, a incrementare le attività extracurriculari a favore degli studenti e delle studentesse. In collaborazione con l’Associazione consumatrici e consumatori
della Svizzera italiana (ACSI) e l’Associazione Svizzera delle/dei Dietiste/-i (ASDD) abbiamo infatti
proposto un breve percorso con consigli pratici per migliorare l’alimentazione e vivere meglio in
maniera consapevole e sostenibile. Rinnovando la collaborazione con il LAC, abbiamo offerto un
percorso di arte-terapia (Arte e Sviluppo di sé), volto a sperimentare la ricerca del benessere psicofisico attraverso l’espressione artistica dei pensieri, dei vissuti e delle emozioni, elaborando creativamente le sensazioni che non emergono con le parole nei contesti quotidiani. Abbiamo anche
proposto visite guidate alle mostre ospitate dal Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI), con
l’intento di promuovere la fruizione del patrimonio e dell’offerta culturale del nostro territorio.
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Workshop creativo

Il workshop creativo, nato grazie alla preziosa collaborazione con
LAC Edu, è stato creato e condotto da Federica Dubbini, artista, arteterapeuta per diverse fasce d’età e mediatrice culturale. Lo scopo
è stato quello di offrire a studentesse e studenti un’esperienza che
unisca l’arte meditativa guidata dalle campane tibetane con l’espressione, attraverso l’uso di materiali artistici. L’esperienza vissuta
dagli studenti e studentesse è stata particolarmente ricca: i partecipanti hanno aderito con generosità e interesse, in un dinamico
scambio di condivisione, portando i propri racconti a un livello profondo. Questo aspetto in particolare non risulta semplice in un
gruppo di persone che non si conoscono e che vivono per la prima
volta questo tipo di esperienza in modalità online. A volte anche solo
un incontro può aprire piccole finestre di consapevolezza e crescita.
Alcune testimonianze di studenti e studentesse SUPSI sull’esperienza vissuta:
• “Mi ha aiutato a creare un mio spazio di concentrazione in questo periodo di esami”
• “Un’opportunità per riconnettermi alla SUPSI durante il periodo di stage”
• “Un’opportunità per scoprire un nuovo tipo di meditazione”
• “Un’opportunità per essere seguita durante la meditazione, che
prima avevo sempre svolto in autonomia”

Corsi di Mindfulness
e incontri di pratica

Il corso e gli incontri di pratica, creati e condotti da Monica Pongelli,
docente e responsabile del Master of Science in Innovation Management fino a giugno 2022 ed esperta di Salutogenesi, guida le studentesse e gli studenti in un processo di scoperta delle proprie risorse e
alla loro mobilitazione. Le pratiche di mindfulness accompagnano il
partecipante verso la via della consapevolezza rispetto ai propri processi mentali, emotivi e fisici, mediata dal lavoro corporeo e dall’attenzione al respiro. Un percorso di apprendimento esperienziale e
trasformativo delle proprie attitudini, di natura meta-cognitivo e
meta-emotivo, promotore di auto-riflessione e auto- formazione,
che si integra alla propria formazione disciplinare Bachelor o Master.
Alcune testimonianze di studenti e studentesse SUPSI dell’esperienza vissuta:
• “Mindfulness è un mezzo per elaborare le mie emozioni e ritrovare gli equilibri”
• “Il corso mi ha insegnato che prendersi del tempo per focalizzare
aiuta e che non sempre il multitasking è la scelta migliore per
affrontare qualcosa”
• “Il corso ha rappresentato per me una pratica soluzione per affrontare con più consapevolezza e coscienza i momenti stressanti della vita”
• “Da studente ha rappresentato prendersi del tempo per sé stessi,
valorizzarsi, non giudicarsi e confrontarsi con altri studenti sulle sensazioni che scaturivano praticando gli esercizi. Mi ha aiutata a concentrarmi sul mio corpo, sulle sensazioni esterne, per
poi concentrarmi su quelle più interne.”

SUPSI Sport

SUPSI Sport, in collaborazione con l’Associazione Studenti SUPSI e l’Associazione SUPSI Alumni,
offre un vasto ventaglio di attività sportive e convenzioni aziendali con partner selezionati a
favore di studentesse e studenti e di collaboratrici e collaboratori. I centri sportivi e wellness
convenzionati sono ubicati in prossimità delle sedi SUPSI, favorendo così la pratica sportiva e il
movimento “a km 0”. Le attività proposte mirano alla promozione del benessere fisico, alla socializzazione e allo sviluppo di valori e di competenze personali.
Durante il periodo pandemico tramite SUPSI sport abbiamo in particolare offerto le seguenti
attività online:
• Programma settimanale online: adatto a tutti i livelli e mirato a trasformare l’attività fisica in
una pratica quotidiana importante per il benessere fisico e mentale, grazie a sessioni di allenamenti condotte da istruttori qualificati (poi sostituito da @ home);
• @home: in collaborazione con il servizio Sport USI, è un programma sportivo da svolgere in sicurezza,
comprendente 12 ore al giorno di allenamenti in live streaming e la possibilità di rivedere le lezioni registrate. Gli allenamenti proposti riguardano fitness posturali, funzionali, di resistenza e rilassamento;
• Pillole di sport: mini programmi quotidiani presentati dall’Associazione studenti con lo scopo
di promuovere l’attività fisica e il movimento comodamente da casa.
Dal 2021 le attività offerte da SUPSI Sport sono ripartite in presenza, con un programma che
comprende attività stagionali (estive e invernali), corsi settimanali e anche allenamenti individuali presso la nuova palestra del Campus Est di Lugano Viganello.

Ergonomia

Contestualmente alla realizzazione dei nuovi Campus di Mendrisio e Lugano-Viganello, abbiamo prestato particolare attenzione all’aspetto dell’ergonomia, indicendo uno specifico
concorso internazionale per la selezione degli arredi dei Campus. Abbiamo inoltre chiesto
alle aziende partecipanti al concorso di esporre le loro proposte di arredo, dando così a collaboratori e professionisti legati al mondo del design del DACD la possibilità di visionarle e testarle, prima di effettuare una scelta tra di esse. Per i nuovi campus abbiamo inoltre scelto di
acquistare scrivanie regolabili in altezza, che permettono di lavorare sia in piedi sia seduti e
che risolvono i problemi legati alla diversità di altezza tra i collaboratori, migliorando al contempo l’ergonomia della postazione di lavoro. Le sedie operative dispongono di schienali inclinabili e regolabili in altezza e offrono la possibilità di accessori aggiuntivi per chi soffre di
problemi alla schiena.

Conciliazione vita
privata e professionale

Investire in misure e progetti nell’ambito della conciliazione tra famiglia, studio e/o lavoro è parte della responsabilità sociale della nostra istituzione. Questo permette a un maggior numero
di persone di lavorare in SUPSI valorizzando il proprio potenziale e apportando, ciascuna/o nel
proprio ruolo, un valore aggiunto all’Istituzione, favorendo il processo di partecipazione attiva.
L’attenzione che prestiamo alla conciliazione tra lavoro e vita privata si riflette in diverse misure,
come ad esempio nel riconoscimento di congedi specifici o di durata sovra obbligatoria.
In questo quadro e in seguito all’analisi delle restituzioni del personale durante il sondaggio sul
clima aziendale condotto alla fine del 2017, abbiamo testato e sviluppato diverse esperienze di
flessibilizzazione del tempo e del luogo di lavoro. Su queste basi, nel 2020, abbiamo elaborato e
introdotto una Direttiva sulla flessibilizzazione dell’orario e del luogo di lavoro, al fine di favorire
tutto il personale SUPSI, apportando ulteriori benefici in termini di conciliabilità vita privata-vita
professionale, benessere individuale e, non da ultima, mobilità sostenibile. La direttiva ha introdotto la possibilità di lavoro da remoto che prevede di regola un massimo di telelavoro del 40%
del grado di occupazione del collaboratore, laddove ciò non sia in contrasto con le mansioni svolte. In considerazione delle mansioni svolte dal collaboratore, il superiore diretto può accordare
una maggiore flessibilità garantendo comunque una presenza regolare nelle riunioni di team e
con il superiore e nei momenti istituzionali.
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In aggiunta, è stato realizzato un progetto di ricerca interno svolto congiuntamente dal DACD e
dal DEASS intitolato “Indagine telelavoro SUPSI durante l’emergenza sanitaria COVID-19”. In seguito all’indagine svolta il gruppo di progetto ha condotto diversi focus group e ha elaborato un
rapporto unito a delle raccomandazioni relative al miglioramento delle condizioni quadro per il
telelavoro. Il progetto ha inoltre fatto emergere il tema del “diritto alla disconessione”, che approfondiremo in futuro. Questi documenti contribuiranno all’affinamento delle Direttive interne, alla
gestione del personale, alla comunicazione interna e alla definizione di eventuali ulteriori misure
a beneficio del personale in termini di pari opportunità, uguaglianza e benessere istituzionale.

Una veduta degli spazi interni della nuova sede
di SUPSInido a Locarno, inaugurata nell’autunno del 2021

Nell’autunno 2020 abbiamo aderito alla Carta Svizzera ”Work-Smart” lanciata dall’Amministrazione Federale, per rimarcare esplicitamente il nostro sostegno a quelle forme flessibili di lavoro
che caratterizzano un datore di lavoro moderno e all’avanguardia.
Tra le ulteriori misure concrete che abbiamo attivato a favore della conciliazione vita privata-lavoro e in particolare a favore delle famiglie, citiamo il SUPSInido, l’asilo nido della SUPSI nato nel 2005
per accogliere i figli di personale e corpo studentesco dai 4 mesi ai 3-4 anni, e la proposta di attività extrascolastiche estive rivolta ai figli (4-11 anni) del personale SUPSI, offerta in collaborazione
con l’Accademia Teatro Dimitri, l’Università della Svizzera italiana (Junior Camp USI-SUPSI) e altre
realtà presenti sul territorio. In particolare, oltre alla “storica” sede di Manno, abbiamo recentemente ampliato l’offerta del nido: a gennaio 2021 abbiamo aperto la sede di USI SUPSInido nel
nuovo Campus a Lugano-Viganello (asilo nido comune con l’USI). Nell’autunno 2021 abbiamo
aperto un’ulteriore nuova sede di SUPSInido a Locarno. Con l’apertura dei due nuovi asili nido vi è
stato un aumento del 53% delle famiglie SUPSI che hanno beneficiato dei servizi ampliati.
Su 22 collaboratrici che hanno partorito nel 2021, il 45% ha usufruito della possibilità di un congedo
non pagato dopo le 18 settimane di congedo maternità pagato al 100%. Il 50% delle collaboratrici
sono rientrate dal congedo maternità con il medesimo grado di occupazione (GDO) prima dell’evento, il 22.7% lo ha ridotto permanentemente, mentre che per un 22.7%, dopo una riduzione temporanea del GDO, è stato confermato un aumento graduale del tasso d’occupazione. Solo una
collaboratrice ha deciso di interrompere l’attività lavorativa dopo la gravidanza.
Servizio prima infanzia

SUPSInido Manno, USI SUPSInido Lugano (da gennaio 2021) e
SUPSInido Locarno (da novembre 2021): sono tre le sedi di asilo nido
SUPSI sul territorio ticinese, che, accogliendo prioritariamente figlie e figli di collaboratrici, collaboratori, studentesse e studenti
SUPSI, hanno l’obiettivo di favorire la conciliabilità e l’equilibrio tra
vita professionale (o percorso di studi) e vita famigliare. La prima
sede di SUPSInido ha aperto a Manno nel 2005, con un’autorizzazione cantonale per 12 posti, presto estesa a 23. Nei 16 anni di attività
abbiamo assicurato il servizio a oltre 200 famiglie, numero destinato ad aumentare rapidamente grazie alle nuove sedi aperte nel 2021
a Lugano e Locarno. Queste due nuove sedi hanno rispettivamente
un’autorizzazione cantonale per accogliere al massimo contemporaneamente 23 e 17 bambini. All’interno delle tre sedi operano educatrici/tori con formazione in ambito sociale (es. Bachelor SUPSI,
OSA ecc.) e apprendisti OSA. Inoltre i nidi della SUPSI mettono a disposizione dei posti di stage, sia per stage d’osservazione brevi
(qualche giorno) che per stage preformativi o formativi (dai 4 ai 9
mesi). Il Servizio prima infanzia SUPSI, oltre alla gestione delle tre
sedi di asilo nido, si occupa della supervisione della qualità pedagogica delle tre sedi, della collaborazione con gli enti preposti sul territorio e di progetti inerenti la prima infanzia, con i Dipartimenti della
SUPSI preposti alla formazione in ambito socio-pedagogico.
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Nel 2019, la FFHS ha ricevuto il “ProFamilia Award” come azienda a misura di famiglia. Nel dicembre 2021, ha nuovamente superato con successo il “Family Score” e potrà quindi portare il
logo e il sigillo di approvazione di Pro Familia Svizzera per tre anni, dal 2022 al 2024.
Sviluppo e
Valorizzazione
Misure di sviluppo
e formazione

Parallelamente, intendiamo integrare l’attenzione alla dimensione di genere e della Diversity nelle linee guida relative alla selezione del personale e a quelle relative ai concorsi per la nomina dei
professori/professori aggiunti. In merito al processo di selezione del personale, già da qualche
anno abbiamo introdotto indicatori di genere all’interno del verbale di selezione in riferimento ai
seguenti aspetti: composizione della commissione di selezione (uomini e donne), numero e genere delle/dei candidate/i e di coloro che sono convocati nelle diverse fasi di selezione. In particolare,
nell’ambito della costituzione delle commissioni di selezione per le posizioni di Direttori o figure
professorali, prestiamo esplicita attenzione alla composizione della commissione stessa, al fine di
assicurare che tutti i generi siano rappresentati.

Il nostro personale beneficia e partecipa ampiamente a misure di sviluppo e di formazione attraverso diverse modalità. Oltre a promuovere la partecipazione a corsi interni o esterni, sviluppiamo le competenze del personale tramite la messa a disposizione di programmi di mobilità
per i collaboratori (offerta International office), l’ampliamento delle responsabilità e delle mansioni principali, il job-shadowing, la job-rotation, le promozioni interne (tramite la partecipazione a bandi di concorso oppure tramite le nomine senior per il personale accademico), la messa a disposizione di congedi sabbatici o la promozione del conseguimento di Dottorati di ricerca.
Stiamo attualmente perfezionando nuove procedure e modalità per promuovere in modo sistematico e nell’ambito di tutta la SUPSI, comprese le Scuole affiliate, opportunità di formazione professionale, operando anche gli opportuni distinguo tra personale amministrativo e accademico. In particolare, abbiamo previsto l’estensione dell’offerta formativa della Formazione
continua, per offrire moduli e programmi di formazione mirati per collaboratori e responsabili.
Inoltre, abbiamo avviato l’implementazione di un meccanismo di monitoraggio automatico.
Congedo sabbatico
accademico
e amministrativo

Promuoviamo il congedo sabbatico per il personale accademico e
amministrativo, offrendo a tutto il personale la possibilità di beneficiare di questa misura di sviluppo individuale e di fare questa importante esperienza all’esterno della SUPSI. Le condizioni SUPSI di accesso al congedo sabbatico accademico e amministrativo, anche
ispirate alle buone prassi di altre SUP/ASP svizzere, sono molto migliorative rispetto allo standard, che di regola limita l’accesso al congedo sabbatico esclusivamente a figure professorali o di docenza e
non ad altri profili accademici o amministrativi. Alla SUPSI infatti promuoviamo l’accesso al congedo a tutto il personale con un contratto
a tempo indeterminato, a condizione che siano adempite condizioni
minime in termini di anzianità aziendale. I congedi sabbatici approvati dalla Direzione generale della SUPSI sono retribuiti al 100%.

Corsi sulla diversità
nell’ambito
della leadership

Misure a favore
del territorio

La gestione socialmente ed eticamente responsabile inizia già dal processo di selezione del personale, momento in cui prestiamo una particolare attenzione alla residenzialità dei candidati, in
conformità con la Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995, Art. 10a cpv. 3. (“A parità
di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali viene data la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto”). Le disposizioni della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) circa l’obbligatorietà d’annuncio delle posizioni soggette a un
alto tasso di disoccupazione toccano la SUPSI soltanto marginalmente. Nonostante ciò, per determinate funzioni amministrative, e in particolar modo per sostituzioni maternità, contattiamo
regolarmente l’Ufficio regionale di collocamento (URC), segnalando di volta in volta le posizioni
vacanti. Questa procedura ha infatti portato ad alcune assunzioni. Partecipiamo inoltre a programmi di reinserimento professionale e sociale e attuiamo una gestione inclusiva nella nostra
politica del personale in vari ambiti, per esempio attraverso l’impiego di persone diversamente
abili e/o con rendita d’invalidità (AI). Diverse sono inoltre le possibilità di periodi di pratica di durata determinata che offriamo a partecipanti di programmi di reinserimento professionale.

Sostegno agli
apprendisti
e altro personale
in formazione

Siamo un datore di lavoro attivo e socialmente responsabile anche nell’ambito della formazione
dei giovani. Nonostante la pandemia, nell’arco degli ultimi tre anni i posti di formazione che abbiamo offerto a stagisti e apprendisti sono più che raddoppiati. Oltre agli apprendisti e stagisti
coinvolti per un periodo di un anno (“stagisti 52 settimane”), secondo un percorso di studio-lavoro
strettamente correlato alle normative e ai principi della Divisione della formazione professionale
del Canton Ticino e volto all’ottenimento di diplomi professionali, supportiamo e investiamo nella
formazione di giovani leve anche tramite diversi programmi e percorsi in ambito accademico e
tecnico-amministrativo, quali: assistentato in formazione master, dottorato (in collaborazione
con altre università), praticantato universitario in parallelo agli studi Bachelor, stage pre-bachelor,
stage d’orientamento e stages previsti nell’ambito dei percorsi Bachelor e Master. La durata di ciascun tipo di percorso è definita dalle Direttive SUPSI e la pianificazione dei posti disponibili è svolta

Infine, con l’obiettivo di consolidare e potenziare le competenze manageriali e di leadership di coloro che hanno un ruolo di responsabilità di team sui temi legati alla dimensione di genere e alla
Diversity, dal 2019 offriamo anche formazioni interne sul tema della diversità nell’organizzazione,
proposte anche nell’ottica di favorire processi equi di valorizzazione e promozione del personale.
Sviluppo di carriera equa

Nel contesto accademico generale, così come alla SUPSI, persiste ancora una differenza di genere nelle diverse funzioni e ambiti professionali. Nelle professioni accademiche, infatti, le donne
sono ancora in evidente minoranza, in particolare per quanto concerne le posizioni con responsabilità. Per il personale amministrativo, invece, si constata una situazione equilibrata, eccezione fatta per il personale dei servizi di supporto.
Alla SUPSI prestiamo molta attenzione agli aspetti di genere e della diversità, per i quali stiamo
infatti implementando misure specifiche volte a colmare il gap di genere nelle diverse funzioni e
nei diversi ruoli, al fine di raggiungere una rappresentanza più equilibrata di uomini e donne nelle posizioni con responsabilità (si veda il Piano d’azione pari opportunità, diversità e inclusione
SUPSI 2021-2024). In particolare, nel corso del prossimo quadriennio 2021-2024 fisseremo un
target quantitativo per l’aumento della quota di donne. Tale target sarà fissato a seguito di un’analisi per settore e ambito professionale, in particolare per le funzioni professorali e senior, in cui
le donne risultano essere sottorappresentate.

Nell’ottica di un’istituzione sempre più inclusiva, attenta alle differenze e al benessere del proprio personale, nel 2019 abbiamo avviato
il corso “Come favorire la diversità nell’organizzazione? Per una gestione del Team sensibile alle differenze”, rivolto a coloro che ricoprono mansioni di responsabilità in un team. Questo percorso formativo
favorisce la contaminazione di differenti approcci, competenze ed
esperienze messe a disposizione da parte di esperti/e SUPSI sui temi
legati alla diversità, all’uguaglianza e all’inclusione. Ciò ha favorito
l’arricchimento sia dei contenuti sia della modalità didattica, risultata
innovativa anche attraverso la proposta di esercizi del teatro. Il Gruppo di coordinamento e sviluppo del corso è interdipartimentale ed è
composto da colleghe e colleghi del DEASS, dell’ATD, del DFA e del
Servizio Gender e Diversity SUPSI.

➅ Responsabilità sociale
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dai dipartimenti, in base alle esigenze organizzative e ai progetti in corso. Al 31.12.2021, in SUPSI
erano attive in totale 131 persone in formazione (inclusi apprendisti e stagisti 52 settimane) per un
totale di 104.6 unità equivalenti al tempo pieno. A questi si aggiungono studenti che vengono accolti per lo svolgimento di periodi di pratica nell’ambito della collaborazione con altre istituzioni
svizzere ed estere per programmi di scambio e di mobilità.
Rapporto con
le istituzioni sociali

Da diversi anni abbiamo avviato collaborazioni con enti attivi nell’ambito della LISPI – Legge
sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi, instaurando accordi con le fondazioni locali presenti sul territorio, per diversi tipi di attività. Nel settore della ristorazione, la Buvette
presso il DFA di Locarno è gestita dal Ristorante Vallemaggia di Pro Infirmis, mentre la caffetteria del Palazzo E a Manno è gestita dalla Fondazione la Fonte, nell’ambito di un progetto di accompagnamento di persone con disabilità. Nel 2021 abbiamo inoltre attivato una nuova collaborazione con la Fondazione Diamante per la fornitura di pasti presso l’asilo nido del Campus
Est a Lugano-Viganello. Inoltre, presso il campus di Mendrisio abbiamo avviato una collaborazione a carattere transitorio con l’associazione Frequenze (attiva nell’ambito del reinserimento
sociale e professionale di persone a beneficio di prestazioni assistenziali) per la gestione della
caffetteria, in attesa dell’attivazione del servizio mensa a settembre 2021. Questa collaborazione prevede una sinergia anche con la Fondazione OTAF, la quale si occupa della preparazione
dei pasti freddi e di dolci preparati nei loro laboratori gastronomici. Collaboriamo con le Fondazioni la Fonte e Diamante anche nella scelta di regali istituzionali, nell’allestimento di stampe
serigrafiche destinate a gadget e nella rilegatura di materiale stampato. Infine, di particolare
rilievo è stata la donazione del mobilio dei Campus di Trevano e di Galleria 2 di Manno, rispettivamente precedenti sedi del DACD e del DTI, a diverse fondazioni e enti sul territorio.
Una nuova vita per gli
arredi dismessi dai campus

Maggiori informazioni:

Una parte degli arredi dei campus DACD di Trevano e DTI di Manno
non è stata trasferita nei nuovi campus Est a Lugano-Viganello e
Mendrisio-Stazione: il trasferimento nei nuovi campus ha fornito
l’occasione di migliorare gli arredi, aggiornandoli alle moderne esigenze di lavoro (ergonomia, flessibilità, ad esempio tramite tavoli
ad altezze regolabili), al fine di garantire ai collaboratori l’efficacia
nella gestione dei propri compiti. I vecchi arredi, non recenti ma di
discreta qualità e solidità, sono stati messi a disposizione degli enti
e delle istituzioni affiliate all’Associazione Ticinese Istituzioni Sociali (ATIS) interessati a rilevarli gratuitamente. Nel marzo 2021, in
contemporanea con i traslochi nei nuovi campus, più di venti istituzioni sociali attive in Ticino hanno colto l’invito, dando quindi ai
mobili del DTI e del DACD l’opportunità di una nuova vita.

↘ Esperienze e corsi extracurricolari
↘ International Office
↘ Il Servizio Gender e Diversity
↘ Il Servizio prima infanzia
↘ Sportello di ascolto e aiuto psicologico
↘ SUPSI Sport

Indicatore 9
Percentuale di soddisfazione del
personale (Scuole affiliate non
incluse). Il sondaggio di valutazione
della soddisfazione del personale
(sondaggio di clima) è svolto ogni
Indicatore 10
Assunzioni e turnover
del personale (Scuole
affiliate non incluse)

Indicatore 11
Parità salariale. La certificazione
è attribuita ogni due anni.
In base ai parametri definiti
dall’Ufficio federale di
riferimento, essa è riconosciuta
qualora venga rispettata
la soglia di tolleranza del 5%
di varianza tra i generi.
Indicatore 12
Assenteismo per
malattia e infortunio

2013

2017

70%

72%

2019

2020

2021

Percentuale dei collaboratori in entrata sul totale
dei collaboratori (contratti a tempo indeterminato)

5.9%

4.8%

5.2%

Percentuale dei collaboratori in uscita sul totale
dei collaboratori (contratti a tempo indeterminato)

4.5%

5.5%

5.3%

Percentuale dei collaboratori in uscita sul totale
dei collaboratori, esclusi i pensionamenti (contratti
a tempo indeterminato)

3.6%

3.6%

4.0%

Numero di assunzioni di personale in formazione
(in unità equivalenti al tempo pieno UTP)

35.50

36.10

44.52

quattro anni dal 2013. Il prossimo
sondaggio sarà svolto nella
primavera 2022 (posticipo di
un anno per poter monitorare
il grado di soddisfazione delle
misure lanciate nel periodo COVID).

Ottenimento della
certificazione
della Parità salariale,
Scuole affiliate
non incluse

Percentuale dei
collaboratori “soddisfatti
o molto soddisfatti”

2019

2021

✓

✓

+0.5 % (riferito al 2018)*

+0.1 % (riferito al periodo
luglio 2020 – giugno 2021)*

*Note: varianza dei salari
a favore delle donne
2019

2020

2021

–

2

2.7

Numero di casi di malattia lunga**
• da 30 a 90 giorni

29

10

14

• più di 90 giorni

10

17

11

Numero di casi di infortunio professionale***

4

7

15****

Percentuale delle ore di assenza dal lavoro,
rispetto alle ore di lavoro dovute*

* Escluse le ferie, media su tutti i collaboratori
** Include i periodi di inabilità al lavoro (parziale o totale) delle donne di gravidanza.
*** Include eventi accaduti: 1. durante il tempo di lavoro, incluso il telelavoro; 2.
durante il tragitto casa-lavoro (incidenti in moto, auto, bicicletta); 3. durante il
movimento consueto nello svolgimento delle attività lavorative, come camminare
o scendere le scale.
**** Gli infortuni registrati nel 2021 sono tutti di lieve entità.
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2

3

4

5

6. Assistenti e/o Dottorandi
7. Collaboratori scientifici
8. Altri Documenti
9. Docenti con responsabilità

6

7

8

Donne
(UTP)
Uomini
(UTP)

Indicatore 14
Numero di stagisti e apprendisti
formati dalla SUPSI (non include
le Scuole affiliate)

Apprendista impiegato di
commercio o informatico

Apprendista gestione informazione
e documentazione (GID)

Apprendista
socioassistenziale (nido)

Stagista 52 settimane

Apprendista tecnico
(elettronico, laboratorista,
logistica)

9
100

25
2020
2021

80

20
2019
2018

60

15

2017

40

10

20

Numero di stagisti e apprendisti

1

1. Totali
2. Personale di servizio
3. Personale di supporto
4. Personale amministrativo
5. Direzione

Percentuale [%]

Indicatore 13
Diversità negli organi di
governo e tra i dipendenti.
Percentuali di uomini e donne
in Unità equivalente al Tempo
Pieno (UTP) per categoria,
SUPSI incl. Scuole affiliate (2021)

5
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➆ Responsabilità ambientale
Ci impegniamo per monitorare e contenere gli impatti diretti ed indiretti sull’ecosfera causati dalle nostre attività, dai nostri collaboratori e dai nostri studenti. Gli ambiti su cui focalizziamo la
nostra responsabilità ambientale, gestiti attivamente nel Sistema di Garanzia della Qualità (SGQ)
mediante i processi chiave “Real Estate e Facility Management” e “Gestione dell’informatica”, sono
i seguenti: la gestione degli edifici e dei relativi consumi energetici ed idrici; la mobilità locale relativa agli spostamenti pendolari di collaboratori e studenti; la mobilità di lunga percorrenza relativa alle trasferte di lavoro; le emissioni di gas ad effetto serra; il consumo di carta; i rifiuti generati
e la loro gestione. Prestiamo particolare attenzione al rispetto dell’ambiente: dalla nostra fondazione ad oggi non ci sono state mai notificate violazioni di leggi e regolamenti ambientali.
Edifici

La gestione degli edifici gioca un ruolo fondamentale nel determinare i nostri impatti ambientali,
poichè, come organizzazione non produttiva, la maggior parte dei nostri consumi energetici e di
risorse naturali si concentra proprio nel funzionamento, riscaldamento e illuminazione delle infrastrutture a nostra disposizione, nonché nei consumi idrici ad esse associati.
Nel periodo 2019-2020, abbiamo svolto le nostre attività in 27 edifici situati in differenti località
della Svizzera, con una forte concentrazione nell’area di Lugano. Più della metà degli edifici in
cui operiamo quotidianamente sono condivisi con altre organizzazioni (altre scuole, uffici, spazi
a destinazione commerciale); fino alla fine del 2020, inoltre, erano tutti in affitto. Pertanto la
loro gestione, anche per quanto attiene a possibili investimenti migliorativi dell’efficienza energetica, compete all’ente proprietario.
Situazione logistica 2019/2020

Situazione logistica 2021/2022

DIR

Manno, Le Gerre
Manno, SUGLIO (asilo nido)

Manno, Le Gerre
Manno, SUGLIO (asilo nido)
Lugano-Viganello, Campus est
(asilo nido)*
Locarno, Polo isolino (asilo nido)

DACD

Trevano**
Bellinzona, Istituto microbiologia**

Mendrisio, Campus Mendrisio-Stazione*
Bellinzona, Istituto microbiologia**

DEASS

Manno, Piazzetta
Manno, SUGLIO
Manno, Palazzo E

Manno, Piazzetta
Manno, SUGLIO
Manno, Palazzo E

DFA

Locarno, ex Convento**
Locarno, Stabile B**
Locarno, Palacinema

Locarno, ex Convento**
Locarno, Stabile B**
Locarno, Palacinema

DTI

Manno, Galleria 1
Manno, Galleria 2
Lamone, Laboratorio ISTEPS

Lugano-Viganello, Campus est*
Lugano, Balestra building

Unità SUPSI

* Edifici di proprietà SUPSI
** Edifici di proprietà Cantone Ticino

➆ Responsabilità ambientale

*** Edifici di proprietà FFHS/FernUni
****Edifici di proprietà ATD
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Unità SUPSI

Situazione logistica 2019/2020

Situazione logistica 2021/2022

Verscio, Stabile principale****
Verscio, Teatro e altri edifici
Verscio, Residenza Chiossaccio
Cavigliano, Vecchia scuola comunale
Cavigliano, falegnameria e casa aule

Verscio, Stabile principale****
Verscio, Teatro e altri edifici
Avegno, Centro Punto Valle

CSI-SUM

Lugano, San Carlo
Lugano, RSI palazzina DR
Lugano, Breganzona ex-municipio

Lugano, San Carlo
Lugano, RSI palazzina DR
Lugano, Breganzona ex-municipio

FFHS

Briga
Regensdorf
Berna, Welle 7
Basilea, NSH Bildungszentrum
San Gallo, ZbW

Briga, Hochschulcampus ***
Zurigo, Gleisarena
Berna, Welle 7
Basilea, NSH Bildungszentrum
San Gallo, ZbW

SUPSI Landquart

Landquart, Weststrasse

Landquart, Weststrasse

ATD

* Edifici di proprietà SUPSI
** Edifici di proprietà Cantone Ticino

*** Edifici di proprietà FFHS/FernUni
****Edifici di proprietà ATD

In questo contesto, la nostra strategia è quella di un progressivo passaggio da edifici in locazione ad edifici di proprietà, con la realizzazione di nuovi campus. Ciò consente di rispondere meglio alle esigenze
spaziali e funzionali della didattica e della ricerca e al contempo di prestare attenzione agli impatti ambientali, sia dal punto di vista della domanda energetica ed idrica, sia da quello della mobilità. Il processo
è in corso. Gli importanti investimenti a favore della realizzazione di nuovi campus DACD e DTI hanno
portato all’importante traguardo del trasloco a inizio 2021 in due nuovi edifici di proprietà a Mendrisio
(Campus Mendrisio-Stazione) e Viganello (Campus Est). Altrettanto importanti sono stati gli investimenti FFHS: nel 2021 ha aperto anch’essa due nuovi campus, rispettivamente a Zurigo (agosto 2021) e
Briga (dicembre 2021). I dati relativi a questi ultimi campus, aperti quasi al termine del periodo di rendicontazione 2019-2021, non sono conteggiati in questo rapporto e saranno inclusi nella prossima edizione.
I nuovi campus FFHS

In conformità con la “Strategia immobiliare FFHS 2021” formulata nel
2017, le sedi delle FFHS sono concentrate lungo gli assi principali di Berna, Zurigo, Basilea e San Gallo, in ogni caso vicino alla stazione ferroviaria. Il quartier generale rimarrà a Briga. Con i nuovi campus di Briga (di
proprietà) e Zurigo, disponiamo per la prima volta di una infrastruttura
propria per la FFHS, per la gestione della quale abbiamo istituito il nuovo servizio interno di gestione immobiliare. I progetti di costruzione
sono stati realizzati tenendo conto della sostenibilità. Questo vale sia
per la costruzione e il funzionamento dell’infrastruttura, sia per l’insegnamento. Ad esempio, se le sale per seminari non sono necessarie alla
FFHS, esse sono affittate e/o utilizzate per altri scopi. Il know-how e le
competenze acquisite durante il processo di progettazione e costruzione dei nuovi campus saranno trasmessi nell’insegnamento: in collaborazione con i corrispondenti Dipartimenti della SUPSI e con altri partner esterni, a partire dall’anno accademico 22/23 proporremo diverse
offerte didattiche proprio sul tema della sostenibilità nella costruzione.

Consumi energetici

I principali vettori energetici utilizzati in SUPSI e nelle Scuole affiliate sono l’elettricità e il gas.
Usiamo l’elettricità per raffrescare e riscaldare (pompe di calore), illuminare e per l’attività di laboratori, uffici e aule, inclusa l’alimentazione dei data center che garantiscono il funzionamento di
tutti i servizi informatici. Usiamo il gas, invece, solo per riscaldare. In piccoli quantitativi usiamo
anche l’olio combustibile, la legna e i rifiuti (teleriscaldamento).
Nel complesso, abbiamo stimato il fabbisogno energetico complessivo degli edifici SUPSI e ATD in
6’214 MWh nel 2019, 6’412 MWh nel 2020 e 8’251 MWh nel 2021. La precisione di tali valori risente
della necessità di effettuare stime per la disaggregazione dei consumi negli edifici in cui convivono più utenze e, in generale, dell’eterogeneità dei sistemi di rilevamento dei dati di consumo nei
diversi edifici. Le stime che abbiamo effettuato non includono neanche i dati di consumi di elettricità per illuminazione, apparecchiature informatiche e di laboratorio del DACD per la sede di Trevano, dismessa a inizio 2021. Tali dati non sono infatti disponibili presso l’ente proprietario.
Nonostante i periodi di tele-didattica e tele-lavoro imposti dalla pandemia COVID-19 (lockdown), nel 2020 la diminuzione significativa delle presenze negli edifici non si è tradotta in
diminuzione della domanda energetica. In particolare, nella maggioranza degli edifici non si
è registrato un calo nei consumi energetici per riscaldamento e raffrescamento, che rappresentano più del 70% dei consumi energetici complessivi. Ciò è in parte dovuto al fatto che il
lockdown si è svolto in prevalenza nei mesi primaverili; inoltre, diversi edifici in affitto hanno
continuato ad essere riscaldati per la presenza di altri servizi e attività al loro interno. L’aumento importante di consumi registrato nel 2021 è invece dovuto all’aumento di superficie
utile resa disponibile dai nuovi campus, al fatto che vi sono stati alcuni mesi del 2021 in cui
sono stati usati, in modo parziale, sia i nuovi campus sia le vecchie sedi dei rispettivi dipartimenti, e al fatto che i sistemi di riscaldamento e condizionamento dei due nuovi campus necessitano di tempo per poter essere tarati adeguatamente, rispetto ai “carichi energetici”
costituiti dai loro utilizzatori.
Nel 2019 abbiamo coperto il 40% dei consumi con fonti rinnovabili; nel 2020, il 37%; e nel 2021 il 71%.
Per gli edifici nei quali il contratto con il locatore demanda a noi l’acquisto di elettricità, abbiamo
scelto di acquistare elettricità al 100% idroelettrica rinnovabile di provenienza europea. La notevole differenza tra gli anni è dovuta al fatto che per i nuovi campus, nei quali abbiamo libertà di intervento, abbiamo scelto le fonti rinnovabili anche per i sistemi di riscaldamento e raffrescamento.
Le energie rinnovabili
riscaldano e raffreddano
i nuovi campus

➆ Responsabilità ambientale

All’inizio del 2021 abbiamo inaugurato due nuovi campus, risultato
di un lavoro decennale di pianificazione, progettazione e cantierizzazione: il nuovo campus universitario USI-SUPSI a Lugano Viganello (Campus Est), che ospita il DTI, e il Campus Mendrisio-Stazione, che ospita il DACD. Caratterizzati da forme compatte ed
elementi costruttivi ad elevata efficienza energetica, entrambi
sono certificati Minergie e riscaldati mediante energie rinnovabili.
Il Campus Mendrisio sfrutta l’energia termica contenuta nell’aria
esterna e produce l’acqua calda sanitaria mediante recupero del
calore generato dai server e dal raffreddamento dei laboratori. Il
Campus Est è allacciato alle condotte di raffreddamento dei supercomputer del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS) di
Lugano-Cornaredo: una condotta lunga tre chilometri preleva
l’acqua dal lago di Lugano a 45 metri di profondità (temperatura di
circa 6°C) e la trasporta al CSCS, per poi restituirla al lago alla temperatura di 15-20°C. D’inverno, l’acqua di ritorno della condotta
alimenta una termopompa per il riscaldamento del Campus Est;
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d’estate, l’acqua di mandata alimenta degli scambiatori di calore
per il raffreddamento passivo dell’edificio. Il Campus Est ospita
anche una centrale di quartiere delle AIL, alimentata a gas. Essa
produce elettricità e il calore necessario a coprire eventuali picchi
di fabbisogno termico del Campus; la maggior parte del calore
prodotto è distribuito ad altre utenze site nelle vicinanze del Campus, mediante una rete di teleriscaldamento. Nell’autunno 2021
inoltre l’Ufficio federale dell’energia ha approvato un progetto di
ricerca che prevede l’installazione sui tetti del Campus Est di cinque impianti fotovoltaici, per un totale di 145 kW.
Consumi idrici

Nel 2021 SUPSI e FFS hanno dato avvio a una collaborazione
volta a migliorare l’esperienza di mobilità e
diminuire il numero dei passeggeri negli orari di punta.

Alla SUPSI usiamo l’acqua principalmente per i servizi igienici, l’irrigazione dei giardini e, anche
in relazione alle iniziative per la promozione dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto, per un consumo personale. Inoltre a tali consumi si aggiungono quelli relativi alle attività di alcuni laboratori,
come ad esempio il laboratorio di chimica del DTI. A tali consumi diretti occorrerebbe aggiungere quelli, decisamente più elevati, indirettamente prodotti nella produzione dei beni e servizi
che supportano la vita quotidiana della nostra comunità dai collaboratori e studenti: la cosiddetta “acqua virtuale”. Oggetto di approfondimenti specifici e momenti di divulgazione curati
dal DFA nell’ambito della Giornata per l’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) del 2015, i
consumi indiretti di acqua virtuale non sono tuttavia conteggiati in questo rapporto.
I quantitativi idrici consumati direttamente da SUPSI e ATD, stimati pari a 23’648 m3 nel 2019,
20’521 m3 nel 2020 e 15’960 nel 2021, sono integralmente prelevati dagli acquedotti comunali. La
differenza nei valori di consumo rilevati tra il 2019 e il 2020 è dovuta ai periodi di tele-didattica e
tele-lavoro imposti dalla pandemia COVID-19 nel 2020 (lockdown): la netta diminuzione delle
presenze si è tradotta in effettiva diminuzione della domanda idrica. Il 2021, anch’esso segnato
da lunghi periodi di tele-lavoro, mostra una ulteriore diminuzione, ascrivibile all’aumento
dell’efficienza idrica nei due nuovi campus.

Mobilità pendolare

Con 1’100 collaboratori e 3’500 studenti della Formazione di base che si spostano quotidianamente per raggiungere i propri luoghi di lavoro e studio, ai quali si aggiungono gli studenti della Formazione continua, gli spostamenti pendolari indotti dalla nostra comunità hanno un impatto rilevante sul sistema della mobilità a livello locale, nonché sull’ambiente (inquinamento atmosferico
e acustico) e sul clima (emissioni di gas serra). Proprio per questo motivo, la strategia SUPSI di
progressivo passaggio da edifici in locazione ad edifici di proprietà ha dato estrema importanza
alla localizzazione dei nuovi campus, per i quali sono stati appositamente scelti ambiti di recupero
e trasformazione urbana in luoghi strategici per una mobilità pendolare più sostenibile.
Le scelte strategiche
di localizzazione
dei nuovi campus

Le istituzioni universitarie giocano un ruolo critico sull’equilibrio
del sistema di trasporti a livello regionale, in ragione dell’estensione del loro bacino territoriale e dell’elevato numero di utenti. Nei
primi anni duemila abbiamo preso la decisione strategica di distribuire le proprie sedi in più poli sul territorio, al fine di favorire le
interazioni con i diversi sistemi economici locali e con l’Università
della Svizzera italiana (USI). Quale pre-condizione per il funzionamento di un tale sistema distribuito, la nostra decisione strategica
è stata quella di puntare sul trasporto pubblico. Il campus di Mendrisio-Stazione, sorto sui terreni ex-Rirì, e il campus di Lugano-Stazione, oggetto di un accordo con le FFS sin dal 2010 per la
copertura della trincea ferroviaria, si trovano infatti proprio alla
stazione ferroviaria. Il Campus Est di Lugano-Viganello, realizzato
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sui terreni ex-Campari, è situato in centro città, ben servito dal
trasporto pubblico su gomma e facilmente raggiungibile anche
con la mobilità attiva (a piedi o in bicicletta) dalle stazioni di Lugano. Proprio per favorire la connessione dell’ultimo miglio tramite
bicicletta, nella primavera 2021 abbiamo attivato una postazione
di bike-sharing Publibike e abbiamo stipulato una convenzione per
abbonamenti scontati per collaboratori e studenti.

La promozione del
trasporto pubblico con gli
abbonamenti Arcobaleno

Da anni incentiviamo l’uso del trasporto pubblico, offrendo condizioni
di favore per abbonamenti Arcobaleno. Per i collaboratori, dal 2019
copriamo il 30% del costo degli abbonamenti Arcobaleno aziendali
(fino al 2019, era il 25%), a cui si aggiunge un contributo del 15% coperto da Arcobaleno, per uno sconto complessivo pari al 45% sul costo
dell’abbonamento Arcobaleno annuale. Dal 2018, il contributo Arcobaleno aziendale vale anche per la prima classe e non è più limitato al
solo percorso casa-lavoro: può essere esteso a qualsiasi zona richiesta dal collaboratore, con l’obiettivo di promuovere l’uso del trasporto
pubblico anche durante il tempo libero. Agli studenti, invece, offriamo
uno sconto sulle tasse d’iscrizione pari al 20% del costo dell’abbonamento annuale Arcobaleno. Nel 2019, il 25% dei collaboratori e il 28%
degli studenti hanno aderito a queste offerte, a fronte di un contributo complessivo di SUPSI pari a circa 380’000 CHF. I dati del 2020 mostrano un calo significativo nel numero di abbonamenti, scesi al 18%
dei collaboratori e degli studenti, sicuramente legato all’obbligo di tele-lavoro e tele-didattica imposto dalla pandemia COVID-19 e alla
tendenza a diffidare dal trasporto pubblico, quale luogo di possibili
contagi a causa della difficoltà di mantenere il distanziamento sociale.
Nel 2021 sono tornati i valori pre-pandemia: il 29% dei collaboratori e il
30% degli studenti ha acquistato un abbonamento Arcobaleno. Il leggero aumento è dovuto con molta probabilità alla posizione dei nuovi
campus, ideali per l’uso del trasporto pubblico.

Disincentivazione
dell’automobile

Con l’apertura dei nuovi campus di proprietà, l’offerta di posteggi
gestiti direttamente da noi presso le nostre sedi è diminuita del 43%,
passando da 695 posteggi nel 2019 a 397 posteggi nel 2021. In particolare, il nuovo Campus Est a Lugano Viganello offre un totale di 84
posti auto, condivisi con USI, a fronte di 228 posti auto in passato
disponibili presso le sedi DTI a Manno. I piani sotterranei del campus
Mendrisio-Stazione ospitano un autosilo comunale con 323 posti
auto, per i quali tuttavia non abbiamo attivato convenzioni specifiche. I posti auto sotto la nostra gestione sono offerti a condizioni di
mercato, con tariffe di abbonamento che variano tra i 700 e i 1’800
CHF all’anno, a seconda della posizione della sede. La priorità di accesso è data ai collaboratori; se avanzano posti, essi sono offerti agli
studenti, alle stesse condizioni. Nel 2019, il 64% dei collaboratori ha
affittato un posto auto presso la propria sede di lavoro; nel 2020, il
60%; nel 2021, solo il 30%. Le differenze tra questi anni sono interamente dovute alle scelte di eliminazione o forte riduzione del numero di posteggi in affitto offerti presso i campus Mendrisio-Stazione ed Est. Nelle altre sedi, infatti, il numero di collaboratori che
ha affittato un posto auto è rimasto sostanzialmente invariato. Al
fine di disincentivare l’uso dell’auto, dall’ottobre 2020 abbiamo abolito il contributo finanziario che in passato offrivamo ai collaboratori per la copertura degli abbonamenti ai posteggi, favorendo un
accresciuto sostegno agli abbonamenti Arcobaleno. Il possibile effetto di questa misura sulla diminuzione della percentuale dei collaboratori che affittano un parcheggio sarà visibile solo nei prossimi
anni, quando sarà superato lo stato di emergenza della pandemia e
la relativa tendenza al maggior utilizzo dell’automobile. Sempre

L’indagine sulla mobilità pendolare di collaboratori e studenti della Formazione base
SUPSI svolta nel dicembre 2018 (Scuole affiliate escluse; tasso di risposta: 36% dei collaboratori, 28% degli studenti) fornisce un quadro completo sui luoghi di provenienza, le distanze quotidianamente percorse e i mezzi di trasporto utilizzati, nella configurazione
antecedente all’apertura dei nuovi Campus Est e Mendrisio-Stazione, ed è quindi rappresentativa delle condizioni di mobilità pendolare nell’anno 2019. I dati non sono invece rappresentativi del 2020, anno in cui la pandemia COVID-19 ha profondamente alterato la
mobilità pendolare, sostanzialmente annullandola per diversi mesi per la totalità degli
studenti e per la maggioranza dei collaboratori. Essi non sono nemmeno rappresentativi
del 2021, anno in cui sono stati aperti i due nuovi campus.
SUPSI genera spostamenti da un bacino molto ampio, che include il Canton Ticino e le
province di confine della Lombardia. Le distanze percorse giornalmente sono rilevanti: il
sondaggio indica che, in media, nel 2019 ciascun collaboratore ha percorso 32 chilometri al
giorno per lo spostamento casa-lavoro (e ritorno); per lo spostamento casa-scuola, ciascuno studente ha percorso distanze pari in media a 39 chilometri al giorno. Il mezzo di
trasporto dominante tra i nostri collaboratori è l’automobile: in base al sondaggio, nel
2019 il 57% di essi la usava come mezzo di trasporto principale per recarsi al lavoro. Tra gli
studenti, nonostante il treno fosse usato nel 2019 come mezzo principale per il percorso
casa-scuola dal 38% di essi, l’auto risulta comunque il mezzo principale per il percorso casa-scuola, essendo scelta dal 42% di essi.
Sia tra i collaboratori sia tra gli studenti c’è perciò margine per ridurre l’uso dell’auto e favorire una mobilità multi-modale, basata in particolare sulla combinazione trasporto
pubblico-bicicletta. Per il 2021, e soprattutto per i successivi anni post-pandemia, ci aspettiamo un’evoluzione significativa in questa direzione, prima di tutto grazie all’entrata a
regime dei nuovi campus, le cui scelte localizzative sono state effettuate proprio con l’obiettivo di favorire il trasporto pubblico. Inoltre, abbiamo rafforzato le misure a sostegno
degli abbonamenti Arcobaleno, del bike-sharing e per la disincentivazione dell’automobile e, anche grazie a un progetto interno di sperimentazione e valutazione di forme di lavoro flessibile, abbiamo istituzionalizzato il tele-lavoro e la didattica a distanza. In questo
quadro di lavoro flessibile, la distribuzione sul territorio delle diverse sedi SUPSI offre inoltre l’opportunità di ottimizzare gli spostamenti dei collaboratori, che possono appoggiarsi a sedi SUPSI diverse dalla propria sede principale, quando per motivi lavorativi debbano
spostarsi sul territorio.
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#iorestoaterra per
ridurre i voli per motivi
professionali

nell’ottobre 2020 abbiamo infine introdotto uno sconto del 20% a
favore dei veicoli a basse emissioni di carbonio (meno di 95 g CO2/
km); inoltre, presso il Campus Est abbiamo installato 8 punti di ricarica per veicoli elettrici, equivalenti al 10% dei posti auto complessivamente disponibili.
Trasferte

Similmente al trasporto pendolare, anche le trasferte effettuate per motivi di lavoro dai collaboratori rappresentano un tema importante per la nostra sostenibilità ambientale. Oltre ai mandati effettuati principalmente sul territorio ticinese, il corpo accademico è infatti spesso coinvolto in
progetti di ricerca nazionali ed internazionali, che richiedono molto spesso trasferte per l’interazione con le aziende o altri partner accademici. I collaboratori attivi nella ricerca partecipano inoltre a conferenze scientifiche e talvolta le ricerche stesse prevedono attività sul campo all’estero.
Dal punto di vista ambientale è pertanto rilevante monitorare distanze coperte e mezzi di trasporto, tramite i quali è possibile stimare i consumi energetici e le emissioni di gas serra, considerando sia le trasferte effettuate sul territorio cantonale sia quelle di medio-lungo raggio effettuate all’interno della Svizzera, in Europa o fuori Europa.
I sistemi di raccolta e monitoraggio dei dati attualmente attivi presso SUPSI non consentono di
rilevare in modo automatico tali dati per tutte le tipologie di mezzo di trasporto. Ad oggi, infatti,
disponiamo dei dati contabili relativi alle spese monetarie sostenute per le trasferte, accompagnate dall’informazione sul mezzo di trasporto usato. Informazioni sulle distanze coperte sono
invece disponibili solo per le trasferte in automobile, per le quali raccogliamo dati di dettaglio mediante i rimborsi spese e i conta chilometri dei veicoli aziendali. Per il futuro sono allo studio nuove
procedure interne, che consentiranno di raccogliere automaticamente le informazioni sulle distanze e i mezzi di trasporto utilizzati per le trasferte, incrociando i dati contabili con i documenti
interni di autorizzazione alle trasferte.
I dati in nostro possesso mostrano comunque in modo inequivocabile il forte impatto della pandemia da COVID-19 sulle trasferte effettuate dai nostri collaboratori, in particolare per quelle
effettuate in aereo e in treno. Sostituite da incontri in tele-conferenza o rimandate agli anni
successivi, dal 2019 al 2021 le spese relative alle trasferte di media-lunga percorrenza in aereo o
treno si sono infatti ridotte di più dell’ottanta per cento. Meno marcato –seppure si registri comunque più di un dimezzamento nel 2020 e una riduzione di circa un terzo nel 2021– è invece
l’impatto registrato per i chilometri percorsi in auto, verosimilmente legati a trasferte sul territorio cantonale o comunque nelle vicinanze delle nostre sedi. Proprio per queste trasferte a livello locale, peraltro, quando possibile operiamo per contenere le distanze e favorire l’uso del
trasporto pubblico. Il DFA, ad esempio, è solito ottimizzare le trasferte per le visite di verifica e
valutazione dei propri docenti alle sedi scolastiche presso cui i propri studenti, docenti in formazione, effettuano il loro tirocinio.

Ridurre l’uso dell’aereo per gli spostamenti di natura professionale sta diventando una priorità per molte istituzioni universitarie,
per contenere la propria impronta climatica. Nel 2020 presso il
DACD abbiamo svolto lo studio pilota #iorestoaterra, tramite il
quale abbiamo analizzato l’uso dell’aereo per le trasferte professionali all’estero e le potenzialità di alternative quali treni e tele-conferenze. A fronte di una maggioranza di collaboratori
DACD che non effettua alcuna trasferta all’estero, è emerso che
diversi collaboratori hanno la necessità di effettuare dalle quattro
alle sei trasferte all’estero all’anno. Delle trasferte effettuate,
l’86% è effettuato in aereo. I dati raccolti hanno mostrato che anche al DACD c’è margine per la promozione di alternative digitali
o via terra. A questo scopo, nell’ambito di #iorestoaterra con alcuni studenti di Comunicazione visiva abbiamo progettato manifesti e infografiche per una possibile campagna di sensibilizzazione SUPSI sulla riduzione dei voli aerei.

Un altro ambito in cui le trasferte hanno un peso ambientale importante, soprattutto per i
loro impatti indiretti, è quello delle produzioni musicali ed artistiche organizzate dalle scuole
d’arte CSI-SUM e ATD, che attirano migliaia di spettatori ogni anno. Ad oggi non è possibile,
tuttavia, rilevare i chilometri percorsi dagli spettatori né il mezzo di trasporto utilizzato.
Rifiuti

Fatta eccezione per alcuni laboratori e attività didattiche, i rifiuti che produciamo alla SUPSI
sono quelli tipici generati delle attività da ufficio. Li differenziamo nelle seguenti categorie: indifferenziato (rifiuti solidi urbani RSU), carta e cartone, PET, toner, Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e sostanza organica prodotta dalle mense. In alcuni dei nostri
edifici separiamo anche plastica, vetro, alluminio. Infine, produciamo anche rifiuti speciali e/o
ingombranti relativi a specifiche attività di ricerca (laboratori) e formazione. Il processo di monitoraggio sistematico dei quantitativi di rifiuto prodotto, per categoria merceologica e luogo di
produzione, è ora in corso. I dati raccolti mediante tale monitoraggio supporteranno la definizione di una politica di gestione degli scarti nell’ottica del miglioramento continuo e dell’economia circolare. In particolare, intendiamo promuovere iniziative di riduzione alla fonte, riuso, differenziazione e riciclo, che consentano di massimizzare il recupero di materia, il successivo
recupero energetico tramite termovalorizzazione e minimizzare il conferimento in discarica.
Solo acqua!

Nel complesso, a fine 2021 possedevamo sedici veicoli aziendali, di cui tre elettrici: dieci camioncini per attività di servizio e sei piccole utilitarie. Inoltre, disponiamo anche di una barca,
utilizzata dall’Istituto scienze della Terra del DACD per rilievi sulla qualità dei corpi idrici dei
laghi sul territorio cantonale.

➆ Responsabilità ambientale

Al DEASS è attiva sin dal 2013 un’iniziativa volta ad eliminare il
consumo di acqua in bottiglie di plastica, e quindi la relativa produzione di rifiuti, grazie all’installazione di distributori di acqua
purificata di rete. Il progetto “Solo acqua!” è nato dall’intraprendenza di due studenti frequentanti il modulo opzionale di “Cooperazione internazionale” di un Bachelor attivo all’epoca. Ai distributori di acqua abbiamo poi affiancato il divieto di vendita di
acqua in bottiglie di plastica nel campus, la distribuzione di borracce “Solo acqua” agli studenti e lo svolgimento di campagne di
sensibilizzazione sul tema. L’idea di progetto ha preso piede anche all’esterno del DEASS ed è ora attiva in diversi altri dipartimenti. Ad esempio, il nuovo Campus Est offre distributori d’acqua a tutti i piani, inoltre abbiamo offerto ai collaboratori del DTI
borracce come regalo natalizio.
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Ad oggi non disponiamo di dati sistematici su quantitativi di rifiuto prodotti da ciascun Dipartimento e Scuola affiliata SUPSI. Abbiamo tuttavia effettuato un’analisi preliminare (“screening”) tra di essi, con l’obiettivo di identificare eventuali criticità su cui concentrare le analisi
iniziali e mettere a punto procedure di monitoraggio, raccolta dati ed intervento, da estendere poi all’intera SUPSI. Da tale analisi è emersa la criticità del DACD, quale ambito di produzione di quantitativi di rifiuti molto più elevati rispetto agli altri dipartimenti, peraltro in categorie merceologiche atipiche rispetto alle attività da ufficio. Dal punto di vista della gestione
economico-finanziaria, infatti, al DACD le spese annue di gestione dei rifiuti risultano dalle 10
alle 20 volte superiori a quelle sostenute dagli altri Dipartimenti. Inoltre, sono emersi quantitativi molto elevati di metalli, polistirolo, cemento ed oggetti ingombranti. Sulla base di queste analisi, il DACD ha avviato un progetto virtuoso per affrontare il problema dei rifiuti secondo l’approccio integrato delle “4R”: riduzione, riuso, riciclo, recupero di energia.
Il progetto Rifiuti
– 4R al DACD

Carta

Le stime sul nostro consumo di carta, espresso in “numero di fogli A4”, sono state ottenute a
partire dai dati contabili di acquisto di carta in formato A3 e A4; altri formati di carta come ad
esempio rotoli per plotter, buste, blocchi o altro non sono conteggiati nell’analisi, poiché ritenuti trascurabili. Le stime non includono FFHS e CSI-SUM. Il confronto tra i consumi di carta
stimati per il 2019, il 2020 e il 2021, rispettivamente pari a 4.5, 2.8 e 1.9 milioni di fogli A4, mostra
chiaramente l’effetto della pandemia COVID-19 e del relativo obbligo di tele-lavoro: la mancata presenza fisica in ufficio, e quindi la lontananza dalle stampanti, ha portato nel 2020 a una
diminuzione di circa il 40% rispetto all’anno precedente - senza tuttavia che questo avesse
ripercussioni sull’efficacia delle nostre attività di ricerca, servizio e formazione. I dati del 2021
mostrano una diminuzione pari addirittura al 60% circa rispetto ai dati del 2019. I dati relativi
ai prossimi anni mostreranno se quanto avvenuto per necessità durante i periodi di tele-lavoro obbligatorio si sia effettivamente trasformato in una pratica consolidata, anche grazie alla
progressiva digitalizzazione delle procedure di gestione interna.

Il dipartimento DACD produce annualmente elevati quantitativi
di rifiuti, quasi la metà dei quali sono dovuti a materiali di scarto da
attività di laboratorio (prove fisiche sui materiali, restauro, etc.) e
dagli atelier di architettura, in cui gli studenti sviluppano modellini
fisici dei propri progetti architettonici. Vi sono inoltre problemi di
littering e un uso non sempre adeguato dei cestini per la differenziazione di rifiuti. Per invertire la tendenza, al DACD agiamo secondo la logica delle “4R”, cioè, in ordine di priorità: la riduzione alla
fonte; il riuso; il riciclo, attraverso la corretta differenziazione e
l’inserimento nelle filiere per il recupero di materia e l’utilizzo nel
ciclo produttivo; il recupero di energia, attraverso termo-valorizzazione. Nella primavera 2022, quando studenti e collaboratori
hanno iniziato a vivere appieno il campus, sono state installate
isole ecologiche per la raccolta differenziata ed è stata lanciata
una campagna di sensibilizzazione. È inoltre in corso di progettazione assieme agli studenti uno spazio per lo scambio di materiali
di scarto recuperati dai modellini.

Prodotti elettronici quali PC (portatili e fissi), stampanti, toner e monitor sono essenziali per
lo svolgimento delle attività del personale amministrativo, dei docenti, dei ricercatori e degli
studenti. Ne monitoriamo l’acquisto in modo tale che possano essere gestiti al meglio nelle
fasi di approvvigionamento, uso, riuso e fine vita. Prima di tutto, operiamo per una elevata
durata di vita delle apparecchiature elettroniche. Ad esempio, utilizziamo quotidianamente
PC e portatili per almeno cinque anni, per poi stoccarli come prodotti “di riserva” per alcuni
altri anni, a valle dei quali sono effettivamente dismessi. I quantitativi di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) dismessi negli anni 2019 - 2021 sono infatti molto
limitati, specie se posti in relazione alla nostra dimensione per numero di collaboratori, superiore a mille, e di studenti della Formazione di base, superiore alle tremila unità.
Fino al 2020, terminato il loro ciclo di vita in SUPSI, cedevamo i prodotti elettronici ad aziende
specializzate nel loro recupero, per il ricondizionamento e la rivendita su mercati secondari oppure per l’immissione nei mercati delle “materie prime seconde” o il loro smaltimento. Nel corso
del 2021 abbiamo avviato due progetti volti a coniugare le esigenze ambientali con quelle sociali, con un focus più locale: uno, assieme alla Città di Lugano, promuove la valorizzazione e il riutilizzo di PC dismessi a favore della cittadinanza, nel quadro di iniziative di sensibilizzazione a un
uso consapevole delle tecnologie digitali; l’altro, avviato al DACD in collaborazione con la Caritas, coinvolge persone migranti e disoccupati nel recupero di PC destinati allo smaltimento e
nella separazione dei componenti per il corretto inserimento nelle filiere del riciclo.

Nonostante il passaggio ad una gestione delle attività di didattica, ricerca e amministrazione
sempre più digitalizzata, la carta rimane ancora un materiale di consumo importante per la vita
di un’università come la SUPSI e rappresenta uno dei temi materiali per gli istituti accademici, in
virtù dei quantitativi consumati e della possibilità di influenzarne direttamente l’uso. Monitorare il nostro consumo di carta ci consentirà di definire azioni volte alla riduzione a priori del consumo, attraverso un ulteriore passaggio alla digitalizzazione, e all’eliminazione dei possibili
sprechi, con l’obiettivo ultimo di preservare le risorse naturali necessarie alla sua produzione e
ridurre gli impatti ambientali di un non corretto smaltimento quando diventa rifiuto.

Nel 2019, più del 99% dei fogli di carta A4 acquistati avevano la certificazione FSC, che garantisce la provenienza da foreste e filiere di approvvigionamento gestite in modo responsabile. Il
93% di essi aveva anche il marchio europeo Ecolabel, attribuito ai prodotti caratterizzati da un
ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. Nel 2020 il DFA ha iniziato ad acquistare carta riciclata, con marchi “Der Blauer Engel” e FSC, per quantitativi complessivi pari a
più del 21% del totale degli acquisti effettuati da SUPSI e ATD. A causa della forte diminuzione
nei quantitativi complessivamente consumati, nel 2020 la percentuale di carta dotata almeno del marchio FSC è tuttavia scesa al 91%. Nel 2021 sono stati introdotti correttivi negli acquisti, che hanno riportato al 99% la percentuale di carta dotata almeno della certificazione FSC.
Emissioni di gas serra

Le stime raccolte per tutti i temi precedenti ci consentono di sintetizzare il nostro impatto
complessivo in termini di emissioni di gas ad effetto serra (greenhouse gases, GHG) – il primo passo per poter definire e poi attuare misure di miglioramento volte alla decarbonizzazione del nostro operato. Per la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra generate in modo diretto ed indiretto dalle nostre attività, abbiamo adottato la metodologia
formalizzata dal GHG Protocol, che identifica tre differenti ambiti di rendicontazione (Scope
1, Scope 2 e Scope 3). Abbiamo stimato le nostre emissioni di CO2 equivalenti secondo la metodologia di caratterizzazione IPCC2013, utilizzando i fattori di impatto riportati nel database Ecoinvent nella versione v3.7.1.
Le stime così effettuate mostrano un dimezzamento nelle emissioni di CO2 equivalenti tra il
2019 e il 2021, riconducibile in gran parte alla riduzione nelle emissioni degli spostamenti pendolari di collaboratori e studenti, indotta dai periodi di lock-down e telelavoro e teledidattica
imposti dalla pandemia COVID-19. Registriamo comunque anche una diminuzione rilevante
nelle emissioni dovute al riscaldamento degli edifici, legata alle scelte di efficienza energetica
e utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nei nuovi campus. La grande sfida per gli anni futuri è quella di mantenere i valori di emissione registrati durante gli anni pandemici, consolidando cioè le nuove pratiche di studio e lavoro che sono emerse durante la pandemia.

Maggiori informazioni:

↘ Le sedi SUPSI
↘ Mobilità sostenibile
↘ Nuova gestione dei rifiuti al DACD
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Indicatore 15
Consumo energetico totale [MWh],
per mq di superficie di riferimento
energetico [kWh/m2] e per Unità
equivalente al Tempo Pieno (UTP)
[MWh/UTP]*
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*Note:
• I grafici non includono i consumi • Per l’anno 2021, per il nuovo Campus • L’Unità equivalente al Tempo Pieno
degli edifici CSI-SUM e dei nuovi
DACD non è possibile distinguere
(UTP) include collaboratori, studencampus FFHS. I dati relativi a quetra i consumi di energia elettrica a
ti della Formazione di base e partesti ultimi saranno disponibili a
scopo di riscaldamento e quelli docipanti alla Formazione continua.
partire dall’anno 2022.
vuti ad altri usi (illuminazione, appa- • La superficie di riferimento ener• Per gli anni 2019 e 2020, non sono
getico (SRE) complessiva degli
recchiature informatiche etc.). Abdisponibili i consumi di elettricità
edifici considerati per il 2019 e il
biamo pertanto ipotizzato che un
per illuminazione, apparecchiatu2020 è pari a 54’041 metri quadri.
terzo dei consumi rilevati di energia
re informatiche e di laboratorio
Dalla primavera 2021, con l’attivaelettrica sia dovuto a scopi di riscaldel DACD, sede di Trevano (dizione dei nuovi campus, essa è
damento e due terzi siano dovuti a
smessa a inizio 2021).
passata a 58’221 metri quadri.
illuminazione e apparecchiature.
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Indicatore 16
Percentuale del consumo
energetico soddisfatto
mediante fonti rinnovabili

Fonti
rinnovabili

Fonti NON
rinnovabili

Indicatore 17
Consumi idrici totali [m3]
e per Unità equivalente
al Tempo Pieno (UTP) [m3/UTP]

9’000

Note:
• I grafici non includono i consumi degli edifici
CSI-SUM e dei nuovi campus FFHS. I dati relativi a questi ultimi saranno disponibili a
partire dall’anno 2022.
• L’utente equivalente al tempo pieno (UTP)
include collaboratori, studenti della Formazione di base e partecipanti alla Formazione
continua.
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Indicatore 18
Percentuale di collaboratori
e studenti che usano trasporto
pubblico o mobilità attiva come
mezzo principale (stima basata
sul sondaggio del dicembre 2018,
Scuole affiliate escluse): 34% e 54%.
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Indicatore 19
Spese per le trasferte di lavoro
dei collaboratori, per mezzo di
trasporto [CHF]
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Indicatore 20
Chilometri di trasferta in auto:
valore complessivo [km]
e per Unità equivalente al
Tempo Pieno (UTP) [km/UTP]
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Indicatore 21
Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche
(RAEE) (Scuole affiliate escluse)
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Indicatore 22
Numero di fogli di carta A4
acquistati [Milioni di fogli A4]
e per Unità equivalente
al Tempo Pieno (UTP)
[Fogli A4/collaboratore UTP]
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Indicatore 24
Emissioni di gas serra (GHG)
[ton di CO2 equivalente], per
tipologia di attività e “scope”
che le hanno generate.
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Indicatore 23
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Scope 1 – Emissioni dirette. Le emissioni dirette di gas serra sono correlate alla combustione
di combustibili fossili per il riscaldamento degli
edifici e l’utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà dell’istituzione.
Scope 2 – Emissioni indirette da elettricità o calore acquistati. In questo ambito rientrano le
emissioni legate all’energia elettrica, che viene
totalmente acquistata, e al teleriscaldamento.
Scope 3 – Emissioni indirette da altre fonti. Per
quest’ambito, la cui rendicontazione è opzionale secondo il GHG Protocol, consideriamo le
emissioni di gas serra derivanti dalle seguenti
fonti: mobilità pendolare di collaboratori e
studenti, trasferte di lavoro, acquisti di carta,
prelievo di acqua. Per le trasferte di lavoro,
abbiamo considerato solo quelle effettuate in
automobile, poiché non sono disponibili stime
5’000

sistematiche dei chilometri di trasferta con il
trasporto pubblico e l’aereo. Le stime relative
agli spostamenti pendolari del 2019 sono basate sul sondaggio sulla mobilità del dicembre
2018 (Cfr. pag. 103). In assenza di rilievi appositi, per il 2020, anno della pandemia COVID-19,
abbiamo stimato che gli spostamenti degli
studenti si siano ridotti dell’80%, quelli dei
collaboratori del 65%. Per il 2021, abbiamo stimato che gli spostamenti degli studenti si siano ridotti del 50% rispetto a quelli del 2019 (le
lezioni infatti sono state svolte in presenza
per metà dell’anno) e che gli spostamenti dei
collaboratori si siano ridotti del 60% rispetto
al 2019, causa estesi periodi di telelavoro. Si
noti che non sono qui conteggiate le emissioni indirette dovute ai consumi aggiuntivi di
energia elettrica e termica sostenuti da collaboratori e studenti durante le attività di tele-lavoro e didattica.
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Scope 1
Scope 2

La dimensione finanziaria costituisce un tassello fondamentale per garantire la concretizzazione del nostro sviluppo strategico ed operativo. Essa ha permesso infatti, per quanto attiene
gli esercizi 2019, 2020 e 2021, di concretizzare un’ulteriore crescita dell’operatività in termini di
studenti e collaboratori, grazie ad investimenti mirati nelle aree che abbiamo identificato per il
nostro sviluppo strategico. In particolare, la sostenibilità economico-finanziaria di lungo termine costituisce una premessa fondamentale per permettere la crescita e lo sviluppo della
SUPSI in un contesto di riferimento dinamico e competitivo. Il nostro sistema di finanziamento
è caratterizzato da chiari elementi di riferimento, che si traducono in una programmazione finanziaria di medio-lungo termine caratterizzata da un discreto grado di affidabilità.

Scope 3
Emissioni
di gas a effetto
serra per UTP
(SUPSI e ATD)

La pianificazione finanziaria delle risorse di lungo termine è l’elemento centrale attorno al quale poter concretizzare i nostri assi di sviluppo strategici, coerentemente con gli indirizzi della
politica universitaria nazionale e cantonale. Il posizionamento strategico e la crescita della
SUPSI sono infatti strettamente correlati ad un’accurata politica finanziaria di gestione delle
risorse nel lungo termine, la quale accanto all’importante quota di finanziamenti garantiti
dall’ente pubblico (nel 2021 il 65% delle risorse, 45% da parte del Cantone e 20% da parte della
Confederazione) prevede una quota significativa di ricavi da terzi (35%). Accanto al finanziamento pubblico caratterizzato da maggiore prevedibilità e stabilità nel tempo, vi è cioè una
parte importante di fondi da terzi, che necessita di un’accurata gestione, poiché costituisce
premessa essenziale per garantire lo svolgimento delle attività e il loro sviluppo strategico.
Promuoviamo pertanto una politica di pianificazione e gestione delle risorse di medio–lungo
termine, allo scopo di garantire alla nostra istituzione una sostenibilità finanziaria. Tale politica
di pianificazione e gestione prevede in particolare azioni volte a diversificare e ampliare la parte di finanziamenti di terzi, che permettono di favorire lo sviluppo della strategia, e promuove
progettualità e investimenti nell’ambito della ricerca.
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La nostra performance economica è strettamente connessa con la nostra strategia, orientata
allo sviluppo quantitativo e qualitativo nelle nostre aree d’interesse. Ciò si riflette anche nella
quantificazione della performance economica, che prevede de facto una distribuzione praticamente totale del valore economico direttamente generato, impiegato ed investito nella concretizzazione delle differenti politiche settoriali. Ne consegue che una presentazione “canonica” del
valore economico distribuito risulta essere poco significativa, motivo per cui qui presentiamo i
valori economici caratterizzanti la SUPSI per quanto attiene alla disponibilità di fondi propri rispetto ai costi complessivi sostenuti ogni anno e alla diversificazione delle fonti di finanziamento.
Come già evidenziato, oltre i due terzi dei finanziamenti sono garantiti da Cantone e Confederazione, sulla base di criteri e parametri chiaramente definiti a livello di sistema di finanziamento e in buona parte tributari dell’evoluzione dei volumi d’attività da un lato e della dimensione dei crediti quadro settoriali allocati. Per quanto attiene ai ricavi da terzi, essi sono
strettamente correlati con il livello qualitativo delle prestazioni e servizi erogati in un contesto di riferimento fortemente competitivo.
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Maggiori informazioni:

↘ Rapporti annuali e conti finanziari
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Premiazione Concorso SUPSI: Idee e visioni per un’esperienza
di studio di qualità, Notte Bianca delle Carriere 2019

Indicatore 25
Percentuale dei fondi propri,
rispetto ai costi totali
(non include le Scuole affiliate).

Percentuale
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2021
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Indicatore 26
Diversificazione delle fonti
di finanziamento. Ricavi SUPSI,
per fonte di finanziamento
(non include le Scuole affiliate)

2019 (Totale: 124
milioni di CHF)

2020 (Totale: 126
milioni di CHF)

2021 (Totale: 135
milioni di CHF)
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➈ Valutazione di sintesi
La fotografia della situazione attuale che abbiamo presentato nelle pagine precedenti consente di effettuare una valutazione del nostro operato rispetto agli obiettivi di sostenibilità che ci
siamo dati (Obiettivi di sostenibilità SUPSI, pag. 22) e costituisce la base per definire le priorità
di intervento per il prossimo biennio.
La nostra valutazione dello stato attuale è sintetizzata nella tabella alle pagine 141-145. Essa
riporta i temi prioritari che abbiamo selezionato per la rendicontazione della sostenibilità, gli
Obiettivi di sostenibilità SUPSI e gli indicatori quantitativi che abbiamo considerato in questo
Rapporto. Oltre ad essi, la tabella include alcuni “nuovi” indicatori: sono indicatori che riteniamo importanti per fornire un quadro complessivo dello stato di attuazione degli Obiettivi di
sostenibilità SUPSI e integrare la descrizione qualitativa che ora abbiamo fornito nei rispettivi
capitoli. Ad oggi non siamo in grado di stimarne il valore, tuttavia ci impegniamo a monitorarli
per il futuro e ad integrarli nelle prossime edizioni del Rapporto di sostenibilità.
Per ciascun indicatore, la tabella indica il livello di soddisfazione complessivo rispetto agli
Obiettivi di sostenibilità SUPSI, utilizzando una scala da una a tre stelle. Tre stelle, indice di elevata soddisfazione, evidenziano un nostro punto di forza; due stelle, indice di soddisfazione
intermedia, riflettono la presenza di margini di miglioramento, su cui occorre continuare a lavorare in futuro. Infine, una stella, indice di bassa soddisfazione, riflette un punto di debolezza,
sul quale è importante concentrare l’azione futura. Il livello di soddisfazione mostrato in tabella è il risultato di un processo collaborativo di valutazione svolto all’interno del gruppo sostenibilità SUPSI. Esso è quindi basato sulle competenze dei membri del gruppo di lavoro, sia in termini degli effettivi margini di manovra e del potenziale di miglioramento, sia in termini del
confronto con le “migliori buone pratiche” sperimentate da parte di altre istituzioni universitarie in contesti simili al nostro. Infine, esso è stato incluso nel processo di consultazione interna
sulla precedente versione del Rapporto di sostenibilità. Per quanto una valutazione di questo
tipo rifletta necessariamente un certo livello di soggettività, in virtù del processo collaborativo
all’interno del gruppo di lavoro e della discussione con la comunità SUPSI durante la consultazione, riteniamo che i livelli di soddisfazione riportati in tabella siano caratterizzati da un buon
livello di condivisione all’interno della nostra istituzione.
La valutazione condotta ci consente di identificare una serie di obiettivi di miglioramento, da
perseguire nel corso del biennio 2023-2024. A livello del governo della SUPSI, intendiamo favorire una più netta integrazione delle tematiche della sostenibilità nei nostri atti di pianificazione strategica (Strategia, Piani d’azione di mandato e di dipartimento, Sistema di Garanzia della
Qualità). Inoltre, vogliamo aprire il processo di rendicontazione della sostenibilità agli attori
chiave con cui interagiamo sul territorio. Ad oggi infatti abbiamo effettuato una consultazione
interna su una precedente versione del Rapporto, che ha coinvolto collaboratrici e collaboratori dei Dipartimenti e delle Scuole affiliate, mentre non abbiamo ancora coinvolto in modo
strutturato e sistematico i nostri stakeholder esterni nelle riflessioni sulla sostenibilità del nostro operato. A breve termine intendiamo pertanto colmare questa lacuna, invitando i nostri
stakeholder a riflettere sulle aspettative sul nostro operato, su quali aspetti includere in futuro
nella rendicontazione della sostenibilità, e quali aspetti invece tralasciare, in quanto ritenuti
poco rilevanti (analisi di materialità condivisa).
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Sostenibilità e cambiamenti climatici:
priorità globali
Mi rallegro di vedere la sostenibilità inserita tra
gli obiettivi strategici della SUPSI per il periodo
2021-2024. Il Rapporto di sostenibilità fornisce di fatto
una panoramica sui nuovi progetti di insegnamento
e ricerca, di diffusione di coscienza e conoscenza
nell’opinione pubblica, nella gestione dei campus
e delle attività. Guardo con interesse ai prossimi passi
e allo sviluppo di un nuovo Centro competenze
cambiamento climatico e territorio con il compito
di promuovere e coordinare la ricerca per l’adattamento
ai suoi effetti e per la riduzione delle emissioni,
soprattutto in campo energetico.
Cristina Gardenghi, Deputata in Gran
Consiglio per I Verdi e membro della
Commissione di controllo su USI e SUPSI

Nella Formazione di base intendiamo favorire l’integrazione della sostenibilità nell’offerta formativa curricolare, sulla quale le analisi che abbiamo svolto mostrano chiari margini di miglioramento. A questo scopo intendiamo da un lato continuare a promuovere attività formative
trasversali alle discipline e, dall’altro lato, delineare, partendo da buone pratiche esistenti in
SUPSI e in altre realtà universitarie e coinvolgendo i principali attori della formazione, principi e
strategie didattiche che contribuiscano a realizzare un approccio più integrativo alla sostenibilità, rendendola più pervasiva nei curricoli e orientando le attività di insegnamento e apprendimento non solo su temi (contenuti specifici) della sostenibilità, ma anche sui suoi principi fondanti e i suoi concetti trasversali. Infine, attraverso il progetto SUPStain da poco avviato,
puntiamo a un più ampio e attivo coinvolgimento degli studenti in iniziative extra-curricolari
sui temi della sostenibilità, mettendoli in grado di idearle e svilupparle in autonomia con il supporto di esperti interni o partner esterni delle reti con cui interagiamo.
Nella Formazione continua intendiamo mettere in atto su più vasta scala il processo sperimentale già in corso per l’auto-valutazione della sostenibilità da parte dei coordinatori delle offerte
formative. I riscontri che emergeranno da questo articolato processo ci consentiranno di identificare le misure atte a favorire una più netta integrazione delle tematiche della sostenibilità
nei corsi che offriamo. Ci aspettiamo inoltre che questo produca ricadute più efficaci sui partecipanti ai corsi di formazione e, in un’ultima analisi, sugli attori del sistema socio-economico
locale, con i quali e a favore dei quali sviluppiamo la nostra offerta di Formazione continua. Puntiamo inoltre a favorire lo sviluppo di progetti di ricerca e servizi che integrino obiettivi di sostenibilità sin dalla loro concezione. A questo scopo, in linea con il nostro Piano strategico della ricerca, da una parte intendiamo rafforzare i nostri strumenti per il monitoraggio degli impatti
dell’operato delle unità di ricerca e dei singoli progetti e prestazioni di servizio; dall’altra, favoriremo ulteriormente l’integrazione di criteri di valutazione relativi alla sostenibilità nei bandi
interni che erogheremo per il finanziamento della ricerca e favoriremo l’informazione ai ricercatori su bandi e finanziamenti con focus sulla sostenibilità.
Promuoveremo inoltre la visibilità pubblica per i nostri ricercatori che contribuiranno allo sviluppo sostenibile dell’innovazione e favoriremo il dibattito con gli attori sociali chiave sul territorio, attraverso la realizzazione di eventi volti proprio a favorire lo scambio tra mondo accademico e società civile. Le esperienze positive condotte da alcuni Dipartimenti e dall’intera SUPSI
con il Forum sull’innovazione ci indicano infatti che questo è l’esempio da seguire.
In relazione alla gestione della nostra istituzione, intendiamo proseguire nell’impegno per aumentare l’attrattività della SUPSI come datore di lavoro che valorizzi e rafforzi le competenze
dei propri collaboratori e collaboratrici, garantisca la parità salariale e, in generale, goda di un
elevato grado di soddisfazione del personale e ridotti tassi di assenteismo. Lavoreremo inoltre
per raggiungere un maggior equilibrio di genere negli organi di governo e tra i dipendenti, in
particolar modo nelle funzioni di responsabilità, e per favorire una formazione sul campo di
qualità per i giovani coinvolti in stage professionali presso di noi.
Intendiamo inoltre consolidare le pratiche forzatamente introdotte dalla pandemia COVID-19
che hanno introdotto benefici a livello ambientale e climatico, quali in particolare la riduzione
della domanda di mobilità pendolare e per trasferte, del consumo idrico e di carta e le relative
emissioni di gas serra. Rafforzeremo pertanto le misure volte ad aumentare l’uso del trasporto
pubblico, del carpooling e della mobilità attiva (piedi e bicicletta) sul percorso casa-lavoro e casa-scuola. Favoriremo inoltre le misure già spontaneamente in atto per contenere il chilometraggio complessivo delle trasferte (tele-conferenze) e promuovere l’uso dei mezzi di trasporto
collettivo via terra per le trasferte, nonché la sostituzione progressiva di processi digitali con
processi basati sull’uso della carta. Inoltre, rafforzeremo le misure per l’ottimizzazione dei con-
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sumi energetici negli edifici in cui operiamo e aumenteremo la quota di approvvigionamento di
energia elettrica da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di arrivare a una fornitura di elettricità al
100% rinnovabile. Auspichiamo infatti che, in combinazione con le scelte strategiche di localizzazione ed efficienza energetica dei nuovi campus, grazie a tali misure consumi ed emissioni del
biennio post-pandemia 2023-2024 riescano a rimanere sui valori registrati nel periodo pandemico, invece di ritornare ai livelli pre-pandemia del 2019. Ciò ci consentirà quindi di fare progressi rilevanti verso la decarbonizzazione progressiva della SUPSI, in linea con gli obiettivi di transizione energetica e climatica fissati a livello nazionale e internazionale.
Infine, intendiamo concentrarci sull’integrazione della dimensione economica nella strategia
SUPSI e nei piani d’azione settoriali ad essa correlati. Questa integrazione ci consentirà di implementare una efficace pianificazione finanziaria nel medio-lungo termine e di dotarci di un
adeguato controllo di gestione volto a favorire l’equilibrio di bilancio.
Gli obiettivi di miglioramento che ci siamo dati per il futuro si riferiscono quindi in modo trasversale a tutti i nostri campi di azione e a tutti i temi prioritari che abbiamo identificato per gli
obiettivi di sostenibilità SUPSI. Alcuni di essi non potranno essere raggiunti nell’arco del solo
biennio 2023-2024, poiché estremamente ambiziosi. Ci impegniamo tuttavia ad attivarci nella
direzione da essi indicata e, a partire dalla prossima edizione del Rapporto di sostenibilità prevista per il 2024, a monitorare il progresso verso di essi, identificando in particolare eventuali criticità che ne precludano o mettano a rischio il raggiungimento negli anni successivi. Il nostro
auspicio per il 2024 è quello di poter riscontrare, nell’intera comunità SUPSI e negli stakeholder
chiave con cui operiamo, un aumento del livello di soddisfazione rispetto a tutte le dimensioni
sintetizzate negli obiettivi di sostenibilità SUPSI.

Il coinvolgimento della SUPSI
nel programma federale U Change
Ognuno può dare il suo contributo per lo sviluppo
sostenibile. Il programma U Change promuove la
sostenibilità in tutte le sue sfaccettature, finanziando
progetti sviluppati da studentesse e studenti. Nel
2021 abbiamo attribuito alla SUPSI un contributo
finanziario per la piattaforma SUPStain, che sarà attiva
sul periodo 2021-2024 proprio per favorire l’ideazione
e la messa in atto di progetti di sostenibilità da parte
del corpo studentesco. Sono convinto dell’effetto
positivo di queste iniziative a tutti i livelli, e sono curioso
di vedere i risultati che l’immaginazione, la creatività
e l’innovazione degli studenti riuscirà a produrre con
il supporto e la guida di SUPStain.
Yves Gärtner, Responsabile programma
U Change, Accademie svizzere delle scienze
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L’Agenda 2030 a livello cantonale
e il contributo della SUPSI

Favorire il trasferimento al territorio
dei frutti della ricerca SUPSI

Il Programma di legislatura 2019-2023 del Cantone
Ticino propone una serie di obiettivi ancorati all’Agenda
2030. L’attuazione di questi obiettivi coinvolge i servizi
dell’amministrazione cantonale, gli enti e le associazioni.
In questo contesto le collaborazioni con la SUPSI
permettono di confrontarsi con la ricerca applicata
avanzata e le nuove tecnologie, di sondare nuove piste
di azione, di proporre progetti pilota con modalità di
lavoro innovative per adattarsi alle nuove sfide, con una
gestione saggia delle risorse naturali, un’attenzione
alla sicurezza, al benessere economico, investendo
nelle relazioni, nella comunicazione, nel capitale
umano e sociale e nelle infrastrutture in un’ottica
di sviluppo sostenibile.

Proponendo una mutata relazione tra crescita
economica, benessere sociale e rispetto dell’ambiente,
la sostenibilità offre una correzione alle debolezze
e fragilità del modello economico vigente. Un ente
come la SUPSI, con i suoi istituti e comparti di ricerca,
già oggi fornisce allo Stato un pregevole contributo
di consulenza e all’economia un sostegno strategico,
grazie in particolare al trasferimento di tecnologia
e alla ricerca applicata. Per il futuro si dovrebbe fare
in modo che i frutti delle ricerche trovino maggiori
sbocchi di produzione e commercializzazione nel
nostro territorio, mediante un rafforzato sostegno
alle start-up.

Katia Balemi, Aggiunta al Direttore
della Divisione dell’ambiente, Dipartimento
del territorio del Canton Ticino

Meinrado Robbiani, Segretario cantonale OCST dal
1987 al 2016, Presidente Commissione consultiva DEASS
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Ampliare il supporto a enti e istituzioni
che avviano un percorso di sostenibilità
Grazie alla formazione continua e all’accompagnamento
fornito da SUPSI, nel 2021 abbiamo sviluppato il nostro
rapporto di sostenibilità e una strategia per gli sviluppi
futuri. Invitiamo SUPSI a ripetere l’esperienza e a
supportare altri enti e istituzioni, pubblici o privati,
nel percorso di avvicinamento alle tematiche
della sostenibilità, imprescindibile al giorno d’oggi
e determinante per lo sviluppo del nostro territorio.
Giuseppe Gallucci, Responsabile Finanze
e Amministrazione, RSI Radiotelevisione svizzera

Tabella di valutazione
di sintesi
Temi prioritari

Obiettivi di sostenibilità
SUPSI

Indicatori

Livello di
soddisfazione
anni 2019 – 2021

Obiettivi di miglioramento
per il biennio 2023 - 2024

Governo
della SUPSI

Integrare gli obiettivi
globali dello sviluppo
sostenibile nella
gestione dell’istituzione
e nell’esecuzione
dei nostri mandati

–

–

Garantire la coerenza
e l’integrazione tra gli
atti strategici SUPSI
(piani settoriali di mandato
e di dipartimento)
e le tematiche della
sostenibilità
Integrare gli stakeholder
locali nel processo
di selezione dei temi
prioritari su cui
rendicontare la
sostenibilità e
dei relativi indicatori

Formazione
di base

Sviluppare le conoscenze
e competenze orientate
alla sostenibilità nei corsi
di formazione di base

1. Crediti ECTS
e corsi Bachelor
e Master con legami
con la sostenibilità

●○○

Delineare un quadro
pedagogico-didattico
di riferimento per una
formazione di base
rivolta allo sviluppo
sostenibile e
impostare prime
azioni implementative

Offrire sostegno
e accompagnamento
a studentesse e studenti

2. Numero totale
di consulenze frontali
offerte a studentesse
e studenti

●●●

---

3. Numero di attività
e corsi extracurricolari
(benessere e sport)
proposti a studentesse
e studenti

●●○

Promuovere il
coinvolgimento attivo
degli studenti in
iniziative extra-curricolari
e autonome sui
temi della sostenibilità
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Temi prioritari

Obiettivi di sostenibilità
SUPSI

Indicatori

Livello di
soddisfazione
anni 2019 – 2021

Obiettivi di miglioramento
per il biennio 2023 - 2024

Temi prioritari

Obiettivi di sostenibilità
SUPSI

Indicatori

Livello di
soddisfazione
anni 2019 – 2021

Obiettivi di miglioramento
per il biennio 2023 - 2024

Formazione
di base

Garantire l’accesso
alla Formazione di base

4. Percentuale dei
corsi offerti in
modalità part-time

●●○

Identificare forme di
flessibilizzazione che
favoriscono l’accesso
alla formazione

Responsabilità
sociale

9. Grado di soddisfazione
complessivo del personale

●●○

[Saranno definiti in base
ai risultati del sondaggio
di clima 2022]

5. Ripartizione percentuale
dei generi degli studenti
della Formazione di base,
per area disciplinare

●●○

Dare continuità alle misure
volte al raggiungimento
di un maggior equilibrio
di genere nella Formazione
di base, coerentemente
con il Piano di azione
pari opportunità,
diversità e inclusione

Garantire un’ambiente di
lavoro professionalizzante,
stimolante ed inclusivo,
con particolare attenzione
alla salute, benessere
e sicurezza delle
collaboratrici e
dei collaboratori
Garantire un’ambiente di
lavoro professionalizzante,
stimolante ed inclusivo,
con particolare attenzione
alla salute, benessere
e sicurezza delle
collaboratrici e
dei collaboratori

10. Assunzioni e turnover
del personale

●●○

Aumentare l’attrattività
della SUPSI come datore
di lavoro

11. Parità salariale

●●●

Mantenere la parità
salariale

NUOVO
Numero di partecipanti
ai corsi di formazione
continua interna
organizzati internamente
a favore di collaboratrici
e collaboratori

–
Nuovo
indicatore
che ci
impegniamo
a monitorare
per il futuro

Favorire la valorizzazione
delle competenze dei
collaboratori accademici
e amministrativi

12. Assenteismo per
malattia o infortunio

●●●

Monitorare
l’assenteismo
e coinvolgere
tempestivamente
il care management

13. Diversità negli organi
di governo e tra i dipendenti

●●○

Raggiungere un maggior
equilibrio di genere
negli organi di governo
e tra i dipendenti, in
particolar modo nelle
funzioni di responsabilità

14. Numero di stagisti
e apprendisti formati
dalla SUPSI

●●○

Promuovere una
formazione di qualità dei
giovani sul posto di lavoro

Formazione
continua

Sviluppare le conoscenze
e competenze orientate
alla sostenibilità nei
corsi di Formazione
continua e favorire
l’accesso alla formazione
lungo tutta la vita

NUOVO
Percentuale dei corsi
di formazione continua
CAS/DAS/MAS con
legami con la sostenibilità

–
Nuovo
indicatore
che ci
impegniamo
a monitorare
per il futuro

Promuovere il tema della
sostenibilità nell’offerta
della Formazione continua,
sia in termini di contenuti,
sia in termini di effetti
e ricadute sugli attori
interni ed esterni

Ricerca e servizi

Orientare alla sostenibilità
la ricerca applicata e le
prestazioni di servizio
a favore degli attori sul
territorio

6. Percentuale delle
pubblicazioni scientifiche
e divulgative riconducibili
ai temi della sostenibilità

●●○

Favorire la concezione
e lo sviluppo in senso
sostenibile delle azioni
future della ricerca e
dei servizi, in linea con
il Piano strategico
della ricerca SUPSI

Territorio
e partecipazione
(terza missione)

Coinvolgere i nostri
stakeholder favorendo
lo sviluppo di una cultura
della partecipazione
rispetto alle tematiche
di sostenibilità.
Sviluppare il dialogo
con imprese, enti ed
associazioni del
territorio sui temi
della sostenibilità
e supportarli ai fini
della diffusione
dell’innovazione
sostenibile

7. Percentuale degli
articoli e dei servizi
radio-TV associati
ai temi della sostenibilità

●●○

NUOVO
Numero di iniziative
ed eventi organizzati
da SUPSI sul tema
della sostenibilità
e relativi partecipanti

–
Nuovo
indicatore
che ci
impegniamo
a monitorare
per il futuro

8. Numero di invenzioni
e società start-up e spin-off

●○○

Rafforzare le iniziative
per la promozione
del dibattito sui temi
della sostenibilità e il
coinvolgimento degli
attori decisionali
chiave sul territorio
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Temi prioritari

Obiettivi di sostenibilità
SUPSI

Indicatori

Livello di
soddisfazione
anni 2019 – 2021

Obiettivi di miglioramento
per il biennio 2023 - 2024

Temi prioritari

Obiettivi di sostenibilità
SUPSI

Indicatori

Livello di
soddisfazione
anni 2019 – 2021

Obiettivi di miglioramento
per il biennio 2023 - 2024

Responsabilità
ambientale

Garantire l’uso
parsimonioso delle
risorse naturali nella
gestione della SUPSI

15. Consumo energetico
totale (riscaldamento,
raffrescamento, elettricità)

●●○

Rafforzare le misure
per l’ottimizzazione dei
consumi energetici
all’interno degli edifici
di proprietà e in locazione

Responsabilità
ambientale

Garantire l’uso
parsimonioso delle
risorse naturali nella
gestione della SUPSI

23. Percentuale di carta
derivante da riciclo postconsumo o certificata FSC

●●○

Aumentare la percentuale
di acquisto di carta riciclata

24. Emissioni di gas serra

●●○

Promuovere la
decarbonizzazione
progressiva delle
attività della SUPSI,
agendo prioritariamente
su mobilità e
riscaldamento

25. Percentuale dei
fondi propri, rispetto
ai costi totali

●●○

Implementare una
pianificazione finanziaria
di medio-lungo termine
unitamente allo sviluppo
di un adeguato controllo
di gestione volto a favorire
l’equilibrio di bilancio

26. Diversificazione delle
fonti di finanziamento

●●○

Associare alla definizione
della strategia SUPSI
e dei relativi piani d’azione
settoriali la dimensione
economica legata
all’implementazione
dei medesimi

16. Percentuale del
consumo energetico
soddisfatto mediante
fonti rinnovabili

●●○

Portare al 100%
l’approvvigionamento
di energia elettrica
tramite fonti rinnovabili

17. Consumi idrici totali

●●●

---

18. Percentuale di
collaboratori e studenti
che usano trasporto
pubblico o mobilità
attiva come mezzo
principale

●●○

Rafforzare le misure volte
ad aumentare l’uso
del trasporto pubblico,
del carpooling e della
mobilità attiva (piedi
e bicicletta) sul
percorso casa-lavoro
e casa-scuola

Responsabilità
economica

Garantire la sostenibilità
nella gestione economico
/finanziaria della SUPSI

Rafforzare le misure già
spontaneamente in atto
(tele-conferenze) per
contenere il chilometraggio
complessivo delle trasferte
e promuovere l’uso
dei mezzi di trasporto
collettivo via terra
per le trasferte

19. Spese per le trasferte
di lavoro dei collaboratori,
per mezzo di trasporto

●●○

20. Chilometri di
trasferta in auto

●●○

21. Rifiuti da
apparecchiature
Elettriche
ed Elettroniche

●●●

Rafforzare le misure in
atto nei nuovi campus
per la riduzione nella
produzione di rifiuti,
il riutilizzo e il corretto
riciclaggio, estendendole
anche agli edifici in affitto

22. Consumo di carta Numero di fogli di carta
A4 acquistati

●●○

Mantenere il consumo
di carta ai livelli registrati
durante il periodo
pandemico (stime di
consumo anno 2020)
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