SDG11
CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

Programmi strategici
Il Politecnico di Milano ha lanciato quattro progetti strategici legati all’SDG11, in linea con la duplice
vocazione di offrire spazi innovativi e verdi per lo studio, il lavoro e l’aggregazione, e di fungere da
catalizzatore di cultura aperta e accessibile, con un occhio allo sviluppo e alla sostenibilità della comunità
in cui è inserito.
VIVIPOLIMI
ViviPolimi è un progetto strategico attivo dal 2019 che mira a riqualificare la qualità degli spazi di lavoro,
ricerca e didattica del Politecnico di Milano, adeguandoli agli standard internazionali e creando maggiori
interconnessioni tra l’università e la città. All’interno del programma, particolare attenzione è stata data
alla riqualificazione degli spazi verdi e all’integrazione delle aree verdi nello sviluppo delle nuove strutture
universitarie.
• ViviPolimi@Green e ViviPolimi@Health sono le due azioni principali, che mirano a trasformare gli spazi
attraverso la qualità ambientale e il benessere psico-fisico, per pianificare, monitorare e sviluppare un
modo conforme di cambiare e migliorare lo spazio in cui viviamo. L’architettura, l’uso delle risorse, il
piano degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali, sono
messi a sistema in modo sinergico per valorizzare gli spazi di lavoro, ricerca, didattica e socializzazione
del Politecnico di Milano in una logica di rispetto e miglioramento dell’ambiente, del paesaggio, dei
luoghi vissuti nel quotidiano. In questo quadro, la continua conversione degli spazi esterni in aree verdi
e pedonali è uno degli obiettivi principali del piano.
CAMPUS SOSTENIBILE
Progetto in corso dal 2011, volto a ripensare i campus universitari in modo sostenibile e a proporre un
modello sostenibile per tutta la comunità locale. Al suo interno si sviluppano progetti per la sostenibilità
dell’università e della città attraverso la creazione di gruppi di lavoro congiunti (studenti, docenti, ricercatori,
personale tecnico-amministrativo) integrando e attivando collaborazioni con gli stakeholder locali; si
organizzano iniziative di public engagement e divulgazione per diffondere una cultura della sostenibilità
nell’intera comunità locale.
Attraverso la realizzazione di interventi concreti, concertati e partecipati, che hanno restituito vivibilità
e sicurezza ai quartieri in cui si trova l’Università (oltre che al suo interno), Campus Sostenibile ha poi
raggiunto risultati in termini di: maggiore riconoscimento del valore del verde nel migliorare la qualità
dell’aria e degli spazi anche in termini di aumento della resilienza agli eventi meteorologici estremi
(correlazione con il tema dei cambiamenti climatici); un aumento dell’adozione del “pensiero circolare”,
volto a promuovere la scelta di materiali “ecosostenibili”, anche quando non richiesti, e a promuovere il riuso
delle risorse; una maggiore possibilità di muoversi in modo sostenibile grazie alla presenza di infrastrutture
adeguate per il parcheggio di biciclette e monopattini.
• Mobilità sostenibile: la mobilità a basso impatto e quella elettrica sono incentivate attraverso interventi
infrastrutturali (rinnovo e riprogettazione dei campus, compresa l’installazione di pensiline rinnovate per
le biciclette), campagne di sensibilizzazione (es. seminari, test drive, sperimentazioni, progetti di citizen
science, ...) con diversi partner al fine di sensibilizzare sul tema, organizzate ogni anno per la Settimana
Europea della Mobilità; agevolazioni e convenzioni, erogando fondi per gli abbonamenti del personale
al trasporto pubblico, dando loro la possibilità di acquistare abbonamenti al trasporto pubblico con
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schemi di accessibilità dedicati, e firmando accordi per sconti su servizi di mobilità condivisa (car sharing,
scooter sharing, noleggio bici, servizi di bus/navetta, car pooling) e attività di networking in gruppi di
lavoro a livello locale (insieme a Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia,
varie associazioni e stakeholder legati alla mobilità), nazionale (RUS) e internazionale (ad es. il progetto
U-MOB LIFE della Commissione Europea).

• Festival dello Sviluppo Sostenibile: Il Politecnico di Milano partecipa a questo evento iene organizzato
ogni anno da ASviS - Associazione Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - in occasione della Settimana
Europea dello Sviluppo Sostenibile, fin dal suo primo lancio nel 2017. ASviS è partner della Rete
Universitaria Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), rete di cui fa parte la nostra università. Durante il
Festival, il Politecnico di Milano organizza un ricco programma di eventi aperti e liberamente accessibili
al pubblico.
• Milano Bike Challenge: Il Politecnico di Milano partecipa dal 2015 alla Milano Bike Challenge, una
competizione amichevole tra aziende che mira ad aumentare il numero di lavoratori che vanno in
ufficio in bicicletta. Nel 2019 il Team del personale del Politecnico ha vinto la competizione, mentre
gli anni precedenti aveva conquistato il secondo posto. Nell’ultima edizione della Bika Challenge, i 121
partecipanti del Politecnico hanno pedalato per più di 28.000 km, con il risultato di evitare circa 3
tonnellate di CO2.
CULTURE@POLIMI
Grazie a una fitta e proficua rete di relazioni e alleanze strategiche con enti e istituzioni culturali, nazionali e
internazionali, il Politecnico di Milano organizza diversi cicli di eventi culturali aperti alla città, valorizzando
il ruolo dell’Università come catalizzatore di cultura libera e accessibile a tutti. Spettacoli, concerti, incontri,
presentazioni di libri, conferenze, mostre, visite guidate, gruppi di discussione sul cinema, spaziano su temi che
vanno dalla scienza alla tecnologia, dall’architettura al design e all’arte, dando vita a un ricco programma di
eventi durante tutto l’anno.
• MEETmeTONIGHT Ogni anno il Politecnico di Milano, insieme ad altre quattro università italiane,
organizza un evento pubblico locale di due giorni in corrispondenza della Notte Europea dei Ricercatori.
L’obiettivo principale di MEETmeTONIGHT è quello di favorire una maggiore interazione tra i cittadini
e il mondo della scienza. Tutte le sue attività mirano a promuovere i ricercatori e la loro professione,
con particolare attenzione alle giovani generazioni da un lato, e il riconoscimento del ruolo dell’Europa
dall’altro. L’intenzione è quella di mostrare come la ricerca abbia un impatto sulle nostre vite, quanto sia
fondamentale, quanto sia presente nelle tecnologie e negli strumenti che usiamo ogni giorno, e anche
di dimostrare che la Scienza non è per una piccola élite di persone, ma per tutti.
• Polimifest Lanciato nel 2015, è il programma culturale estivo del Politecnico di Milano che offre
spettacoli all’aperto, proiezioni di film, concerti e conferenze aperte alla popolazione locale.
• Arte e Scienza Avviato nel 2017, il ciclo di eventi “Art and Science” propone una serie di incontri in cui
personalità del mondo della cultura, della moda, della politica, dello spettacolo, dello sport e della
filosofia dialogano con i docenti del Politecnico di Milano. L’obiettivo è quello di evidenziare lo stretto
rapporto tra arte e scienza, creatività e tecnologia.
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POLISOCIAL
Il programma di impegno e responsabilità sociale del Politecnico di Milano. Polisocial promuove e
favorisce nuovi approcci multidisciplinari attenti allo sviluppo umano e sociale, ampliando le opportunità
di formazione e le occasioni di scambio e ricerca offerte a studenti, ricercatori e personale docente
e tecnico-amministrativo dell’ateneo. L’obiettivo è favorire un atteggiamento responsabile e sviluppare
capacità, competenze e nuovi valori nelle future generazioni di professionisti e cittadini, sempre più
consapevoli e preparati a gestire le sfide etiche e a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità.
Ogni anno Polisocial indice un bando denominato “Polisocial Award” che premia i migliori progetti di
ricerca del Politecnico con finalità sociali; due edizioni del Premio hanno trattato nello specifico temi
legati all’SDG11: nel 2017 il bando era orientato alle Periferie Urbane, mentre nel 2018 il focus del bando
era Africa: smart cities and communities.
• Off Campus è un’iniziativa promossa da Polisocial con l’obiettivo di rafforzare la presenza del
Politecnico di Milano all’interno della città di Milano, seguendo il principio di un’università più
responsabile, aperta, attenta alle sfide sociali e più vicina alla comunità. L’iniziativa è stata lanciata
nel 2018 e il primo spazio Off Campus nel quartiere San Siro è stato inaugurato nell’aprile 2019,
mentre il secondo spazio nel quartiere NoLo è stato aperto nel settembre 2020. All’interno di
Off Campus, docenti, ricercatori e studenti sviluppano attività didattiche innovative, attente allo
sviluppo di nuove competenze, maturate attraverso il lavoro in contesti reali; ricerca responsabile,
attenta allo sviluppo di processi inclusivi di produzione della conoscenza; co-progettazione con
le realtà locali per realizzare interventi capaci di produrre un impatto positivo nella comunità.
Off Campus San Siro comprende anche un Archivio di Quartiere, che raccoglie testi e materiali
recuperati anche dagli archivi personali degli abitanti, come prezioso patrimonio di conservazione
per il quartiere e la città.

Affiliazioni e sponsorizzazioni
• Festival dello Sviluppo Sostenibile
Il Politecnico di Milano partecipa a questo evento organizzato da ASviS - Associazione Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile, in corrispondenza della Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile, dal 2017.
Durante il Festival, il Politecnico di Milano organizza un ricco programma di eventi aperti e liberamente
accessibili al pubblico.
• Festival dell’Energia
Il Festival dell’Energia, principale evento nazionale del settore, nasce nel 2008 con l’obiettivo di creare
un’occasione di networking e confronto ai massimi livelli istituzionali e di mercato, e allo stesso tempo
offrire al pubblico non specialistico un’opportunità per conoscere e informarsi su un tema che ci riguarda
tutti, in tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana. Il Politecnico di Milano è uno dei principali partner
dell’evento dal 2014.

Dati
Edilizia sostenibile

357.831 m2

11.121.000 kWh

12,60 m2

3.698 m2

area totale
dei campus
(2019)

produzione energia
elettrica da fonti
rinnovabili (2019)

di spazi aperti
per persona
(2019)

la superficie coperta
da smart building
(2019)
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Mobilità
Il numero di accordi con i servizi di mobility sharing è aumentato tra il 2017 e il 2019; la successiva
riduzione del 2020 è dovuta alla situazione COVID-19, che ha impattato pesantemente anche sul numero
di utenti.
CONVENZIONI
Convenzioni sharing
Utenti dei servizi sharing (nell'anno di riferimento)

2017

2018

2019

6

16

16

2020
7

1500

5300

5400

650

Il trasporto pubblico è la principale modalità di trasporto utilizzata dagli studenti del Politecnico di Milano
(54%) e dal personale (47%). Per incentivare la crescita continua degli utenti del trasporto pubblico tra il
personale universitario, il Politecnico di Milano offre uno sconto sugli abbonamenti per il trasporto locale
(area di Milano) e regionale, che viene sfruttato da una quota significativa della popolazione avente diritto.
TRASPORTO PUBBLICO
2017

2018

2019

2020

Totale abbonamenti trasporto pubblico

1077

1187

1090

858

Abbonamenti ATM acquistati tramite l'Ateneo

677

727

686

617

Abbonamenti TRENORD acquistati
tramite l'Ateneo

400

460

404

241

Dipendenti (aventi diritto) che fruiscono
del contributo mobilità

58%

62%

63%

46%

Sconto sul costo dell'abbonamento

35%

35%

35%

35%

STAZIONI DI RICARICA

Stazioni di ricarica attive

2017

2018

2019

2020

0

4

4

4

PREVISIONE PREVISIONE
2021
2025
14

24

Il Politecnico di Milano offre una vasta gamma di parcheggi per biciclette all’interno dei suoi campus,
dalle tradizionali rastrelliere alle pensiline coperte. Recentemente è stata creata una nuova stazione per
biciclette all’interno del campus Leonardo, uno spazio protetto accessibile solo a chi possiede una tessera
o un badge Polimi e dotato degli strumenti necessari per piccoli interventi di manutenzione. Il numero
complessivo di posti bici è diminuito nel 2020 a causa dei numerosi cantieri attivi nella maggior parte dei
campus, che hanno reso indisponibili alcuni posti auto.
PARCHEGGI BICI

Posti bici disponibili

2017

2018

2019

2020

1437

1504

-

1231

STORICO PARTECIPAZIONE BIKE CHALLENGE
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ANNO

POSIZIONE IN CLASSIFICA
DEL TEAM POLITECNICO

PARTECIPANTI

2017

2°

158

2018

2°

110

2019

1°

121

Attività culturali
Tutte le attività culturali e di public engagement organizzate al Politecnico di Milano e aperte al pubblico
hanno visto nel 2020 significative riduzioni di numero e di partecipazione a causa dell’emergenza Covid-19.
Tutte le attività che potevano essere fruite in remoto sono state proposte in streaming online, con una
partecipazione complessivamente significativa; le attività che potevano essere svolte solo in presenza (ad
esempio l’accesso ad archivi e biblioteche), invece, sono state significativamente impattate.
ATTIVITÀ CULTURALI: SERIE DI EVENTI ORGANIZZATI AL POLITECNICO DI MILANO NEL 2020
TITOLO SERIE EVENTI

PARTECIPANTI DI PERSONA/ONLINE E VISUALIZZAZIONI DI YOUTUBE

Polimifest 2020

5500

Incontro con Autore

1960

Arte e Scienza

1820

Alfred Hitchcock | 40° dalla morte

186

MOSTRE ORGANIZZATE AL POLITECNICO DI MILANO 2016-2020
ANNO

NUMERO DI MOSTRE

2016

3

NUMERO DI VISITATORI
1029

2017

3

1010

2018

3

1650

2019

5

1465

2020

2

188

NUMERO DI ACCESSI AGLI ARCHIVI DEL POLITECNICO DI MILANO 2016-2020
ANNO

NUMERO DI ACCESSI

2016

559

2017

231

2018

270

2019

211

2020

71

ISCRIZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO DA PARTE DELLA CITTADINANZA
( ESTERNI ALLA COMUNITÀ POLITECNICA) 2016-2020
YEAR

NUMERO DI ISCRITTI

2016

108

2017

113

2018

118

2019

131

2020

85

Polisocial – Off Campus
Il Politecnico di Milano gestisce due iniziative Off Campus sul territorio Milanese: Off Campus San Siro,
in attività da aprile 2019, e Off Campus Nolo da settembre 2020. Qui sono presentati i dati aggregati che
testimoniano le attività svolte durante l’intera vita dei progetti.
DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA RESPONSABILE
NOLO

SAN SIRO

Docenti coinvolti

9

16

Pubblicazioni

7

8

Partenariati di ricerca

0

2
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DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA INNOVATIVA
NOLO

SAN SIRO

Attività didattiche

0

7

Studenti coinvolti

0

291

Tesi sviluppate

2

0

Tirocini

4

3

Studenti coinvolti in attività di volontariato

0

12

DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI CO- DESIGN E SVILUPPO
NOLO

SAN SIRO

Iniziative sviluppate

3

4

Accordi e collaborazioni su singole iniziative

0

4

Accordi istituzionali

1

3

SERVIZI E OFFERTA CULTURALE AL PUBBLICO
Servizi attivati
Utenti dei servizi
Eventi/inizative culturali pubbliche
Partecipanti alle attività culturali

NOLO

SAN SIRO

3

4

134

*

2

7

150

400

* Tra i servizi attivi all’interno dell’Off Campus San Siro vi sono gli sportelli di informazione e consulenza legale e
residenziale (“Clinica Legale” e “Touch Point - Milano 2035”), che accolgono ogni giorno circa 10 e 3 (rispettivamente) utenti.
Inoltre, l’”Archivio di Quartiere” ha gestito 50 richieste di prestito di materiali e documenti nel 2020, e circa 30 soggetti
locali (associazioni, cooperative, comitati) hanno beneficiato delle attività di formazione, coordinamento e capacity building
organizzate da “Rete Sansheros”.
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Didattica e ricerca
La mappatura delle attività didattiche legate all’SDG11 svolte dal Politecnico di Milano ha individuato 41
insegnamenti, la maggior parte delle quali offerti dalla Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria
delle Costruzioni, e 56 recenti progetti di ricerca. Ciò è in linea con la vocazione della Scuola e dell’Ateneo
a sviluppare e approfondire ulteriormente i temi della bioedilizia, dell’urbanistica sostenibile e delle
smart cities, e più in generale di integrare la sostenibilità in tutte le attività didattiche legate alla
pianificazione architettonica ed urbana, per diffondere la cultura delle città sostenibili tra architetti,
designer ed ingegneri di domani.
Lo stesso interesse si ritrova nel gran numero di progetti di ricerca intrapresi nell’ambito della Cooperazione
internazionale allo sviluppo e del Polisocial Award, entrambi attivi dal 2016. La maggior parte di questi
progetti sono stati sviluppati in Paesi africani (Somalia, Mozambico, Kenya, Uganda), contribuendo ad
alleviare i problemi urbani legati agli insediamenti informali, alla mobilità e alla gestione dei rifiuti.
CONTESTO
GEOGRAFICO

DURATA

DIP. CAPOFILA

BECOMe - Business ECOsystem Design f
or Sustainable Settlements in Mogadishu

Somalia

2019 - 2020

Architettura, Ingegneria delle
Costruzioni e Ambiente Costruito

POLIMI PARA ROCINHA - Environmental
performances and social inclusion:
a project for the Rocinha Favela in
Rio de Janeiro, based on IMM methodology

Brasile

2016 - 2018

Architettura, Ingegneria delle
Costruzioni e Ambiente Costruito

Boa_Ma_Nhã, Maputo! A study for the
integrated development of the region
Boane, Moamba, Namaacha (Mozambique)

Mozambico

2019 - 2020

Architettura e Studi Urbani

safari Njema - From paratransit mobility to
mobility policies through big data analysis

Mozambico

2019 - 2021

Matematica “Francesco Brioschi”

waste Management Africa - Comprehensive
feasibility study for the closure of the
informal dumpsite and construction of an
integrated solid waste management facility
in Ngong Town, Kenya - UN-Habitat

Kenya

2017 - 2018

Architettura, Ingegneria delle
Costruzioni e Ambiente Costruito

west Nile Regional Profile – Supporting
multi-scale integrated planning in
the Nebbi – Koboko corridor, Uganda

Uganda

2018 - 2019

Architettura e Studi Urbani

iNTERIOS - Integrated management of
natural resources in the Tiro Municipality
(Gestione Integrata delle Risorse Naturali
nell'Unione delle Municipalità di Tiro)

Libano

2019 - 2020

Ingegneria Civile e Ambientale

VITAE - Sustainable Valorisation of the
ErITreAn HEritage Adulis Archaeological
Site Project

Eritrea

2020 - 2023

Meccanica

ACRONIMO E TITOLO

Amministrazione
L’obiettivo di creare una comunità sostenibile e coinvolgente all’interno e intorno al Politecnico di Milano
è perseguito dall’università nel suo complesso, e ogni Area dell’Amministrazione, Campus e Dipartimento
svolge un ruolo fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo primario. Gli organi il cui impegno
è più ampio e completo sono i seguenti:
• Area Campus Life: l’ufficio amministrativo centrale che presenta il massimo coinvolgimento nello
sviluppo di un’esperienza comunitaria vivace, sostenibile e coinvolgente per la popolazione del
Politecnico di Milano e per i cittadini locali. Molteplici servizi all’interno dell’Area lavorano per questo
obiettivo:
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-

Servizio Sostenibilità: si occupa della gestione operativa della sostenibilità ambientale in Ateneo,
dalla progettazione all’attuazione delle politiche e delle iniziative istituzionali; gestisce i rapporti
con il Politecnico e la comunità locale in riferimento ai temi della sostenibilità ambientale; organizza
iniziative di divulgazione interna ed esterna; segue e coordina le attività del progetto universitario
“Campus Sostenibile”.

-

Servizio Community Life e Merchandising: è l’ufficio responsabile dell’organizzazione delle attività
integrative per la comunità del Politecnico di Milano, in particolare delle opportunità ricreative
e culturali, dei corsi di lingua, dell’integrazione degli studenti internazionali, dei rapporti con le
associazioni degli studenti.

-

Servizi Bibliotecari e Archivi: gestione dell’Archivio dell’Università che è aperto alla comunità locale
con accesso gratuito. Il materiale reperito presso gli archivi può essere liberamente riprodotto
dai visitatori con mezzi propri. L’Archivio Storico del Politecnico di Milano è una risorsa preziosa
per la comunità dell’area milanese, che documenta l’attività di importanti figure dell’ingegneria,
dell’architettura e del design, spesso legate alla storia dell’università.

-

Servizio Attività Museali: il Politecnico di Milano gestisce uno spazio espositivo (“Made in Polimi”)
e collezioni d’arte di proprietà dell’università, che celebrano il lavoro di artisti italiani (Arnaldo
Pomodoro, Salvatore Sebaste). Tutti gli spazi espositivi sono liberamente accessibili al pubblico.

-

Servizio Sport: si occupa dell’organizzazione di eventi e attività sportive al Politecnico di Milano,
rivolte sia alla popolazione universitaria (tornei interuniversitari) che alla comunità locale (PolimiRun).
Gestione degli impianti sportivi: nel 2021 è stata portata a termine la ristrutturazione del Centro
Sportivo Giuriati che è pronto a diventare un luogo di condivisione, partecipazione e integrazione
per gli studenti, la comunità del Politecnico e per tutti i cittadini di Milano. Le nuove strutture sono
realizzate secondo i moderni standard di innovazione tecnologica e sostenibilità energetica in uno
degli impianti sportivi più completi della città.

-

Servizio Residenze e Ristorazione: in collaborazione con il Servizio Diritto allo Studio, offre alloggi a
prezzi accessibili a studenti, dottorandi e visiting professor.

• Area Public Engagement e Comunicazione: organizzazione e gestione delle attività di public engagement
del Politecnico di Milano, attraverso la progettazione, promozione, organizzazione e misurazione
dell’impatto di mostre, eventi e iniziative culturali e scientifiche. Offre un supporto organizzativo a
Polisocial, il programma di responsabilità sociale dell’università.
• Area Tecnico Edilizia: la progettazione e la costruzione degli edifici segue principi di sostenibilità
ambientale e di riduzione dei consumi energetici. Le recenti attività di costruzione e progettazione
si sono svolte su aree industriali dismesse (Campus Bovisa) e in aree abbandonate (Area “Goccia”).
Standard costruttivi innovativi sono stati applicati nella progettazione di una nuova struttura ricettiva
per studenti nei pressi del Campus Bovisa (Residenza Gianluca Spina). Altri interventi hanno riguardato
aree accessibili alle auto, che sono state ristrutturate e trasformate in zone pedonali (Campus Bonardi).
• Mobility manager: la responsabilità del Mobility Manager è quella di definire le azioni e le pratiche
attuate per promuovere la mobilità sostenibile (scopo finale: ridurre l’uso delle auto private e migliorare
l’organizzazione degli orari di lavoro per limitare gli ingorghi). Il Mobility Manager nominato supervisiona
il processo e pubblica un Piano di Mobilità Sostenibile (SMP) per definire le azioni e fissare gli obiettivi
per il pendolarismo sostenibile. Il ruolo è specificamente dedicato alla gestione della domanda e alla
promozione della mobilità sostenibile per dipendenti e studenti per spostarsi da casa al lavoro.
• Waste manager: un ruolo fondamentale per il raggiungimento dell’SDG 11 (e dell’SDG 12) è svolto anche
dal Waste Manager. Questa figura è responsabile dell’attuazione di tutte le attività relative alla gestione
dei rifiuti d’Ateneo, ad eccezione dei rifiuti radioattivi e contenenti amianto (e lo fa nel rispetto della
normativa vigente).
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Quadro normativo
Nell’ambito dell’impegno per essere un’università che offre spazi ospitali alla propria popolazione e alla
comunità circostante, il Politecnico di Milano ha una politica specifica sull’accessibilità generale e sulle
concessioni temporanee delle proprie strutture: l’accessibilità aperta e gratuita degli spazi del Politecnico
di Milano (interni ed esterni) è sancita dal Regolamento per la concessione e l’utilizzo temporaneo degli
spazi del Politecnico di Milano. Questo regolamento detta anche le linee guida per la concessione gratuita/a
pagamento degli spazi universitari per eventi culturali, scientifici e didattici a persone che fanno parte
dell’istituzione (personale, associazioni di studenti) e a enti esterni.
La mobilità sostenibile e il pendolarismo del personale universitario e degli studenti è supportata dalla
nomina formale di un Mobility manager, che ha la responsabilità di definire azioni e pratiche per promuovere
la mobilità sostenibile.
Parallelamente all’organizzazione di eventi istituzionali dedicati alla cultura e alla scienza, il Politecnico di
Milano promuove e favorisce l’organizzazione di attività culturali, sociali, ricreative e sportive da parte degli
studenti dell’università. A tal fine, il Regolamento per la costituzione dell’albo delle associazioni studentesche
universitarie e per il finanziamento delle iniziative culturali e sociali degli studenti del Politecnico di Milano
illustra il processo di richiesta di finanziamento per attività culturali e sportive, nonché viaggi di istruzione
e visite guidate. Il finanziamento può essere richiesto da associazioni di studenti e da gruppi di almeno 50
studenti formalmente uniti per l’organizzazione dell’attività.
Infine, l’impegno ad avere un impatto positivo sulla comunità circostante, supportato a livello di governance
con la nomina di un Delegato all’Impegno Civico e alla Responsabilità Sociale, ha portato il Politecnico di
Milano a sviluppare una specifica politica di gestione dei beni divenuti obsoleti e/o inutilizzabili per le
attività interne all’università, considerando i temi della sostenibilità ambientale, del consumo responsabile
e della cura di particolari bisogni presenti nella comunità in cui l’università è inserita. Le Linee guida
per lo scarico, la cessione o lo smaltimento dei beni mobili, quindi, prevedono che i beni di valore zero,
idonei ad essere avviati alle operazioni di gestione dei rifiuti locali secondo la normativa universitaria e
locale, possano essere donati anche ad organizzazioni umanitarie o no-profit, organizzazioni di volontariato,
istituzioni scolastiche e altre organizzazioni pubbliche o private no-profit interessate ad acquisirli, avendo
così un impatto positivo sulle loro attività e contribuendo al contempo alla riduzione della produzione di
rifiuti evitabili.
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