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Le università spagnole, come motori per il cambiamento economico e sociale, collaborano per migliorare 
la sostenibilità, oltre gli aspetti sociali ed economici legati all’accessibilità del campus. La mobilità è stata 
riconosciuta come uno degli aspetti principali che sfidano la sostenibilità, l’efficienza e l’integrazione 
sociale delle università. In tal senso, l’Università e il Mobility Group lavorano per facilitare la produzione 
e lo scambio di informazioni relative all’attuazione di politiche di mobilità sostenibile presso le varie sedi.

Nel 2000, le università che hanno aderito a CRUE (76), hanno deciso di istituire una commissione specifica 
per lavorare sulle questioni di sostenibilità relative alle attività universitarie. Questa commissione è stata 
definita CRUE Sustainability. Diversi gruppi di lavoro sono stati creati per lavorare su diversi aspetti della 
sostenibilità (edifici sostenibili, sostenibilità e curricula, indicatori ambientali, urbanistica universitaria 
sostenibile, università e mobilità, tra gli altri).

Gli obiettivi di questo lavoro riguardano 
la promozione di una ricerca sul campo 
dell’informazione e degli strumenti disponibili per 
le università per progettare e sviluppare le loro 
politiche sulla gestione della mobilità. Lo scopo 
principale è di facilitare la diffusione di informazioni 
con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, 
economici e sociali legati alla mobilità.

Come associazione che rappresenta gli interessi 
delle università, CRUE è in costante contatto con 
il Governo, il settore privato e la società.

CRUE (Spanish Universities Rectors Conference) 
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Descrizione

Il gruppo per l’Università e la Mobilità è integrato 
da 15 atenei spagnoli (coordinati dall’Università 
autonoma di Barcellona). Gli obiettivi principali 
del gruppo sono:

• Promuovere la creazione di reti per migliorare 
i modelli di mobilità associati all’attività 
universitaria in termini di sostenibilità, 
uguaglianza ed efficienza.

• Condividere criteri, metodologie, strategie e 
politiche per il miglioramento della mobilità 
nell’università e nei suoi dintorni.

• Considerare le caratteristiche sociali e 
territoriali dei diversi tipi di università 
nella definizione di criteri e selezione di 
informazioni, metodologie e politiche.

• Condivisione e scambio delle migliori 
pratiche.

• Produrre documenti e risorse utilizzabili in 
tutte le università spagnole.

Per raggiungere questi obiettivi, sin dall’inizio, 
il Gruppo ha stabilito un piano di lavoro 
complessivo che, ogni anno, viene declinato in 
azioni. La metodologia di questo programma di 
lavoro comprende due riunioni all’anno, incluse 
nell’agenda CRUE generale, che si svolgono 
in una diversa università spagnola a rotazione, 
insieme a un lavoro a distanza permanente. I 
risultati dei precedenti obiettivi sono condivisi 
con le altre università nella sessione plenaria e via 
e-mail dopo la riunione.

Il primo compito affrontato dal gruppo è stato 
la definizione della bozza della “Dichiarazione 
sulla mobilità e l’accessibilità nelle università 
spagnole” che stabilisce un quadro della mobilità 
sostenibile, efficiente e integrativo come obiettivo 
a cui aspirano tutte le università spagnole. 

I principali indirizzi strategici favoriscono mezzi 
di trasporto collettivi e promuovono la riduzione 
dell’utilizzo insostenibile dell’automobile. 

La consapevolezza, l’informazione e la 
partecipazione sono state stabilite come indirizzi 
strategici trasversali. Questa dichiarazione è stata 
approvata da CRUE nel 2011.

Una volta stabilita la linea da seguire, il lavoro 
si è incentrato sulla produzione di materiali per 
aiutare le università nell’attuazione della loro 
politica sulla mobilità. Il risultato principale di 
questo lavoro è il sito Web CRUE Mobility, che 
offre un glossario, una selezione di riferimenti 
bibliografici, manuali tecnici e altre informazioni 
utili. Un risultato più importante è il catalogo 
delle migliori pratiche, che raccoglie esempi 
delle diverse iniziative svolte dalle università 
spagnole, organizzate dai loro diversi indirizzi 
strategici. Il catalogo è utile per le università che 
cercano indicazioni ed esempi pratici. Queste 
possono consultare le informazioni rilevanti 
che contengono e contattare direttamente il 
responsabile della mobilità, avviare il dialogo o 
attuare nuove misure di mobilità sostenibile.

2010

Indicatori

Nessun indicatore chiaro è stato definito. I risultati possono essere intangibili, ad es. il contatto e la 
condivisione di informazioni. 
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Risultati

Le informazioni prodotte dal Gruppo Università e Mobilità sono diventate la principale fonte di riferimento 
per le università spagnole quando si considerano le azioni connesse alla mobilità sostenibile.

Costi Finanziamenti

• Spese relative alle funzioni Crue.

• Spese relative alle riunioni (viaggio, alloggio).

• Spese per il personale.

• Sostegno da tutti i membri attraverso 
finanziamenti annuali. 

• Sostegno dalle università attraverso il 
proprio bilancio operativo.

• Sostegno dalle università attraverso il 
bilancio del personale.

Immagini

Conclusioni

La rete è uno degli strumenti più significativi nell’attuazione delle politiche, principalmente per due motivi:

• I manager possono ottenere informazioni utili per implementare le proprie politiche (non solo sugli 
aspetti tecnici, ma soprattutto sui risultati inattesi, sulle barriere politiche, sull’efficacia di alcune 
aziende, ecc.).

• I Policy makers sono in grado di confrontarsi con i colleghi di altre università e si incoraggiano a 
vicenda per attuare le politiche.
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Link Referente

http://www.crue.org/SitePages/Universidad-y-
Movilidad.aspx

Rafael Requena (Autonomous University of 
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http://www.ciclogreen.com   

