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Partner Universities:

European Network:

EUniWell, European university for
Well-Being - UniFI

Che cos’è?
• E’ un partenariato dell’Università
Europea del Benessere che unisce 8
diverse università e 102 partner
associati provenienti da otto diverse
regioni d’Europa;
• In entrata Università di Costanza
(Germania) e Kiev National University
(Ucraina);

Il processo di espansione
• Marzo 2022
• University of Murcia, Spain
• Luglio 2022
• University of Konstanz, Germany
• Taras Shevchenko National University of Kyiv (KNU), Ukraine
• EUniWell anticipa la costituzione di un'entità giuridica (legal entity)

EUniWell – the European University for Well-Being
• Finanziamento di base
• Erasmus+
• Finanziato in una fase pilota triennale nell'ambito del 2° Bando della European
Universities Initiative (ERASMUS+) da novembre 2020

•

Proposta di finanziamento successiva (2023-2027) prevista per marzo 2023

• EUniWell#Research: Integrazione dei finanziamenti nell'ambito di
H2020 da settembre 2021

•
•
•
•

Particolare attenzione alle risorse umane e allo sviluppo della carriera
Formazione di skills e competenze
Open Science and Open Access
Collaborazione ricerca-innovazioneErasmus+

EUniWell – the European University for Well-Being
• Il benessere come concetto multidimensionale che spazia dalla
qualità della vita individuale alla coesione sociale e all'equilibrio
ambientale a livello planetario
• Focus importante per le istituzioni internazionali come le Nazioni Unite,
l'OCSE e l'Unione Europea
• Riguarda molti degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle
Nazioni Unite, appoggiati dall'Unione Europea
• Il Consiglio dell'UE (24/02/2019) sottolinea che "il benessere è un
obiettivo fondamentale dell'Unione Europea" importante per "le
persone, le società e il pianeta" e promuove un "approccio orizzontale
basato sulla collaborazione intersettoriale"
• L'OCSE sostiene un Centro per il benessere, l'inclusione, la sostenibilità e
le pari opportunità (WISE) che include la Better Life Initiative: Measuring
Well-Being and Progress

Attività di ricerca
• Arene di ricerca interdisciplinari legate agli SDG
• Salute e benessere (SDG 3)
• Benessere individuale e sociale (SDG 16)
• Ambiente, urbanità e benessere (SDG 11)
• Formazione degli insegnanti (SDG 4)
• Environment Academia (Arena 3)

• Agenda Open science
• Laboratori viventi
• MCSA COFUND Costruzione della proposta per giovani ricercatori
post-dottorato (a partire da primavera 2023)
• Progetti Seed Funding Call (ad es. Onco-Aging, Material Sciences for
Well-Being, Mental Health Literacy, Multilingualism for Social
Inclusion in the European Classroom)

Programmi didattici
• Programmi di corsi congiunti
• Pensati partendo dalla scienza e dalla ricerca: allineati ai progetti delle
Arene e ai Seed Funding

• Master su:
•
•
•
•

Salute della popolazione
Pace globale, benessere e giustizia
Environment humanities
Scienze dei materiali per il benessere

• Pilot sulle microcredenziali
• Scuole di specializzazione e Training Accademy
• Programmi di entrepreneurship

• Educazione Digitale
• Open Education Resources network
• Universal Classroom concept (SPOC)
• Iniziativa Teacher Training Academy (cross-alliance collaboration)

Attività per la città e la società
• Per la società (civic university)
• Incontro dei sindaci e sviluppo di progetti congiunti con le città EUniWell
• Forum di sostenibilità EUniWell
• Policy commission
• Pilot del programma di volontariato del personale

• Oltre 100 partner associati
• Progetto pilota per gli ambasciatori della scuola
• Pilot di tirocini per studenti

• Seed Funding Call projects
(e.g., Civic leadership to improve social well-being)

Risorse Umane, Well-Being & Culture
• Guidare il cambiamento istituzionale
• Usare l'università come modello per altre organizzazioni
• Iniziative
• Quadro delle politiche per il benessere delle risorse umane
• Uffici Benessere
• Settimana di formazione del personale interculturale
• Schema di mentoring per ex alunni
• Centro di formazione alla leadership
• Progetti Seed Funding Call (ad es. Essere un'università inclusiva per studenti
rifugiati)

Infrastructure and Mobility Activities
• Stimolare le sinergie e l'allineamento di infrastrutture e servizi
tra le università partner
• EUniWell IT Roadmap
• Panorama IT congiunto
• Sviluppo di piattaforme congiunte
• Interoperabilità
• Educazione digitale
• Sfruttare le risorse
• La mobilità, fisica e virtuale, è al centro di un'università europea
• Accordo di mobilità comune
• Agenda di mobilità senza soluzione di continuità

Dissemination Activities
• EUniWell:
• Diventa una voce per le università europee
• Diventa una voce per il Benessere
• Networking a livello UE e nazionale
• Partecipa alle consultazioni delle parti interessate sullo sviluppo
di "Full roll-out of European Universities"
• Comunicazione e trasferimento della scienza
• Impegno con partner associati

•
•
•
•

Sito molto attivo (www.euniwell.eu)
Canali social
Notiziario trimestrale
Eventi, ad es. Launch Day 2020, FestiWell annuale

Che cosa abbiamo fatto a Unifi?
• Organizzazione Mini COP26 presso la sede
fiorentina del British Institute;
• Organizzazione Rectors' Assembly a Firenze
dove sono stati piantati 7 alberi per
compensare le emissioni di CO2;
• In occasione di Scienza Estate (con Caffè
Scienza e menoperpiù) la mensa è stata
aperta agli esterni e il menù è stato
interamente vegetale. Modificando due
secondi e due primi e rendendo così il menù
100% vegetale, abbiamo ridotto:
- il Carbon Footprint del 73,55%, pari a
quasi 440 kg di CO2eq in meno;
- a Water Footprint del 42,76%, cioè
oltre 178mila litri in meno.

Seed Funding Call Scheme
• Attività collaborative dal basso
• Supportato da finanziamenti istituzionali, piuttosto che di progetto
• Lanciati quattro round di Seed Funding Calls, 31 progetti finanziati

• Contribuisce a tutte le nostre priorità e aree tematiche:
• Ricerca collaborativa e offerte educative
• Coinvolgimento degli studenti

• Benessere degli studenti e del personale
• Società e impegno civico
• Imprenditoria

• Preparazione di progetti per ottenere finanziamenti ulteriori
• Nuove Direzioni e attività per l'Alleanza
• EUniWell Well-Being Incubator offre un percorso oltre il Seed
Funding

Student Involvement and co-Creation
• Gli studenti sono molto coinvolti nella governance e nella
struttura di governance di EUniWell
• Il Chief Student Officer partecipa all'Assemblea dei Rettori e al
Consiglio di EUniWell
• Gli studenti partecipano alle riunioni regolari del gruppo
direttivo EUniWell
• Consiglio studentesco EUniWell
• Livelli di laurea, master e dottorato di ricerca
• Arene studentesche locali in ogni istituto partner
• Graduale integrazione nelle arene di ricerca
• Progetti guidati da studenti sostenuti nell'ambito dei Seed
Funding Calls
• Simposio sulle buone pratiche sul benessere degli studenti
• StudentWell – Supportare e misurare il benessere degli studenti
attraverso interventi interuniversitari)

GRAZIE!!!

Governance and co-Creation
• Governance
• Rectors’ Assembly
• EUniWell Board
• External Advisory Board
• Student Board
• EUniWell Implementation
• EUniWell Head Office co-located in Cologne
• 8 local teams including Project Managers
• At present, 50 active Working Groups operating across the
EUniWell Work Programme
• Approximately 400 active staff & students from all
Partner universities

Sustainability and Well-Being

“Together we will help create a
world in which individual, societal
and environmental well-being are
in synergy, in which we flourish and
prosper together.”

Economy

Society

(EUniWell Mission Statement, Page 5)

Environment

Figure Based On: The Green Swan: Central Banking and Financial Stability in the Age of Climate Change. Patrick Bolton, Morgan Despres, Luiz Awazu Pereira Da Silva,
Frédéric Samama, Romain Svartzman. Bank for International Settlement, January 2020, Page 63 (Graph 19). (bis.org/Publ/othp31.pdf)

