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(GSE) anno 2017 

 
Azioni e iniziative che il GSE intraprenderà dal 2017: un percorso 
impegnativo e prolungato per diversi anni. 
 
 
 
AZIONI IN ITALIA 

 
1) Riconoscimento formale da parte del Forum SIP: Il Programma di Attività GSE 

2017 emerso dall'Assemblea Elettronica sarà trasmesso per approvazione al 
coordinamento e successivamente pubblicato nel sito del Forum SIP. In tale 
modo il GSE acquisisce il mandato di agire per nome e conto del Forum SIP in 
accordo con gli obiettivi del presente Programma. 
 

2) Informazione, sensibilizzazione e comunicazioni con comunità e associazioni 
della società civile in Italia. Il Bollettino e il sito web degli Angeli del Suolo 
diventano strumenti da usare più ampiamente: 

a. Collegamento tra il Sito della Newsletter del Forum e Il Bollettino degli 
Angeli del Suolo: i) Articoli del Bollettino degli Angeli del Suolo, riportati 
nella Newsletter del Forum SIP; ii) Indicazione ben visibile nella pagina 
web del Forum SIP del link con la pagina web del Bollettino (il link dal 
Bollettino al sito SIP è già presente); iii) Informazione dell'uscita del 
Bollettino alla data della pubblicazione col Sommario e i relativi link per 
ogni articolo. 

b. Organizzazione di discussioni elettroniche tematiche su argomenti legati 
alla dimensione europea del suolo, aperte a partecipanti del 
Coordinamento del Forum e ad altri interessati. 

c. Incontri specifici su dimensione europea del suolo organizzati dalle 
associazioni aventi carattere territoriale con espressa richiesta di 
partecipazione dei membri del GSE. 

 
3) Gemellaggio tra associazioni territoriali italiane e di altri stati membri 

dell'Unione Europea:  
Per formalizzare tale azione è necessaria una più ampia discussione che, in una 
prima fase, coinvolga le associazioni territoriali italiane (potrebbe essere una 
delle tematiche da discutere on line indicate al punto "b"). 
 

4) Dialogo con persone e associazioni aventi interessi differenti o contrastanti circa 
la conservazione del suolo. Questo è un messaggio da passare a livello delle 
associazioni locali e territoriali, oltre naturalmente a quello regionale e 
nazionale. Dovrebbe diventare prassi corrente e potrebbe ad esempio figurare 
nell'invito alle Feste del suolo. 
 
 



5) Sostegno alle azioni in corso a livello europeo: 
 

a. People4Soil:  
i. rilanciare l'organizzazione delle Feste del suolo a livello di 

ogni regione o località territoriale: attraverso il Google 
Group del Coordinamento e il sito web del Forum sarà 
inviato un appello specifico nel quale si indicherà di 
focalizzare la Festa del Suolo 2017 sulla campagna ICE 
people4soil (si parla di "Feste" dove poter toccare il suolo 
per comprenderne l'importanza e non dove tenere 
conferenze monotematiche). 

ii. la data di mobilitazione nazionale sarà il 22 aprile 2017 
(Earth Day).  

 
b. Glifosato: si tratta di una tematica che esige regolari articoli di 

richiamo e sollecitazione. Copertura, coordinamento e visibilità 
mediatica sono in questo caso relativamente più facili. Il Gruppo 
Suolo Europa accompagnerà e informerà sull'evoluzione della 
campagna. 

 
c. Alla giornata del 25 Marzo 2017 a Roma per una Europa Unita e 

Democratica, il Forum SIP può e deve partecipare ufficialmente: 
l'adesione dovrà essere inviata formalmente dal Forum SIP. 

 
d. Iniziativa 4per1000: una riunione va organizzata con le 

rappresentanze degli agricoltori italiani. Il GSE potrà prendere 
l'iniziativa di dialogare con le istanze rappresentative degli 
agricoltori piccoli, medi e grandi. Inoltre, e in tale contesto, 
avvicinerà anche le associazioni italiane che si occupano di 
cambiamento climatico. 

 
  

6) Educazione: l'importanza di questa attività è fuori discussione. Essa è 
fondamentale e deve attivarsi ai vari livelli: elementari, medie, superiori, 
università. Il Forum SIP - sebbene sensibile - non è ancora riuscito a innestare 
un'organizzazione specifica. Come GSE possiamo allora affiancare iniziative 
esistenti in altre associazioni (aventi carattere nazionale o europeo), offrendo e 
il materiale esistente (foto, video, libri, cartoni animati, …) e la possibilità di 
cooperare per crearne di specifici. 
 
 

7) La partecipazione degli Angeli del Suolo ad un incontro resta un obiettivo e 
necessita di approfondimento, eventualmente può essere tema per una delle 
discussioni previste al punto "b". 

 
 
 



IN EUROPA 
 
Tre strade sono da percorrere: allargare la base partecipativa; creare e aumentare le 
sinergie con le organizzazioni della società civile che non si occupano di suolo; 
dialogare con gli altri attori del suolo. Esse saranno gli assi principali su cui creare 
alleanze a livello delle Istituzioni, dell'Unione Europea e dei suoi singoli Stati Membri. 
 

A.  Allargare la base partecipativa: si tratta di arrivare a creare gli Angeli Europei 
del Suolo, attraverso l'utilizzazione degli strumenti esistenti (Soil's Angels 
Newsletter e sito web), il lancio delle azioni di gemellaggio tra associazioni 
territoriali locali, lo scambio reciproco di informazioni (creare una rete di 
comunicazione), il contatto e la partecipazione con le associazioni della società 
civile che già svolgono attività aventi dimensioni europee. Sono auspicabili 
anche "gemellaggi" tra scuole italiane e straniere di ogni grado - specie se legate 
ad una tematica comune. 
 

B. Sinergie: il GSE si dovrà attivare per contattare e collegarsi con quelle realtà 
della società civile che già hanno una dimensione europea e che potrebbero 
essere interessati dalla problematica suolo, come ad esempio:  
o Agricultural and Rural Convention - ARC 2020 (www.arc2020.eu);  
o We  Move Europe (https://www.wemove.eu/),  
o Local Governements for Sustainability – ICLEI (http://www.iclei.org/),  
o European Land and Soil Alliance - ELSA (http://webkonstante.de/soil-

alliance/index.php?id=1&L=1) ,  
o European Network on Soil Awareness – ENSA 

(http://iuss.org/19th%20WCSS/Symposium/pdf/1513.pdf ),  
o Global Ecovillage Network Europe (http://gen-

europe.org/home/home/index.htm), 
o Climate Action Network Europe (http://www.caneurope.org/ );  
o … 

Proseguiranno in parallelo i contatti coi membri delle varie istituzioni 
comunitarie, estesi soprattutto a persone di altre nazionalità. 
Il GSE agirà in questo settore per conto e mandato di tutto il Forum SIP, 
dandone informazione sia nel Bollettino sia nella Newsletter in inglese. 
 

C. Dialogo con gli altri attori del suolo: quanto affermato per il dialogo in Italia al 
punto 4, a maggior ragione risulta valido per il livello europeo. Vanno raccolti 
impressioni e dati dei vari attori interessati al suolo. Il luogo "neutro" in cui 
confrontarsi è già stato identificato nel Comitato Economico e Sociale Europeo 
(CESE): riunioni con le varie categorie del CESE permetteranno di stilare 
un'agenda di lavoro che identifichi gli interlocutori chiave cui porre quesiti e 
questionari riguardanti percezioni su suolo, territorio e paesaggio. 
Studio, analisi e raccolta dati potrebbero essere assegnati ad un gruppo di 
laureandi (da individuare tramite i vari professori universitari presenti nella 
rete del Forum SIP o di altre associazioni della società civile). 
L'elaborazione dei dati offrirà un rapporto da discutere insieme a tutte le 
categorie. 



 

ORGANIZZAZIONE DEL Gruppo Suolo Europa   

L'attuale organizzazione prosegue: tre referenti, riunione referenti via Skype aperta a 
tutti, presentazione proposte a tutto il GSE per l'approvazione, comunicazione al 
Coordinamento Google Group del Forum SIP. 

Si aggiungono riunioni on line tematiche aperte (da definire e organizzare su tematiche 
specifiche). 

Si sottolinea l'esigenza di avere dei Testimonials e un Logo (tema per uno dei dibattiti 
online da organizzare). 

 

 


