
 
 
 
 

Programma Attività Gruppo Suolo Europa 
(GSE) anno 2018 

 
 
 
In base alle esperienze intraprese nel 2017, l'Assemblea Elettronica del 
GSE del 10/11 febbraio 2018, ha adattato il proprio programma di attività. 
 
Si conferma che si sta affrontando un percorso impegnativo e prolungato 
per diversi anni.  
Il lavoro effettuato nei dodici mesi precedenti è stato considerato 
positivamente da tutto il GSE. 
Per il 2018 si continuano le azioni e iniziative che il GSE ha definito nel 
2017, alcune delle quali sono state dettagliate, mentre altre nuove vengono 
aggiunte.  
 
 
AZIONI IN ITALIA 

 
1) Per la dimensione europea dei suolo, il GSE ha agito e continua ad agire per 

nome e conto del Forum SIP. 
 

2) Informazione, sensibilizzazione e comunicazioni con comunità e associazioni 
della società civile in Italia:  
Si propone di interconnettere il Bollettino e il sito web degli Angeli del Suolo 
con quello del Forum SIP. Le due strutture redazionali ne definiranno le 
modalità. 
La Newsletter in inglese sarà sempre più utilizzata come strumento di 
comunicazione con le altre realtà europee. 
 
 

3) Gemellaggio tra associazioni territoriali italiane e di altri stati membri 
dell'Unione Europea:  



Si propone di identificare una o due associazioni territoriali locali del Forum SIP 
e accompagnarle, in base alla loro disponibilità, ad azioni di comunicazione con 
realtà territoriali simili di altri Stati membri dell'UE. 
 

4) Dialogo con persone e associazioni aventi interessi differenti o contrastanti circa 
la conservazione del suolo:  
Le Feste del Suolo sono il miglior momento per creare sinergie. Il GSE offre la 
possibilità di inserirvi attività adatte a parlare della dimensione europea del 
suolo. 
 

5) Sostegno alle azioni in corso a livello europeo: 
a. Varie azioni riguardanti direttamente o indirettamente il suolo vengono 

effettuate a livello europeo. Il GSE ne informerà il Coordinamento e 
cercherà di parteciparvi. 

b. La strutturazione dell'Iniziativa 4x1000 necessita di una presa di 
posizione politica italiana. L'attuale Governo italiano non ha reagito alle 
sollecitazioni dirette che saranno riproposte al nuovo governo. In 
parallelo si continuerà a sollecitare l'attenzione dei vari possibili partner 
italiani e europei.  
  

6) Educazione: l'importanza di questa attività è stata fortemente sottolineata 
 Va presa in considerazione l'esistenza di opportunità date dalla legge 

107/2015 riguardante l’alternanza scuola-lavoro (obbligatoria per gli 
studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori italiane). Le scuole 
potrebbero essere ricettive di progetti: un ‘format’ - adattabile contesto 
per contesto - e l'eventuale disponibilità a progettare percorsi ad hoc 
consentirebbe di diffondere capillarmente la cultura del suolo in modo 
trasversale.  
Il GSE, capitalizzando le esperienze già effettuate, solleciterà il 
Coordinamento e tutto il Forum SIP alla creazione di questo format 
riguardante suolo/territorio/paesaggio per offrirlo a scuole e enti che ne 
hanno la possibilità di attuazione. 

 Il GSE collaborerà inoltre alla creazione di un "cassetto degli attrezzi 
utili" in cui collocare documenti, leggi, sentenze, materiale didattico, 
video, … .  

 Rimane sempre valida la possibilità di affiancare iniziative esistenti in 
altre associazioni (a carattere nazionale o europeo), offrendo e il 
materiale esistente (foto, video, libri, cartoni animati, …) e la possibilità 
di cooperare per crearne di specifici. 

 
7) Il GSE sollecita il Forum SIP alla tenuta di una nuova Assemblea Generale 

di tutto il Forum SIP, con l'inclusione di una sessione specifica riguardante 
la Dimensione Europea del Suolo. 

 
 
 
 



IN EUROPA 
 
Tre strade si stanno percorrendo: 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.  
 

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: creare un Forum Europeo di Salviamo il Paesaggio 
Nel 2017 si è "seminato", ora è il momento di concretizzare: le varie associazioni 
con cui siamo entrati in contatto devono poter affiancare un'iniziativa di dialogo 
e attenzione sul suolo. 
Ripetiamo che l'obiettivo non sta nelle associazioni che già si occupano di suolo, 
bensí in quelle che potrebbero essere  sensibili a cooperare su questa tematica. 
Con alcune di loro sono già state stabilite collaborazioni e scambiati contributi. 
Si tratta di rafforzare questa attenzione con attività e partecipazioni reciproche. 
Bruxelles è un punto cardine per tutte le associazioni e rappresentazioni della 
società civile aventi dimensione europea. Cerchiamo contemporaneamente di 
creare legami con le loro strutture presenti negli altri Stati Membri UE. 

 
C. Dialogo con gli altri attori del suolo: 

Più la struttura di comunicazione sul suolo sarà europea (cioè con 
rappresentanti dei vari stati membri UE) più essa avrà la possibilità di essere 
presa in considerazione da parte delle strutture comunitarie. 
Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) resta l'istituzione comunitaria 
di riferimento per poter stabilire un dialogo con i diversi attori cointeressati al 
suolo. Entro la fine dell'anno si può proporre di organizzare un incontro nella 
loro sede con rappresentanti di costruttori, sindacati, associazioni e Forum SIP.  
 
Da tenere presente che al tavolo degli interlocutori devono essere ben 
rappresentate le associazioni degli agricoltori, le associazioni industriali 
alimentari di piccole-medie dimensioni e le associazioni dei commercianti 
alimentari che hanno un ruolo fondamentale per lo spreco di cibo e 
l'inquinamento dei suoli.  
 
Da ricercare e valorizzare esperienze positive - come ad esempio le azioni del 
governo italiano in tema di protezione sismica.   
Inoltre, con il testo delle proposta di legge popolare del Forum SIP abbiamo una 
nuova "carta da visita" valida anche a livello europeo. Discuterne in un contesto 



europeo permetterebbe di confrontarsi con realtà e politiche più ampie. 
Ricordiamoci che le elezioni europee saranno nel maggio 2019 ... 
 
 

D. Creazione Rete Europea di artisti e comunicatori sul suolo:  
Occorrono linguaggi diversi per avvicinare persone "distratte" rispetto ai nostri 
temi. L'esperienza effettuata il 5 dicembre con l'evento sul suolo all'IIC di Brx, 
ha fatto comprendere la necessità di un nucleo di comunicatori, artisti, attori, 
cantanti, registi, film makers, … che possano attivarsi per creare una rete di 
attori europei sensibili alle tematiche relative ai suoli. Che siano cioè in grado di 
costruire la comunicazione di cui il mondo scientifico non sempre è capace. 
Il GSE deve poter accompagnare la creazione di questa rete europea.  

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL Gruppo Suolo Europa   
 
L'attuale organizzazione continua: Francesca Giovanni e Mario confermano la loro 
disponibilità a proseguire il cammino iniziato. 
Ma entro il 2018 il gruppo dei referenti deve poter arrivare a sei persone.  
Si confermano le riunioni mensili dei referenti via Skype aperte alla partecipazione 
di tutti i membri e interessati del GSE. 


