
 

 

 

Programma lavoro del Gruppo Suolo Europa per il 2019 

 

Il lavoro del Gruppo Suolo Europa (GSE) nel 2018 è considerato positivamente 
in maniera unanime. L'adattamento del suo programma per il 2019 avviene 
attraverso una messa a punto di obiettivi e priorità.  

 

1) Nel Forum Salviamo il Paesaggio (Forum SIP) troppo spesso la dimensione 
europea appare sottovalutata e non se ne sottolineano a sufficienza le 
implicazioni sulla realtà italiana. Manca un riflesso automatico che porti a 
studiarla nelle analisi e scelte che il Forum affronta.  
Il GSE è chiamato a far fronte a questo specifico punto. 
 

2) Obiettivo prioritario del GSE deve essere la creazione di un Forum Europeo 
per la salvaguardia di Suolo, Territorio e Paesaggio. Vi deve concentrare le 
proprie attività e risorse al fine di creare sinergie tra associazioni e istituzioni. 
Non si tratta di creare una nuova organizzazione, ma di permettere 
l'interconnessione tra quelle già esistenti. In tale quadro il GSE: 

a. Aiuterà il Forum SIP a "marcare" i parlamentari europei 
cominciando da quelli italiani; 

b. Contatterà associazioni e rappresentanti della società civile negli 
stati membri dell'Unione Europea (UE); 

c. Promuoverà il dialogo tra interlocutori interessati al suolo 
(amici/avversari) come già effettuato al Parlamento Europeo, usando 
la Proposta di Legge del Forum SIP lanciata nel gennaio 2018; 

d. Creerà sinergie ove esistano opportunità (progetti, ricerche, borse di 
studio, …) 

 



3) Altro obiettivo considerato fondamentale è il coinvolgimento delle nuove 
generazioni.  
Va riconosciuto che il nostro modo di agire e il nostro linguaggio non è consono 
ai giovani di oggi ("ci parliamo addosso").  
L'azione di Greta Thunberg al contrario è seguita da molti giovani nell'UE. Da 
oltre due mesi, ogni giovedì, gli studenti belgi partecipano alla manifestazione 
per il clima e la salvaguardia dell'ambiente, accusando le rappresentanze 
politiche di incompetenza, inadeguatezza, incapacità. Usando le reti sociali 
sono riusciti ad essere presenti in oltre 35.000.  
  
Come GSE e Forum SIP possiamo/dobbiamo permettere che i giovani stessi 
decidano quando e come agire, esempi: 

a. Questionario / Interviste di giovani sul suolo 
b. Sollecitare testi / disegni / recite / canzoni da rendere pubblici 
c. Proporre di diventare Giovani Testimonials 
d. Chiedere di creare qualcosa sul suolo nelle reti sociali (Instagram, 

Twitter, Facebook, …) 
e. Facilitare tramite loro il coinvolgimento di genitori e insegnanti 

A tutto ciò va aggiunta la creazione di opportunità concrete - sollecitate dal 
Forum SIP - a potenziali interlocutori quali fondazioni, istituzioni, università, 
parlamentari europei e italiani, … per ottenere: stage, borse di studio, raccolta 
di fondi (crowdfunding), integrazione in progetti, tesi di laurea, … 

Attenzione particolare sarà posta sulla creazione di una massa critica di 
istituzioni universitarie, all'inizio italiane e via via allargando a quelle di altri 
stati dell'UE, con la capacità di ideare e gestire queste opportunità.  

In altre parole, s'intende ottenere possibilità concrete per studenti di grado 
medie superiori e università. 

 
4) Educazione e Feste del Suolo: rimane la disponibilità del GSE a partecipare a 

queste attività qualora sollecitato per integrarvi la dimensione europea. Le 
azioni principali dovranno comunque essere strutturate o dalle associazioni 
territoriali del Forum Sip o da altre Associazioni che operano nelle scuole e/o 
università. 
 

5) Artisti con messaggio specifico sul suolo.  
Avere una rete europea di artisti sensibili alla tematica suolo (cantanti, attori, 
poeti, scrittori, pittori, …) è un aspetto considerato positivo e necessario. Si 
cercherà quindi di concretizzarlo. 



 
6) Bollettino / Newsletter 

a. Si riconosce la validità del Bollettino / Newsletter come strumento di 
comunicazione e di visibilità per tutto il Forum SIP. Il testo in inglese 
permette di offrire uno strumento di collegamento con le realtà 
associative degli altri stati membri dell'UE.  

b. Mantenere due siti web separati, anche se collegati, può però dare 
l'impressione di non essere la stessa organizzazione.  

c. Le strutture tecniche del Forum e del GSE verificheranno le possibilità 
di integrazione dei due siti e quindi una visibilità comune, anche in 
inglese, di tutto il Forum. 

d. Collegare ai siti del Forum / GSE quelli social eventualmente creati dai 
giovani e/o dagli studenti. 
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