
Programma di lavoro 2020 Gruppo Suolo Europa

1.

 

 

Numero di partecipanti: 50

18 (36.0%): separazione

32 (64.0%): fusione

 

 

2.  

Numero di partecipanti: 46

29 (63.0%): rappresentare
ufficialmente il forum SIP
nelle azioni europee e
internazionali

12 (26.1%): includere la
dimensione europea nelle
attività promosse o create
dal Forum SIP, compreso

le Feste del Suolo.

16 (34.8%): creare un
forum SIP europeo

28 (60.9%): dialogare con
soggetti interessati al
suolo: costruttori,
agricoltori,
amministratori,
accademici, pianificatori,
società civile, …

18 (39.1%): facilitare
gemellaggi tra
associazioni in Italia e
nell'Unione Europea

31 (67.4%): sviluppare

Finora il GSE ha seguito tutte le attività relative alla dimensione europea. La RETE GSE (appena creata) ha
principalmente il mandato di focalizzare l’attenzione delle associazioni del Forum Salviamo il Paesaggio -
Difendiamo i Territori (forum SIP) sull’importanza della dimensione europea

Ritieni più efficace mantenere l'attuale separazione tra GSE e RETE o la loro fusione in una sola struttura? *

separazione: 36.00%

fusione: 64.00%

Quali dovrebbero essere i compiti specifici del GSE? *

rappresentare ufficialmente il forum SIP nelle azi...

includere la dimensione europea nelle attività pro...

creare un forum SIP europeo

dialogare con soggetti interessati al suolo: costr...

facilitare gemellaggi tra associazioni in Italia e...

sviluppare azioni di pressione politica sulle isti...

informare e sensibilizzare il forum SIP e l'assoc...

gestire e diffondere bollettino e newsletter in IT...

includere la dimensione europea nelle azioni educa...

sviluppare contatti e relazioni col mondo accademi...

creare una rete europea di impegno artistico e cul...

mobilitare la società civile nell'Unione Europea ...
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azioni di pressione
politica sulle istituzioni
europee (Commissione,
Consiglio, Parlamento,
Comitato delle Regioni,
Comitato Economico e
Sociale...)

15 (32.6%): informare e
sensibilizzare il forum SIP
e l'associazionismo in
Italia e UE sulla tematica
"suolo e dimensione
europea"

9 (19.6%): gestire e
diffondere bollettino e
newsletter in IT e in EN, il
s ito e i profili social

11 (23.9%): includere la
dimensione europea nelle
azioni educative a tutti i
livelli scolastici

17 (37.0%): sviluppare

contatti e relazioni col
mondo accademico in
Italia e UE per sostenere
la difesa di suolo -
territorio - paesaggio

10 (21.7%): creare una
rete europea di impegno
artistico e culturale
mirata alla comunicazione
su suolo - territorio -
paesaggio

20 (43.5%): mobilitare la
società civile nell'Unione
Europea per la difesa di
suolo - territorio -
paesaggio 

 



3.  

 

Numero di partecipanti: 46

8 (17.4%): 3

23 (50.0%): 6

10 (21.7%): 9

5 (10.9%): Altro

Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:

- 9
- Non so
- 7
- 5
- 10

 

 

4.  

 

Numero di partecipanti: 45

- (0.0%): inutile

4 (8.9%): non
fondamentale

25 (55.6%): necessario

14 (31.1%): indispensabile

2 (4.4%): Altro

Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:

- Utile
- importante

 

 

Quanti referenti con compiti specifici dovrebbe avere il GSE? *

Altro: 10.87%

9: 21.74%

3: 17.39%

6: 50.00%

Come consideri la creazione di un forum EU, simile al forum SIP ita, per ottenere una Direttiva europea sul suolo? *

Altro: 4.44%

indispensabile: 31.11%

non fondamentale: 8.89%

necessario: 55.56%



5.  

 

Numero di partecipanti: 45

30 (66.7%): organizzazioni
non governative (ONG)
ambientaliste

14 (31.1%): organizzazioni
della società civile che
non hanno il suolo o
l'ambiente come scopo
primario

8 (17.8%): associazioni
professionali

6 (13.3%): sindacati

10 (22.2%): partiti politici

1 (2.2%): cooperative

16 (35.6%): studenti e
giovani generazioni

2 (4.4%): centri sociali

2 (4.4%): comunità di base

13 (28.9%): dipartimenti
universitari

3 (6.7%): artisti culturali:
pittori, scrittori, creativi,
attori

6 (13.3%): fondazioni

12 (26.7%): comitati di
cittadini

4 (8.9%): centri culturali

1 (2.2%): Altro

Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:

- Lobbisti

 

 

Con quali organizzazioni nella UE dovrebbe collegarsi il forum SIP italiano? *

organizzazioni non governative (ONG) ambientaliste

organizzazioni della società civile che non hanno ...

associazioni professionali

sindacati

partiti politici

cooperative

studenti e giovani generazioni

centri sociali

comunità di base

dipartimenti universitari

artisti culturali: pittori, scrittori, creativi, a...

fondazioni

comitati di cittadini

centri culturali

Altro
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6.
 

 

Numero di partecipanti: 45

17 (37.8%): sostenere le
eventuali iniziative già
avanzate dal Parlamento
Europeo

31 (68.9%): indurli a
prendere iniziative a
favore della protezione
del suolo

4 (8.9%): inviare il
bollettino e la newsletter
sul suolo e dimensione
europea

20 (44.4%): fornire dati e
informazioni,
sottolinearne
l'importanza, darne
risonanza, ecc.

9 (20.0%): illustrare la
proposta di legge del
forum SIP

19 (42.2%): controllare il
rispetto degli impegni
presi

15 (33.3%): avere un
contatto diretto e
personale

17 (37.8%): organizzare
riunioni con la loro
presenza a livello
territoriale locale

- (0.0%): Altro

 

 

Quali misure ritieni necessarie per sollecitare e accompagnare i Parlamentari Europei a prendere iniziative per la
difesa di suolo - territorio - paesaggio? *

sostenere le eventuali iniziative già avanzate dal...

indurli a prendere iniziative a favore della prote...

inviare il bollettino e la newsletter sul suolo e ...

fornire dati e informazioni, sottolinearne l'impo...

illustrare la proposta di legge del forum SIP

controllare il rispetto degli impegni presi

avere un contatto diretto e personale

organizzare riunioni con la loro presenza a livell...
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7.
 

 

Numero di partecipanti: 45

- (0.0%): inutile

3 (6.7%): non
fondamentale

19 (42.2%): necessario

23 (51.1%): indispensabile

 

 

8.
 

 

Numero di partecipanti: 45

15 (33.3%): coinvolgendo
direttamente artisti,
attori, comunicatori,
scrittori, pittori …

21 (46.7%): facilitando e
sviluppando contatti tra
artisti e comunicatori
culturali di varie
nazionalità già sensibili
alla tematica suolo

20 (44.4%): organizzando
specifici convegni o
incontri

27 (60.0%): contattando le
Direzioni delle istituzioni
europee preposte alla
cultura e all'educazione

2 (4.4%): Altro

Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:

- Non credo sia essenziale
- Essere coinvolti nelle
commissioni europee
 

 

Come consideri un dialogo che coinvolga i diversi utilizzatori del suolo (costruttori, amministratori, agricoltori,
rappresentanti della società civile, …)? *

non fondamentale: 6.67%

necessario: 42.22%
indispensabile: 51.11%

Nell'ultima assemblea del forum SIP la dimensione culturale ha acquisito una grande importanza. Come deve
concretizzarla il GSE a livello europeo? *

coinvolgendo direttamente artisti, attori, comunic...

facilitando e sviluppando contatti tra artisti e c...

organizzando specifici convegni o incontri

contattando le Direzioni delle istituzioni europee...

Altro
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9.

 

 

Numero di partecipanti: 45

7 (15.6%): forum SIP
nazionale

24 (53.3%): associazioni
territoriali locali del
forum SIP

4 (8.9%): GSE

20 (44.4%): il neo
costituito "gruppo
educativo" del forum SIP

5 (11.1%): associazioni
territoriali italiane

8 (17.8%): associazioni
territoriali nei vari stati
membri della UE

- (0.0%): organizzazioni
internazionali

11 (24.4%): università e
scuole

7 (15.6%): gruppi di Friday
For Future

1 (2.2%): Altro

Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:

- non so - chi lo fara' in
modo efficace
 

 

Il tema del suolo può inserirsi nelle attività scolastiche di ogni ordine e grado e nella organizzazione di specifici
momenti di comunicazione come le "Feste".

Chi deve assumersi la responsabilità di organizzarle? *

forum SIP nazionale

associazioni territoriali locali del forum SIP

GSE

il neo costituito "gruppo educativo" del forum S...

associazioni territoriali italiane

associazioni territoriali nei vari stati membri de...

università e scuole

gruppi di Friday For Future

Altro
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10.  

 

Numero di partecipanti: 45

11 (24.4%): stage
retribuiti

13 (28.9%): borse di studio

15 (33.3%): messa a
disposizione di fondi per
sostenere specifiche
iniziative

10 (22.2%): integrazione in
progetti

14 (31.1%): tesi di laurea

23 (51.1%): coinvolgimento
dei social media

2 (4.4%): Altro

Risposta (e) dal campo
aggiuntivo:

- Abbiamo constatato la
positività di un campo di
lavoro in oasi ecologica
con 10 studenti da tutta
Europa
- -
 

 

11.  

 

Numero di partecipanti: 45

1 (2.2%): inutile

10 (22.2%): non
fondamentale

24 (53.3%): necessario

10 (22.2%): indispensabile

 

 

Quali azioni del GSE ritieni significative per coinvolgere le nuove generazioni? *

stage retribuiti

borse di studio

messa a disposizione di fondi per sostenere specif...

integrazione in progetti

tesi di laurea

coinvolgimento dei social media

Altro

0 5 10 15 20 25

Come consideri il gemellaggio tra associazioni in Italia e associazioni in altri Stati membri dell'Unione Europea? *

indispensabile: 22.22%

inutile: 2.22%

non fondamentale: 22.22%

necessario: 53.33%



12.  

 

Numero di partecipanti: 44

6 (13.6%): il GSE
autonomamente

2 (4.5%): il forum SIP su
richiesta del GSE

36 (81.8%): il forum SIP e il
GSE in coordinamento

 

 

Chi decide la partecipazione alle azioni messe in atto a livello europeo? *

il GSE autonomamente: 13.64%

il forum SIP su richiesta del GSE: 4.55%

il forum SIP e il GSE in coordinamento: 81.82%
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