Soil day 2015: la vita sotto i nostri piedi
Evento pubblico per celebrare la giornata mondiale del Suolo
5 dicembre 2015 - Roma
(Città dell’Altra Economia, Largo Dino Frisullo)

Il suolo è una risorsa preziosa da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza ma è una risorsa
fragile, nascosta e non rinnovabile, il cui valore è poco riconosciuto dalla società.
Ma oggi il suolo è minacciato da pressioni ambientali crescenti che stanno degradando, spesso
in maniera irreversibile, le sue insostituibili funzioni produttive ed ambientali.
Di fronte a queste minacce, il Suolo è indifeso. Dobbiamo fare qualcosa ed è necessario farsi
parte attiva per avviare un grande movimento culturale che restituisca al Suolo il ruolo primario
che gli spetta.
Da tutto ciò nasce l’iniziativa di celebrare la Giornata Mondiale del Suolo del 5 dicembre con
l’evento pubblico “Soil Day: La vita sotto i nostri piedi” organizzato dalla comunità scientifica,
dalle associazioni del terzo settore e dal mondo produttivo.
La manifestazione è articolata in tre parti, da tenersi in contemporanea:
1. una parte all'aperto, con stand ospitanti enti/associazioni che vogliano diffondere le loro
attività legate al suolo, e che possano fare attività di diffusione culturale sul tema.
Questa parte prevede anche spettacoli musicali.
2. una parte al chiuso in una prima sala in cui si svolgeranno seminari, dibattiti, tavole
rotonde con approfondimenti culturali e di divulgazione scientifica
3. una parte al chiuso in una ulteriore sala, con laboratori pratici, dimostrazioni, letture di
brani sul suolo, proiezione diapositive, video, ecc.
E' una manifestazione per tutti, per informare, divulgare, stimolare e coinvolgere.

PROGRAMMA PRELIMINARE
(9,30-18,30)
INIZIO

9.30

tutta la
giornata

9.45

10.30
10.50
11.10
11.30
12.00
13,30

15.00
16,30

SESSIONE

Saluti istituzionali e introduzione alla giornata

Che cos'è il Suolo
Divertiamoci con il Suolo

Ma il Suolo si ammala

Tavola rotonda 1 - Come proteggere il suolo nel
quadro normativo
Pausa pranzo
Tavola rotonda 2 - il Suolo come valore: aspetti
costituzionali, storici, culturali, etico-religiosi ed
economici.
Viva il Suolo

ARGOMENTO
Interventi degli organizzatori, proiezione di
video su Suolo
Video let's talk about soil. Come nasce, come
funziona, come varia nel paesaggio. Video
Better save soil. Il Suolo e il Cibo.
Laboratori didattici in parallelo per bambini e
adulti.
All'aperto: stand di aziende agricole,
produttori, fattorie didattiche, ecc.
Il degrado del suolo
Focus sul consumo di Suolo
Focus sulla contaminazione dei suoli
Focus su frane ed alluvioni
Discussione sugli elementi normativi
fondamentali necessari a proteggere il Suolo
Musica popolare con l'Orchestra Malancia
Aspetti costituzionali, storici, culturali,
filosofici, etico-religiosi ed economici sulla
protezione dei suoli.
Casi studio, buone pratiche.

Al momento hanno confermato la loro adesione (altre adesioni sono in corso)
Mondo della ricerca
Il terzo settore
Il mondo produttivo
AISSA
Forum dei Movimenti per la Terra CONAF
(riunisce le 20 società scientifiche
e il Paesaggio (riunisce oltre 1000
italiane dei settori agricoltura,
associazioni e comitati attivi sulla
foreste, agroalimentare)
protezione del Suolo e del
Paesaggio)
ISPRA
Legambiente
AGRINSIEME (in
attesa di conferma)
Commissione Europea - JRC
Slow Food
CNR
Associazioni studenti universitari
ISTAT

