
 

Cari amici, colleghi, associazioni, 

con la presente intendiamo chiedervi l'adesione ad una iniziativa per celebrare la Giornata mondiale del 
Suolo che si terrà il 5 dicembre p.v. a Roma (Città dell’Altra Economia, Largo Dino Frisullo). 

La manifestazione ha una finalità essenzialmente culturale ad ampio raggio. Intende infatti proporre al 
grande pubblico una visione del Suolo come elemento fondamentale per la vita e divulgare (in modo non 
noioso ma sempre rigoroso) gli aspetti scientifici, culturali, etici ed economici che legano i Suoli e le loro 
funzioni all'Uomo. L'idea di questo evento nasce dalla necessità rendere consapevoli la società e i decisori 
politici che il tasso di distruzione dei Suoli in Italia non è più sostenibile. 

L'iniziativa è stata promossa da AISSA (Associazione che unisce le 20 società scientifiche italiane attive nei 
settori agricoltura, foreste e agroalimentare) e dal Forum Nazionale dei Movimenti per la Terra e il 
Paesaggio, e viene organizzata con il contributo di molti enti e attori legati al Suolo e alle sue funzioni. 
Attualmente hanno espresso un’adesione le seguenti istituzioni ed associazioni: 

 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

 Commissione Europea - Centro Comune di Ricerca (JRC) 

 CONAF - Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Forestali 

 Slowfood 

 Legambiente 

 CNR 

 ISTAT 

 AGRINSIEME (in attesa di conferma) 

 

In allegato trovate una descrizione dell'iniziativa e un programma preliminare. 

Vi chiediamo di valutare la vostra adesione all'iniziativa e agli scopi che si propone. L'adesione si può 
esplicare in una delle due seguenti forme: 

1. Partecipazione alla manifestazione con personale, materiale informativo e/o attività di 
comunicazione sui vostri temi (ad esempio nella sessione sulle buone pratiche, vedi programma). Si 
prevede l'utilizzo di un gazebo che verrà fornito dagli organizzatori  a costi molto contenuti (tra 100 
e 150€) . In questo caso la vostra presenza alla manifestazione verrà pubblicizzata nel programma 
dell'evento e il vostro logo verrà inserito nella locandina. 

2. Adesione all'iniziativa e ai suoi scopi e diffusione ai vostri associati o contatti delle informazioni 
relative. In questo caso la vostra adesione verrà pubblicizzata nei siti web che diffonderanno 
l'evento e sul materiale diffuso alla manifestazione.  

Speriamo vivamente che l'iniziativa sia di vostro interesse e rimaniamo a disposizione per ulteriori 
informazioni in merito. 

Per motivi organizzativi vi chiediamo gentilmente un riscontro (con l’eventuale invio del logo) al più tardi 
entro il 21 novembre p.v. agli indirizzi stefano.salvi@ingv.it oppure fabio.terribile@unina.it. 

 

Cordiali saluti, 
Fabio Terribile (AISSA) 
Stefano Salvi (Forum Nazionale dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio)  
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