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EUROPEAN MISSION: A SOIL DEAL FOR EUROPE

Obiettivo: riportare almeno il  75% dei suoli 
di ogni stato membro dell’UE in salute 
entro il 2030.

Una gestione sostenibile dei suoli è 
essenziale per il raggiungimento di obiettivi 
fondamentali quali:
- La sicurezza alimentare
- La mitigazione del climate change
- La protezione della biodiversità
- La riduzione dell’inquinamento
- La rivitalizzazione delle aree rurali



HORIZON COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS

PREPSOIL - Preparing for the ‘Soil Deal for Europe’ Mission

•BUDGET: 5 ML

•DURATA: 36 mesi

•PARTNER: 19

•INIZIO: 1 luglio 2022



PREPSOIL - PREPARING FOR THE ‘SOIL DEAL FOR EUROPE’ MISSION
ATTIVITÀ

•Disseminazione, comunicazione, stakeholder engagement

•Identificazione, mappatura e valutazione delle necessità del suolo in 
EU in 19 regioni rappresentative delle principali zone pedoclimatiche 
europee per fornire un punto di partenza per le raccomandazioni sulle 
azioni prioritarie da implementare nei LL/LH

• Sviluppo portale online, community engagement

•Trasferimento di conoscenze e co-creazione in living labs regionali

• Consolidare il quadro di monitoraggio del suolo della Mission e la 
definizione di indicatori 

•Promozione di educazione e consapevolezza sul suolo e 
coinvolgimento di Comunità di Pratica



IL SUOLO: 
UN BENE 
PREZIOSO POCO 
CONOSCIUTO



DIFFONDERE CONOSCENZE, CONTENUTI SCIENTIFICI E 
INFORMAZIONI SUL TEMA DELLA SALUTE DEL SUOLO

Diffondere il ruolo chiave del suolo e dell’innovazione in 

una logica di rigenerazione territoriale e di sviluppo di 

filiere integrate presso istituzioni italiane ed europee, in 

sinergia con gli stakeholders attivi nel settore

Informare, sensibilizzare e coinvolgere la società civile, con 

particolare attenzione ai giovani

Favorire educazione/formazione/progettualità a partire 

dalle scuole elementari fino all’università e al post doctoral



IL RUOLO CHIAVE DELL’EDUCAZIONE

Educazione di qualità e formazione con un 
approccio olistico sono essenziali

Occorrono sistemi di insegnamento multisciplinari
e sistemici, in grado di connettere competenze
scientifiche e tecnologiche ed 
economico/umanistiche

È necessario promuovere la condivisione di progetti
locali e lo svolgimento di esperienze sul campo



SOIL LAB – IL KIT DIDATTICO SUL SUOLO
PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE

Che cos’è il suolo, com’è fatto, a cosa serve, quali 

sono le problematiche che lo minacciano, che cosa 

fare per preservarlo, con un originale punto di vista 

che unisce conoscenze di base e attualità

Soil Lab contiene: brochure illustrata per gli studenti, 

poster con 5 giochi, 16 schede attività di laboratorio 

da svolgere in classe o all’aria aperta

Scaricabile dal sito di Re Soil 
https://resoilfoundation.org/kit-didattico-soil-lab/

6.500 
scaricamenti



SOILAB – IL KIT DIDATTICO SUL SUOLO



PARTECIPAZIONE A TERRA MADRE AREA EDUCATIONAL

exhibit interattivo basato su SOILAB

esperimenti per accompagnare i ragazzi alla 

scoperta del suolo 

il kit SOILAB verrà inserito da Slow Food nei 

programmi di Orto in condotta

22-26 settembre 2022, Parco Dora Torino



BIOECONOMY4YOU - AMBASCIATORI DELLA BIOECONOMIA 
CONCORSO PER LE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E PER 
DOCENTI

Re Soil Foundation, in collaborazione con Cluster Spring, 

Fondazione Raul Gardini, Novamont, Transition2Bio (APRE e 

FVA) ha lanciato nel 2022 un concorso sul tema della 

bioeconomia al fine di sensibilizzare le nuove generazioni e 

stimolarle ad assumere un ruolo attivo nella transizione

ecologica. 

Il concorso si pone l’obiettivo di facilitare una nuova

consapevolezza, stimolare la riflessione e raccogliere le idee 

su come le nuove generazioni immaginano il proprio futuro

in tema di bioeconomia circolare. La seconda edizione di 

Bioeconomy4YOU verrà lanciata prossimamente.



PACCHETTO DIDATTICO BIOECONOMIA E PROGETTO PILOTA MUR
SULLA PIATTAFORMA RIGENERAZIONE SCUOLA

Nel contesto del piano RIGENERAZIONE SCUOLA, il Mistero 

dell'Istruzione ha lanciato un progetto pilota per raccogliere 

esperienze didattiche in tema di bioeconomia afferenti a diverse aree 

tematiche. Il progetto è stato presentato a Bruxelles. Le iniziative 

selezionate per il progetto pilota, tra le quali figurano alcune attività 

promosse da Re Soil, sono disponibili qui.

Promosso da Cluster Spring, Fondazione Raul Gardini, Fondazione Re 

Soil, Transition2Bio, WWF, il Pacchetto didattico Bioeconomia nasce 

con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e coinvolgere le nuove 

generazioni in questa grande sfida del nostro tempo. L’offerta 

formativa è finalizzata ad essere inserita all’interno delle ore 

curricolari di educazione civica ed è declinata in base ai diversi ordini 

scolastici. Il Pacchetto è disponibile sulla Green Community della 

piattaforma Rigenerazione scuola

https://prgs.fvaweb.eu/


MASTER BIOCIRCE – Ed 2022 
MODULO SUL SUOLO A CURA DI RE SOIL

Il Master Biocirce (Bioeconomy in the Circular

Economy)  è un programma multidisciplinare 

organizzato da 4 università, 4 partner non accademici 

e 2 cluster tecnologici finalizzato a formare 

professionisti per il settore della bioeconomia. 

L'edizione 2022 del Master ha ospitato un modulo sul 

suolo sviluppato da Re Soil dedicato a: Fondamenti di 

pedologia e situazione del suolo in Italia e in Europa; 

quadro legislativo europeo e il ruolo della Mission Soil 

health & food; ricerca e innovazione per la 

rigenerazione del suolo e il ruolo di lighthouse farms e 

living labs; casi studio per la rigenerazione dei suoli in 

agricoltura.



www.resoilfoundation.org
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


