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Soil4Life.

Ciclo di formazione gratuito sull’uso sostenibile del suolo.
n. 4 webinar dal 9 febbraio 2021.

Accreditati per le professioni tecniche.

Soil4Life: indirizzi per la tutela del suolo dai processi di impermeabilizzazione e dalla perdita di materia

organica.

E’ questo il titolo del ciclo di incontri formativi gratuiti, con l’obiettivo di promuovere l’uso sostenibile del suolo

in quanto risorsa strategica, limitata e non rinnovabile.

L’iniziativa è promossa da Rete delle Professioni Tecniche (RPT) in collaborazione con il Dipartimento di

Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano, ISPRA e Legambiente.

Il percorso formativo rientra nelle attività del progetto europeo Soil4life che coinvolge partner italiani,

francesi e croati ed è supportato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica. Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare

il mondo delle professioni dell’area tecnica rispetto alla prevenzione di due minacce del Suolo: l’incremento

dell’impermeabilizzazione e la perdita della materia organica.

Gli incontri si rivolgono ai professionisti  impegnati nelle attività di  pianificazione strategica e progettazione

che hanno un impatto diretto sulla gestione della risorsa suolo.

Il corso è articolato in 4 incontri gratuiti da 2 ore ciascuno erogato in modalità webinar, dal 9 al 18 febbraio.

Al termine del ciclo di incontri  i partecipanti potranno manifestare la propria adesione ai principi promossi dal

progetto attraverso la sottoscrizione delle Linee Guida per l’uso sostenibile del suolo.  Il documento è

redatto dal DAStU insieme a ISPRA, Legambiente ed ERSAF con il contributo scientifico di ricercatori esperti a

livello nazionale e internazionale e l’apporto tecnico dei professionisti della RPT.

Il volume delle Linee Guida-  pubblicato da INU Edizioni  – sarà scaricabile gratuitamente a partire dalla prima

giornata del corso.

Valenza formativa: La partecipazione ai webinar riconosce crediti formativi professionali (in base ai rispettivi

regolamenti). I dettagli alla locandina allegata.

Gli eventi saranno visibili sulla piattaforma GoToWebinar – (ore 14,30/16,30) registrandosi ai seguenti link:

Martedì 9 Febbraio: “La tutela e la gestione sostenibile del Suolo: impermeabilizzazione e consumo di

suolo”

https://attendee.gotowebinar.com/register/7799933701069593870

Giovedì 11 Febbraio: “Suolo, Ecosistemi e governo del territorio”

https://attendee.gotowebinar.com/register/8749723730979723278

Martedì 16 Febbraio: ” La tutela e la gestione sostenibile del Suolo: perdita di materia organica”

https://attendee.gotowebinar.com/register/4632341856516717326

Giovedì 18 Febbraio: “Suolo, Biodiversità e Sostanza Organica”

https://attendee.gotowebinar.com/register/8237879078017460238
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