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È alquanto preoccupante, vero? Ma c'è qualcosa che possiamo fare. 

Una soluzione per questi problemi è proprio sotto i nostri piedi ma dobbiamo agire in fretta. 

È ora di parlare del suolo.

Miliardi di persone soffrono la fame. Molti altri non ricevono abbastanza nutrimento dal loro cibo.
Gli animali stanno perdendo i loro habitat. Le specie di uccelli e di insetti stanno scomparendo.

Il clima sta cambiando. Inondazioni e siccità portano tragedie e perdite.

La nostra generazione ha molto di cui preoccuparsi
quando si tratta del nostro futuro su questo Pianeta

Salva il Suolo: una mostra internazionale di arte, poesia e altro!



Un suolo sano immagazzina acqua. Ci
protegge da inondazioni e siccità.

Ce ne stiamo prendendo cura?

Un suolo sano è alla base della nostra vita:
ci fornisce sussistenza e riparo. 

Quanto spesso ci pensiamo?

Un suolo sano sequestra il carbonio. È una
parte della soluzione contro il cambiamento
climatico.

Ma ne stiamo parlando?

Un suolo sano è la casa di miliardi di forme
di vita. Sostiene la biodiversità del nostro
Pianeta.

Quanto ne sappiamo?

La salute del suolo è una parte vitale del nostro benessere

Salva il Suolo: una mostra internazionale di arte, poesia e altro!
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Potremmo avere soltanto altri
60 anni di suolo disponibili. 

La produzione alimentare potrebbe
scendere del 30% nei prossimi 20 anni se
l'estinzione del suolo continua.

0,4 ettari di suolo sono persi ogni secondo.

820 milioni di persone
vanno a letto affamate.
ONU, 2019

Il 52% dei suoli agricoli
mondiali è già degradato.

Entro il 2050,  il 90% dei suoli della Terra
potrebbero degradarsi se non agiamo ora.

In tutto il mondo, il nostro suolo sta diventando sempre meno adatto a sostenere la vita.
Sta perdendo la capacità di accumulare acqua. Sta perdendo l'abilità di immagazzinare
carbonio. Sta venendo spazzato via, avvelenato e trasformato in deserto. 

Dobbiamo far sentire la nostra voce e parlare del suolo!

I valori nutrizionali della nostra frutta e
verdura si sono abbassati del 90%
nell'ultimo secolo. 
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Salva il Suolo: una mostra internazionale di arte, poesia e altro! Possiamo ribaltare la situazione

Il nostro suolo è malato
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ONU

World Economic Forum

Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti
(USDA) e altri

Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO)

Convenzione delle Nazioni Unite per combattere
la desertificazione (UNCCD), 2020

Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO)



20 febbraio – 5 giugno

Fai sapere a tutto il mondo
perchè dobbiamo salvare il
nostro suolo.

Giornata Mondiale dell'Ambiente

Non tutti siamo agricoltori, politici o funzionari governativi, ma abbiamo una voce.

Possiamo usare le nostre voci e la nostra creatività affinché tutti capiscano l'importanza di
un suolo sano. Possiamo creare arte, scrivere poesie, comporre musica o ideare una
rappresentazione teatrale per sensibilizzare l'opinione pubblica. Se un numero sufficiente di
noi parla del suolo, i nostri governi riconosceranno di avere il sostegno dei loro cittadini per
creare politiche durature per assicurare la salute del nostro suolo per le generazioni a venire.

Unisciti a noi in una celebrazione mondiale del suolo che nutre le nostre vite - in un
riconoscimento della sua importanza e in un 
appello per la sua protezione.
Facciamolo accadere.

Sappiamo come far diventare il nostro suolo sano. Un suolo sano deve essere continuamente
ombreggiato da un manto arboreo e nutrito grazie alla materia organica proveniente dai rifiuti
organici animali e vegetali. Molti agricoltori innovativi stanno già traendo benefici da questa
soluzione. Stanno aumentando la sostanza organica e la biodiversità della loro terra.

Spunti per iniziare

Come possiamo aiutare?

Esponi il tuo lavoro

Possiamo ribaltare la situazione

Partecipa!

Salva il Suolo: una mostra internazionale di arte, poesia e altro!
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Questo deve accadere ovunque.



Componi poesie
Crea opere d'arte
Scatta fotografie
Metti in scena una
rappresentazione teatrale

Crea un giardino naturale
Scrivi una canzone
Gira un servizio giornalistico
Crea dei poster
Fai un progetto scientifico
Fai una coreografia di danza
Scrivi dei racconti
Condividi le lettere che hai scritto

Usa al meglio il tuo talento:

       o un concerto

       a persone influenti

Puoi partecipare individualmente o come
squadra. Devi solo iscriverti e condividere
le tue creazioni sul nostro sito web!

Guarda il video introduttivo.

Visita il nostro sito web per risorse
interessanti e stimolanti sul suolo.

Nota per le scuole: potete introdurre il
tema del suolo in qualsiasi cosa
intendiate insegnare. Che siano
paesaggi, natura morta, impressionismo,
surrealismo, ceramica, fotografia,
tessitura, haiku o pentametro giambico -
tutto può rientrare nei nostri temi della
mostra. Potete anche scoprire che
alcune delle opere d'arte o poesie che i
vostri studenti hanno già creato si
adattano bene a questa mostra.

Condividi le tue creazioni su tutti i tuoi
canali social e invita tutti quelli che
conosci a condividere anche loro!

Sensibilizza la tua comunità mettendo in
piedi una mostra.

Date
Scegli la data che meglio soddisfa la tua
squadra e comunità.
Ti incoraggiamo a organizzare la mostra
il prima possibile poiché così sarai
d'ispirazione per gli altri.

Fatti
ispirare

Sii
creativo

Condividi la tua
mostra online

Condividi la tua
mostra in persona

Spunti per iniziare

InvitiSalva il Suolo: una mostra internazionale di arte, poesia e altro!
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Passa del tempo all'aperto ed entra in
contatto con il suolo della tua zona. 

Se sei un insegnante, dai un'occhiata
alle idee di lezione sul nostro sito web.

Non dimenticare di aggiungere
#SalvailSuolo  (#SaveSoil) ai tuoi post.
Saremo felici di amplificare la tua mostra
dai nostri canali social. 

Condividi le tue creazioni nella galleria del
nostro sito web man mano che le realizzi.



Puoi invitare rappresentanti locali e VIP,
così anche loro sapranno qualcosa in più
sul suolo.

Come punti di partenza e come struttura della mostra suggeriamo gli argomenti che seguono.
Fanne uso nella misura in cui siano più adatti alla tua comunità, ma non farti limitare da essi!

e unire le vostre mostre, o programmarne
le date in modo tale che formino una
successione di eventi.

Come curare la mostra
Puoi curare la tua mostra in base ai temi
suggeriti da noi o in qualunque modo tu
desideri!

Come pubblicizzare la mostra
Puoi esporre manifesti nella tua zona e
fare pubblicità sui tuoi canali social.

Temi per la mostra

Inviti

Salva il Suolo: una mostra internazionale di arte, poesia e altro!

Pagina 6

Puoi anche invitare le tue celebrità
preferite o chiedere ai giornalisti locali di
diffondere la notizia della mostra.
Puoi aprire la tua mostra al pubblico o
solo alle persone della tua comunità o
istituto. Come preferisci.

Collaborazione

Potresti volerti unire ad altri nella tua zona

Quel vecchio paio di jeans, la scrivania su cui ti appoggi, il
tuo romanzo preferito, un delizioso dolce al cioccolato, i
fiori per una festa e il vaso in cui li metti... Quanti degli
oggetti che incontri ogni giorno vengono dal suolo?

Sorprendi i visitatori della tua mostra cominciando con
un'esposizione che celebri gli oggetti di uso quotidiano
che la maggior parte di noi non si rende conto
provengano proprio dal suolo.

Incontri quotidiani



Cosa senti quando affondi le tue mani o i tuoi piedi nel
suolo? Cos'altro trovi sopra o nel suolo sotto i tuoi piedi?

Quando siamo nati i nostri genitori ci tenevano in braccio.
Come siamo cresciuti! E nonostante i nostri piedi non
siano ancorati al terreno, è il suolo che ci ha fornito il
nutrimento che ha costituito il nostro stesso corpo. 
Siamo fatti di suolo!

La vita del suolo si esprime con tale abbondanza, che sia
la fitta moltitudine della vita in una giungla, o la varietà
della frutta e della verdura prodotte nelle nostre aziende
agricole e vendute nei nostri mercati nella stagione del
raccolto. 

Un cucchiaino di suolo contiene più microorganismi di
quante siano le persone su questo Pianeta. Il suolo è
veramente brulicante di vita, sia grande che piccola!

Il nostro stesso corpo

Sotto i miei piedi

Abbondanza

Miliardi di forme di vita

Salva il Suolo: una mostra internazionale di arte, poesia e altro!

Pagina 7

Fai in modo che i visitatori della tua mostra riflettano sul
nostro legame con il suolo all'esposizione successiva, che
esplora come il nostro corpo sia fatto di suolo.

Emoziona i visitatori della tua mostra con la prossima
esposizione, tutto sulla vita presente nel suolo.

Fai in modo che i visitatori della tua mostra condividano la
tua esperienza attraverso la successiva esposizione, che
celebra l'esperienza umana del suolo sotto i nostri piedi.

Lascia che sia la generosità del suolo a stupire i tuoi
visitatori, con un'esposizione che celebri l'abbondanza di
vita e cibo che ne proviene.



Vi incoraggiamo, alla fine della mostra, a includere le
seguenti informazioni che prospettano una visione
verso un futuro dove il nostro suolo è sano e ricco.

Il suolo, e spesso le nostre interazioni con esso, formano
la base di molti dei nostri paesaggi - che si tratti di foreste,
giardini, parchi, terreni agricoli, strade cittadine, zone
umide, tutti nascono da una base di suolo.

Il nostro suolo sta morendo. Stiamo perdendo 0,4 ettari
di suolo ogni secondo. L'ONU stima che entro il 2050 il
90% dei suoli agricoli mondiali sarà degradato se non
agiamo ora.

Tutto sul suolo

Terra

Speranza

SOS

Salva il Suolo: una mostra internazionale di arte, poesia e altro!
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Ora dai ai tuoi visitatori una prospettiva più ampia sul
suolo con questa esposizione che celebra la terra.

Ora che i visitatori della tua mostra possono apprezzare
il ruolo che il suolo svolge nelle nostre vite è tempo di
lanciare un SOS - Salva il Nostro Suolo. L'esposizione
finale assicura che non ci siano dubbi su quanto sia
preoccupante la condizione del nostro suolo.

In questo momento il 52% dei terreni agricoli
mondiali è già degradato. Entro il 2050, le agenzie
dell'ONU affermano che il 90% del suolo terrestre
potrebbe essere degradato se non agiamo ora.

E noi possiamo agire ora. Possiamo ribaltare la
situazione. Ci sono soluzioni e non sono complicate.
Possiamo passare a metodi di agricoltura più
rigenerativi, in cui il nostro suolo diventa più sano
anno dopo anno invece di esserlo sempre meno e
dove il suolo ci aiuta a ridurre le emissioni dovute ai
cambiamenti climatici invece di esserne una causa.
Per farlo accadere, prima dobbiamo sensibilizzare
l'opinione pubblica. Diffondi il messaggio.



30.000 specie di
lombrichi – solo 7000
finora conosciute dalla
scienza. 
tra 1,5 milioni e 5,1
milioni di specie di
funghi – solo 97.000
conosciute dalla
scienza ad oggi.
25.000 specie di
formiche – solo 14.000
conosciute dalla
scienza ad oggi

La quantità di batteri in un
ettaro di terra pesa quanto
due mucche.

Ogni anno il 50% del suolo
terrestre passa attraverso
l'intestino dei lombrichi.

In 24 ore, i lombrichi
possono digerire il loro
stesso peso in suolo!

Il 25% della diversità del
nostro Pianeta vive nel
suolo. Si stima che
esistano:

Lo sapevi?

Tutto sul suolo
YouTube

Salva il Suolo: una mostra internazionale di arte, poesia e altro!
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Perché il suolo è una delle Cose più
Straordinare del nostro Pianeta: di
ispirazione, tutto sul suolo.

Nutrient Cycling (Ciclo delle sostanze
nutritive): fornisce informazioni su come
le piante ottengono il nutrimento di cui
hanno bisogno per crescere in modo
sano (contiene materiale promozionale).

Structure and Types of Soil (Struttura
e tipi di suolo): un video introduttivo
divertente per i più piccoli.

L'importanza del suolo | Elementi
essenziali di scienza ambientale: discute
di come si sviluppa il suolo, le sue diverse
proprietà, come si decompone e
il suo ruolo nel cambiamento climatico.

Suoli - il nostro alleato contro i
cambiamenti climatici: spiega il
rapporto tra la salute del suolo ed il
sequestro del carbonio.

Brian Cox Short Films - Suolo: uno
scienziato spiega quanto importante
sia lo "strato vischioso" nel suolo.

Disponibile su internet

A Chaos of Delight (Un Caos di
Meraviglia): un sito affascinante sulle
piccole creature del suolo; ricco di
immagini sbalorditive ed informazioni
inaspettate.

Kiss the Ground (Bacia il Suolo): un 
 avvincente documentario sui problemi
del suolo ed alcune soluzioni. 
C'è un'edizione speciale di 45 minuti 
per le scuole.

Si stima che circa l'80%
degli animali multicellulari
nel mondo siano nematodi.

Scopri di più sul nostro sito!

Chi siamo



“Questo notevole e ambizioso
movimento mondiale è uno
strumento per sensibilizzare il
mondo all'importanza di proteggere
la terra e il suolo. Sono onorato di
sostenere l'iniziativa e l'UNCCD
collaborerà volentieri”.

“Non importa quanta ricchezza, educazione e
denaro abbiamo, i nostri figli non possono
vivere bene se non ripristineremo l'acqua ed il
suolo. Conscious Planet, è l'unica via da
seguire”. – Sadhguru

“Chiedo a tutti voi di unirvi al
movimento Conscious Planet -
Salva il Suolo”.

Il movimento Salva il Suolo è stato ideato da
Sadhguru, poeta, autore e visionario. È il fondatore
della Isha Foundation, un'organizzazione
internazionale senza scopo di lucro sostenuta da
oltre 11 milioni di volontari in tutto il mondo.
Ha ricevuto il più alto riconoscimento civile annuale
dell'India, concesso per un servizio eccezionale e
distinto, nonché il più alto riconoscimento
ambientale del Paese.

Conscious Planet - Salva il Suolo è un movimento globale che vuole raccogliere il
sostegno di 3,5 miliardi di persone in tutto il mondo, coinvolgere i governi per avviare
azioni guidate da politiche per la rivitalizzazione del suolo e fermarne l'ulteriore degrado.
È in partnership con l'UNCCD (Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la
desertificazione) e supportato da leader internazionali come la rinomata ambientalista
Dott.ssa Jane Goodall, Sua Santità il XIV Dalai Lama, il produttore musicale will.i.am e il
CEO di Salesforce Marc Benioff.

Segretario Esecutivo
UNCCD

Messaggero di
Pace, ONU 

Ibrahim Thiaw Dr. Jane Goodall

Chi siamo

Salva il Suolo: una mostra internazionale di arte, poesia e altro!
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Il maggior numero di alberi
piantumati in 3 giorni: 
852.857

Il premio National Water
Award dal Governo indiano
per la categoria Iniziative in
materia di educazione/di
sensibilizzazione di massa.

Numerosi accreditamenti
presso il Programma
delle Nazioni Unite per
l'ambiente (UNEP)

125.000 agricoltori
hanno adottato
l'agroforestazione
che ha fornito
opzioni di reddito
alternative e molti
benefici.

62 milioni di alberi
piantumati prima
di Dicembre 2021

162 milioni di persone
hanno sostenuto Rally
for Rivers in India e in
tutto il mondo.

La nostra storia

2018

2006 

Salva il Suolo: una mostra internazionale di arte, poesia e altro!
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A causa dei cambiamenti climatici e di altre problematiche, i nostri
giovani stanno vivendo grandi preoccupazioni per il futuro. Talvolta
possono sentirsi intimoriti e senza speranza. La Royal College of
Psychiatrists (Regno Unito) afferma che l'eco-ansia "non dovrebbe
essere patologizzata, non è un disturbo mentale e dovrebbe essere
considerata una risposta significativa all'emergenza climatica ed
ecologica". Suggeriscono che essere coinvolti attivamente su questi
temi e far parte di una comunità più ampia coinvolta in queste questioni
sono azioni che i giovani possono intraprendere per sentirsi meglio. 

Speriamo che Salva il Suolo: una mostra internazionale di arte, poesia
e altro possa offrire questa opportunità.

savesoil.eu/exhibit
school.europe@consciousplanet.org

#SaveSoil 

Salva il Suolo: una mostra internazionale di arte, poesia, e altro!

Lo sapevi?

Una Nota sull'Eco-ansia
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Salva il Suolo risponde a 12 dei 17 Obiettivi
per lo sviluppo sostenibile dell'ONU

#SalvailSuolo 


