
 

 

 

 
 
 
 

 
Ai Consigli degli Ordini degli  Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: progetto Soil4life – attività formativa   

 
 
 
 
 Soil4Life è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE 

2014-2020, che si sviluppa lungo un arco temporale di circa tre anni (novembre 2018/marzo 2022), e che 
coinvolge partner italiani, francesi e croati, con l'obiettivo di promuovere l'uso sostenibile del suolo in 
quanto risorsa strategica, limitata e non rinnovabile, attraverso azioni e politiche concrete, supportate da 
analisi e dati che permettano di monitorarne lo stato ecologico. 

 
L'obiettivo del progetto si pone in linea con l'impegno sottoscritto dai Paesi Europei al tavolo delle 

Nazioni Unite, attraverso l'adesione agli obiettivi globali di sostenibilità (Sustainable Development Goals - 
SDG). 

 
Tra le numerose attività di progetto rientra l'azione B4 "Campagna di sensibilizzazione per tecnici e 

professionisti", coordinata dal gruppo di lavoro del Politecnico di Milano con la collaborazione di ISPRA e 
Legambiente, che ha l'obiettivo di informare, sensibilizzare e formare alcune figure professionali 
(ingegneri, architetti, agronomi e forestali, geologi, geometri) che nello svolgimento delle loro attività 
lavorative possono contribuire concretamente alla riduzione del consumo di suolo favorendone al 
contempo un uso sostenibile attraverso l’adozione di idonee pratiche/tecniche. 

 
L'azione si articola in due attività principali:  

- la realizzazione di un percorso partecipato, con il coinvolgimento di rappresentanti del mondo delle 
professioni nonché di ricercatori ed esperti, finalizzato all'elaborazione di Linee guida volontarie per l’uso 
sostenibile del suolo per i professionisti dell'area tecnica; 

- la realizzazione di un percorso formativo destinato a tecnici e professionisti per la divulgazione delle 
Linee guida e la loro sottoscrizione volontaria. La finalità principale del documento è quella di contribuire 
alla sensibilizzazione del mondo dei professionisti rispetto alle tematiche connesse alla tutela del suolo, 
promuovendo una capillare diffusione delle informazioni e una condivisione delle conoscenze sulle 
migliori soluzioni tecniche e pratiche ambientali che possono essere adottate e promosse nell'ambito delle 
rispettive competenze professionali, in un approccio multidisciplinare. Le Linee guida, pur mantenendo 
un carattere strettamente operativo, non si configurano come un manuale né come un documento 
scientifico, bensì come uno strumento attraverso cui attivare e stimolare un confronto, restituito in forma 
sintetica, tra saperi ed esperienze appartenenti a diversi campi professionali, al fine di promuovere e 
diffondere un approccio condiviso e sostenibile alla progettazione e gestione della risorsa suolo. 
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La Rete delle Professioni Tecniche (RPT), partner del progetto Soli4life, è direttamente coinvolta in 
tutte le attività relative all'azione B4 "Campagna di sensibilizzazione per tecnici/professionisti" ed, in 
particolare, all'organizzazione del percorso formativo per la divulgazione dei principi e dei contenuti delle 
Linee guida, in collaborazione con Politecnico di Milano, ISPRA e Legambiente. 

 
Il percorso formativo proposto si struttura in un ciclo di 4 incontri da 2 ore ciascuno fruibile  in 

modalità webinar (FAD sincrona) attraverso la piattaforma GoToWebinar, messa a disposizione dal 
Consiglio Nazionale Ingegneri; il ciclo di incontri si pone l'obiettivo di presentare nel complesso i 
contenuti delle Linee guida con un approccio dichiaratamente interdisciplinare al fine di favorire lo 
scambio e il confronto tra le diverse competenze professionali. 

 
Il percorso formativo sarà aperto agli iscritti di tutte e sette le categorie professionali coinvolte nel 

progetto e prevederà l'attribuzione di crediti formativi professionali a fronte della frequenza dell'intero 
ciclo formativo. 

 
Le quattro giornate formative saranno, inoltre, registrate, in modo da consentire una seconda 

programmazione in modalità FAD sincrona, utile ad ampliare la possibilità di fruizione del corso e, allo 
stesso tempo, a dare la possibilità a chi avesse seguito il primo ciclo di recuperare eventuali lezioni perse 
garantendo così la possibilità di riconoscimento dei relativi CFP. 

 
Una volta concluso anche il secondo ciclo di incontri in modalità FAD sincrona, la registrazione del 

corso verrà inoltre resa disponibile in modalità FAD asincrona sulla piattaforma moodle del CNAPPC e di 
tutte le eventuali altre categorie professionali interessate. 

 
Al termine del ciclo formativo è prevista la possibilità da parte dei discenti di sottoscrivere le Linee 

Guida: la sottoscrizione del documento è volontaria e non implica alcun impegno formale da parte del 
sottoscrivente, né la cessione di dati personali ai partner di progetto, ma rappresenta comunque un 
segnale concreto di condivisione, da parte del professionista, delle linee culturali e delle strategie 
operative promosse da progetto. 

 
Confidando nella massima diffusione dell’iniziativa attraverso i consueti canali di comunicazione, si 

allega il programma delle attività formative. 
 

 
Cordiali saluti. 

 
                                                   La Coordinatrice del Dipartimento 
                                                   Formazione e Qualificazione Professionale 

  (arch. Ilaria Becco) 
 
               
 
 
 Il Consigliere Segretario                                                     Il Presidente 
  (arch. Fabrizio Pistolesi)                                           (arch. Giuseppe Cappochin) 
                      
 
 
 
 
 
 
All.: programma  

 


