
Riunione Comitato SIP & Friends 

Venerdì 13 gennaio 2023 - (19:00-21:00) 

 
Venerdì 13 gennaio l'Ecoistituto della Valle del Ticino ha messo a disposizione la propria 
piattaforma elettronica per la riunione avente come obiettivo di avviare una riflessione comune 
(riservata ad un primo micro-gruppo di persone particolarmente impegnate nelle attività del 
Forum stesso) per una possibile nuova strutturazione organizzativa del Forum SIP. 
 
L'incontro ha permesso un primo franco confronto tra 12 partecipanti e dal dibattito varie 
considerazioni sono emerse. Le elenchiamo qui brevemente, ritenendole base essenziale per 
una discussione ampia che coinvolga tutto il corpo degli aderenti al Forum nazionale (che, 
ricordiamo, coinvolge oltre 1.000 organizzazioni e decine di migliaia di singoli individui qui 
riscontrabili:  
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/info_sul_forum/associazioni-aderenti-2/ 
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/info_sul_forum/associazioni-locali-aderenti/  ): 
 
Risulta opportuno: 
 

* stimolare l’acquisizione di supporto tecnico da parte di giovani interessati alla tematica 
suolo, supporto che non può esimersi da uno specifico contributo economico; 
 
* sollecitare le associazioni già appartenenti al Forum ad un preciso sostegno finanziario 
annuale onde poter contare su un montante che permetta di ricompensare eventuali 
collaboratori; 
 
* poter accedere alle opportunità esistenti del canale del Servizio Civile Nazionale (ora 
definito Universale), per ricevere una collaborazione continua esterna; 
 
* chiedere ad una o più associazioni del Forum di reclutare stagisti, da sostenere 
economicamente, per effettuare mansioni specifiche; 
 
* mettere a disposizione una parte dello scarso montante già disponibile del Forum SIP 
per comunque iniziare e sperimentare una collaborazione esterna; 
 
* rilanciare un riscontro tra le associazioni del Forum per rendere comuni obiettivi e 
azioni, attraverso un dibattito comune via una assemblea generale; 
 
* sviluppare i contatti universitari presenti nel Forum per sensibilizzarli alle azioni del 
Forum e eventualmente selezionare possibili stagisti cui affidare compiti relativi al Forum 
(gli studenti che accetteranno dovranno essere ricompensati economicamente, 
moralmente e anche per crediti universitari); 

 
 
Il dibattito ha permesso di chiarire: 
 
+ Il Forum SIP non è una entità giuridica e quindi non può offrire "assunzioni" né ottenere aiuti 
dal Servizio Civile Nazionale; 
 



+ l’Associazione ‘Comitato Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori’ (in seguito per 
brevità Comitato SIP) è l'associazione che accompagna il Forum, ma solo per poter gestire i 
fondi e i contributi che riceve, non ha una sede operativa fisica in quanto tutti i volontari 
impiegati operano gratuitamente utilizzando sedi e strumenti personali; attualmente la struttura 
dell’associazione e le sue risorse non consentono di reclutare e remunerare direttamente 
collaboratori; 
 
+ Una parte degli esigui fondi fin qui ricevuti, tolte le spese fisse annuali per il funzionamento 
del sito web e dei costi materiali, può servire a coprire costi specifici (rimborsi spese, materiale, 
abbonamenti, …) per accompagnare l'attività di elementi esterni al Forum, ad esempio le spese 
di materiale per le attività degli stagisti; 
 
+ È fondamentale investire su giovani ed è a loro che si devono affidare possibili iniziative di 
collaborazione. L’identificazione di potenziali "assistenti" potrà avvenire attraverso selezioni 
specifiche (azione già effettuata per la selezione delle stagiste del Forum SIP inviate al 
Parlamento Europeo); 
 
+ Collaborazione a iniziative messe in cantiere da altri attori/associazioni sono possibili (FFF, 
Giro delle Regioni per il film Mani sulla città, …), mantenendo sempre l'ottica di organizzare 
e strutturare il Forum; 
 
+ La compartecipazione più proficua potrebbe passare dalle università, domandando a 
professori la "messa a disposizione" di studenti per tesi, ricerche, a sostegno di azioni specifiche 
del Forum SIP in cambio di parziale partecipazione alla copertura delle spese dell’Ente e/o dei 
soggetti coinvolti per le attività concordate;  
 
+ Rimane come opzione praticabile il reclutamento di stagisti o collaboratori da parte di una 
associazione appartenente al Forum cui poter devolvere un montante per coprirne le spese; 
 
 
 
 
Unanimità è espressa per i seguenti punti: 
 

a) Va attivata una specifica attività di comunicazione dibattito tra i membri del Forum in 
modo che tutti – membri e associazioni – acquisiscano la consapevolezza del patrimonio 
comune di esperienze di livello sia nazionale che europeo fin qui accumulato; 
 

b) Il Forum SIP deve mantenere il suo status di Forum e non trasformarsi in Associazione, 
in quanto ciò permette di promuovere più larghe alleanze e sinergie; 

 
c) Il Forum ha un ruolo fondamentale come punto d’informazione e interscambio in 

particolare per le locali associazioni territoriali; 
 

d) Va mantenuto il canale informativo a partire dalla Newsletter e dall'aggiornamento del 
sito web; 

 
e) Rimane come obiettivo primario da consolidare la partecipazione di giovani agli 

obiettivi e alle attività del Forum;  
 



 
Concretamente 
Il Forum ha un capitale di esperienze e di azioni che devono essere valorizzate e ulteriormente 
disseminate al di fuori della rete del Forum stesso (Proposta di Legge italiana, Censimento del 
cemento, Legge sul suolo europea, Assemblea Generale in presenza e remoto, Proposta ai 
comuni sul costo ecosistemico del consumo di suolo, …).  
Ciò necessita di analisi-studio per la compartecipazione di idee e azioni specifiche a livello 
territoriale locale con lo scopo di appropriarsi (membri e associazioni) degli obiettivi comuni e 
condivisi del Forum.  
 
Le esigenze del Forum sono molteplici: vanno pertanto innanzitutto definite le priorità e le 
azioni specifiche in modo da rendere possibile l'integrazione di giovani da coinvolgere (con 
relativo contributo per rimborsi e spese di materiale).  
 
A tale scopo si potrebbe: 
  

1) Prevedere una prima fase dimostrativa da effettuare nel 2023.  
Uno/a stagista che si occupi per 4/6 mesi - per esempio, di un paio dei seguenti punti: i) 
seguire, sollecitare, informare, relazionare i Comuni sulla proposta di inserire nel 
bilancio i costi ecosistemici del consumo di suolo e sulla Campagna permanente 
"Censimento del Cemento"; ii) organizzare seminari di studio sulla dinamica in corso 
per la definizione della legge europea sul suolo prevista per il 2023; iii) attivare un 
percorso informativo per divulgare la proposta sul suolo del Forum SIP; iv) organizzare 
in presenza e in remoto una Assemblea Generale del Forum; v) uno o più seminari di 
analisi/studio su argomento/i deciso/i dal Forum;  vi) … … .  
 

2) Successivamente, verificare la possibilità di consolidare l'azione per sostenere altri 
stagisti su punti specifici e in caso di risultati positivi passare a una sollecitazione di 
associazioni e membri del Forum al fine di mantenere nel tempo i fondi necessari al 
sostegno dei giovani da coinvolgere. 

 
 
Partendo da questa sintesi, i partecipanti all'incontro hanno deciso di riflettere su quanto 
discusso, di rendere pubblica questa nota, di informare i membri del Forum e di ritrovarsi via 
web con chiunque voglia condividere le proprie riflessioni e proposte  
 

mercoledì 25 gennaio (ore 19-21) 
 
L'Ecoistituto della Valle del Ticino ha nuovamente offerto la disponibilità della sua piattaforma. 
La registrazione dell'intero incontro è disponibile su YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=u9M3ekuSyeI 


