
Una giornata di riflessione
sui diversi temi che si intrecciano

quando si parla del grano
e dei suoi derivati

6 ottobre 2017 · ore 9:30

Aula Magna del Seminario Arcivescovile
via Monsignor Cogoni, 9 · Cagliari

Un’iniziativa nell’ambito del progetto CEREAL 14/20

di GRANO, di PANE
e di LAVORO

����
	�����	
��
���������	�
����
	����
	
��
������������	�

Una giornata di riflessione
sui diversi temi che si intrecciano

quando si parla del grano
e dei suoi derivati

6 ottobre 2017 · ore 9:30

Aula Magna del Seminario Arcivescovile
via Monsignor Cogoni, 9 · Cagliari

Caritas diocesana

Arcidiocesi
di Cagliari
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Televisione, radio, giornali e web quotidianamente 
ci sommergono con notizie sul cibo. Purtroppo, 
a dispetto di questa sovrabbondante 
informazione, mai come ora abbiamo sofferto di 
un forte scollamento tra evidenza scientifica e 
rappresentazione mediatica. 
Con questo convegno-dibattito, accompagnato 
da video d’epoca e reading, e dalla proiezione in 
anteprima di un cortometraggio appena realizzato, 
si vuole fare il punto, aprendo una discussione con 
i rappresentanti delle istituzioni presenti e con una 
eterogenea platea.
Si parla di pane, di grano e di lavoro, partendo 
dalla materia prima più semplice, il chicco di 
grano, e passando per il lavoro, i mercati, le 
produzioni, la ricerca, la salute e la politica.
Per cercare insieme una possibile nuova 
prospettiva nella nostra isola.

Partecipano:

AGRIS
A.O.U. CAGLIARI
COLDIRETTI
DIABETEZERO
LAORE
PORTO CONTE RICERCHE
UNICA

Un’iniziativa nell’ambito del progetto CEREAL 14/20



 9:30 • Inizio lavori

  Prolusione di S.E. Mons. Arrigo Miglio · ARCIVESCOVO DI CAGLIARI

  Saluti istituzionali

   Massimo Zedda · SINDACO DI CAGLIARI

   Francesco Pigliaru · PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

   Antonello Cabras · PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE DI SARDEGNA

10:30 • Reading

Cristina Maccioni legge brani tratti da testi di Giulio Angioni e 
Costantino Nivola

10:45 • Dialogo del mattino

Il lavoro in agricoltura: mercato delle produzioni cerealicole, 
redditività, filiere.

    Moderatori: Francesco Birocchi · PRESIDENTE ORDINE DEI GIORNALISTI

     Pierpaolo Contini · AOU CAGLIARI

    Intervengono: Mons. Marco Lai · CARITAS DIOCESANA

     Cesare Moriconi · COMMISSIONE AGRICOLTURA RAS

     Alessandro Mura · UNICA

     Bruno Satta · LAORE

     Roberto Zurru · DG AGRIS

Durante il dialogo sarà presentato in anteprima il cortometraggio 
“Nutrizione, salute, gusto”, parte della serie “I corti di Cereal 14/20”.

Inoltre, Don Giulio Madeddu · UFFICIO PER LA PASTORALE SOCIALE E LAVORO 
presenterà la 48a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani che si svolgerà a 
Cagliari dal 26 al 29 ottobre 2017.

13:15 • Proiezione

“Il pane dei pastori”, cortometraggio di Fiorenzo Serra del 1962, 
cortesemente fornito dalla Società Umanitaria - Cineteca Sarda.

13:30 • Buffet

14:30 • Proiezione

“Granicoltura in Sardegna”, Istituto Luce, 1940

14:45 • Dialogo del pomeriggio

Il pane e la pasta nell’alimentazione: ricerca, salute e marketing.

    Moderatori: Maria Ibba · DG LAORE

     Franco Manca · CENTRO STUDI CARITAS

    Intervengono: Lucina Corgiolu · AOU CAGLIARI

     Marco Dettori · AGRIS

     Cristina Dore · ORDINE BIOLOGI

     Alessandro Mura · UNICA

     Bruno Satta · LAORE

     Sergio Uzzau · PORTO CONTE RICERCHE

Durante il dialogo sarà proiettato il cortometraggio “Nutrizione, salute, 
gusto”, parte della serie “I corti di Cereal 14/20”.

Inoltre, Francesca Spanu · AOU CAGLIARI presenterà i risultati clinici di due 
anni di sperimentazione del progetto CEREAL 14/20.

17:30  • Considerazioni di chiusura e conclusione dei lavori

• • •

L’incontro si articolerà attraverso i dialoghi tra i relatori, i moderatori e il pubblico, 
che potrà interagire utilizzando il proprio smartphone.

  Per domande e osservazioni in tempo reale inviare SMS/WhatsApp 
al numero: 327.941.80.41

PROGRAMMA


