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Il mondo del cibo come legame 
essenziale dopo l’emergenza 
sanitaria: ripensare per rifare 
Lucio Cavazzoni, esperto della  
filiera -filìa- alimentare, co-fondatore Gruppo 
Goodland.

Laudato si’. Laudato qui. L’enciclica 
di Papa Francesco per tutti  Luigi 
Ciotti, fondatore Gruppo Abele e presidente 
Libera e Casacomune.

Ripartire dalla terra dopo la 
pandemia globale, (intervento in diretta 
on line) Vandana Shiva, fisica quantistica, 
ambientalista, fondatrice Navdanya 
International 
 
La vita nella terra, della terra e dalla 
terra con il cibo: per un’agricoltura 
che semini biodiversità Stefano 
Benedettelli, docente di genetica agraria, 
Università degli Studi di Firenze 

Laboratorio di panificazione con 
Simone Salvini, chef di cucina vegetale

venerdì 2 ottobrevenerdì 2 ottobre
10.3010.30
20.0020.00

Il cibo che cambia il mondoIl cibo che cambia il mondo
Seconda edizione Seconda edizione   

Diritti alla terra. Diritti al lavoro. Diritti alla salute. 
Diritti alla vita. 
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Cibo e salute: come custodire la nostra salute 
con il cibo e cosa evitare per non ammalarci  
Franco Berrino, medico e epidemiologo

Gli alimenti per un nuovo modo di essere umani
Daniel Lumera, autore di best-seller, esperto nel campo 
del benessere e della qualità  della vita

La nostra relazione con l’Africa e come 
contrastare fame, povertà e immigrazione    
Piero Sardo, presidente Fondazione Slow Food per la 
biodiversità 

Esperienza 
Il cibo “No Cap” per cambiare i nostri territori 
(intervento in diretta on line) Francesco Pomarico, 
Presidente Gruppo Megamark

Esperienza 
Cibo e lavoro nelle carceri del 
sud Italia: perche farlo e perche diffonderne 
l’esperienza Luciana Dalle Donne, fondatrice “Made 
in Carcere” 

Proiezione Film a cura di Cinemambiente Torino 
con Gaetano Capizzi 
 

Coordinano il corso:Coordinano il corso:  
Lucio Cavazzoni ,  Gruppo 
Goodland e Casacomune 
Rita Brugnara, giornalista, 
Gruppo Goodland e Casacomune

Info e costi:Info e costi:
Casacomune aps
corso Trapani 91b, 10141 Torino
011.3841049 - 342.3850062
casacomune.laudatoqui@gmail.com
www.casacomunelaudatoqui.org

  domenica 4 ottobre    domenica 4 ottobre  9.009.00
22.0022.00

  Esperien  Esperienzzee
DibattitiDibattiti

Interventi     Interventi     
     Proiezioni     Proiezioni

Mangiare insieme: il cibo come 
occasione di inclusione Le mense 
scolastiche e ospedaliere con menu’ inclusivi delle 
diverse culture e religioni. Le proposte in atto 
Maria Chiara Giorda, storica delle 
religioni, Università Roma Tre 

Coltivare la vita dopo il genocidio: 
produrre cibo a Srebrenica 25 anni 
dopo la pulizia etnica Rada Zarcovic, 
fondatrice e presidente della cooperativa 
“Insieme”, Srebrenica 

Conclusioni e prospettive 
Lucio Cavazzoni

ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI
CONTRO LE MAFIE

9.009.00
13.0013.00

in collaborazione con 

Il corso sara disponibile anche in modalita di partecipazione 
streaming on line. 

Per coloro che parteciperanno in presenza presso la Certosa 1515 
di Avigliana saranno adottate tutte le misure igieniche e di 
distanziamento per assicurare le massime condizioni di sicurezza. 

Affrettati i Posti sono limitati!


