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in collaborazione con

in collaborazione con

UNIONE EUROPEA

giovedì 23 settembre 2021

cibo, benessere, etica e condivisione
nella ricerca dell’alta cucina italiana
...fate il buono se potete

Con la partecipazione di Mauro Serafini Ordinario di nutrizione umana - Unite
Conduce Antonio Paolini
Saluti Gianguido D’Alberto Sindaco di Teramo
Dino Mastrocola Rettore Unite
Enrico Dainese Preside Facoltà Bioscenze e Tecnologie Agro-alimentari E Ambientali - Unite

TERAMO
o r e 1 8 : 3 0 | i n g r e s s o l i b e r o * piazza dei martiri della libertà

HEINZ
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ROMITO

*fino ad esaurimento dei 450 posti a sedere è necessario esibire il green pass o tampone
negativo eseguito nelle 48 ore precedenti

in collaborazione con

UNIONE EUROPEA

VENERDì 2 4 s e t t e m b r e 2 0 2 1

#InsiemepergliSDG

Per non lasciare nessuno indietro
Ore 10:30 - Inaugurazione installazione - Piazza dei Martiri della Libertà
Ore 11:30 - Inizio del Convegno c/o Aula Magna – Università di Teramo
#InsiemepergliSDG. Per non lasciare nessuno indietro
Ore 12.30 - Fine convegno
Ore 12:45 - Breve cerimonia di inaugurazione del Murale – Università di Teramo
Ore 13:00 - Pranzo presso la sala catering dell'Università (a cura dell’Istituto Alberghiero Poppa-Rozzi)
14:30-18:00 Convegno tecnico-scientifico - Università di Teramo
Qualità, salute, sicurezza, sostenibilità e benessere: ricerca e strategie innovative per
valorizzare i prodotti alimentari del territorio

in collaborazione con

UNIONE EUROPEA

VENERDì 2 4 s e t t e m b r e 2 0 2 1

#InsiemepergliSDG

Per non lasciare nessuno indietro
Saluti introduttivi
Gianguido D’ALBERTO, Sindaco del Comune di Teramo
Lorenzo LEUZZI, Vescovo Diocesi di Teramo-Atri
Dino MASTROCOLA, Rettore Università di Teramo
Intervengono
Giorgio MARRAPODI
Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo/Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale
P come partenariato. Il partenariato come elemento chiave per
il raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo sostenibile e alla
base dell’iniziativa di #InsiemepergliSDG

Enrico DAINESE
Preside della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari – Università di Teramo
Perdite, eccedenze agroalimentari, spreco domestico e dieta mediterranea: visione e impegno del sistema agroalimentare italiano

Silvia TAVIANI
Responsabile Ricerche & Policy Save the Children Italia” Save the Children Italia
L’impatto del COVID-19 sull’educazione dei bambini e delle bambine e degli adolescenti in Italia e nel mondo, quali le sfide alla
luce del nuovo panorama di crisi e l’importanza delle alleanze
nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Mariachiara MALAGUTI
Presidente UNIDROIT Video Messaggio -

Come applicare concretamente gli SDG: strumenti internazionali
che creino l’eco-sistema per lo sviluppo sostenibile

Nicola Di Paolantonio
Moderatore - ufficio stampa Comune di Teramo

in collaborazione con

UNIONE EUROPEA

SABATO 2 5 s e t t e m b r e 2 0 2 1

#InsiemepergliSDG

Per non lasciare nessuno indietro
9:30-11:30 L’Università incontra le Scuole Superiori: “Sostenibilità o Innovazione: discutiamone!” (presso il Di Poppa Rozzi)
Evento studenti Scuole Superiori /Alberghieri “Sostenibilità e Innovazione

10:30-12:00 Workshop (presso l’arca)
Orticoltura tra sostenibilità e ambiente: innovazione, ricerca, imprenditorialità
12:00-13:30 Workshop (presso l’arca)
I grani antichi: un’opportunità per la filiera cerealicola moderna
ore 15:30-17:00 Laboratorio di cucina per bambini (Presso la Scuola Piccola Casa "Santa Maria Aprutina")
a cura dell'Associazione "i Diti in Pasta"
17:30-19:00 Workshop (presso l’arca)
Sala 1 Vini biologici e biodinamici: facciamo chiarezza

Sala 2: Il miele: fino a quando?

in collaborazione con
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domenica 2 6 s e t t e m b r e 2 0 2 1

#InsiemepergliSDG

Per non lasciare nessuno indietro
9:00-20:00 I prodotti d’abruzzo - Esposizione/mercato dei prodotti abruzzesi tra biodiversità e
sostenibilità - Portici di Corso San Giorgio, Teramo

12:00 Santa Messa di Ringraziamento per il dono dell'alimentazione
celebra S.E. Mons. Michele Leuzzi, Vescovo di Teramo Atri
presso la cattedrale di teramo
a seguire benedizione dei mezzi agricoli
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UNIONE EUROPEA

Lunedì 2 7 s e t t e m b r e 2 0 2 1

#InsiemepergliSDG

Per non lasciare nessuno indietro
10:00-11:30 Covegno NON DI SOLO PANE
Modera Prof. Enrico Dainese
Saluti introduttivi
Lorenzo LEUZZI, Vescovo Diocesi di Teramo-Atri
Intervengono
Prof. P. Pittia - Il ruolo dell'università nell'educazione e sviluppo di un'alimentazione sostenibile
Prof. R. Veraldi - Come cambia la società in epoca civd-19"
don E. Manes - Sviluppo integrale dell'uomo e lo sviluppo solidale dell'umanità
Dott. P. Colleluori - Impegno per lo sviluppo sostenibile nell'ambito del terzo settore
Video Presentazione della Campagna Caritas Italiana - Focsiv Dacci oggi il nostro pane quotidiano
15:00-17:00 Workshop (presso aula Tesi Plesso S. Spaventa- UNITE)
La filiera del latte in Abruzzo: ricerca e innovazione sostenibile
17:30-19:00 Workshop (presso l’Università di Teramo)
Ingredienti innovativi e sostenibili per gli alimenti del futuro

