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COMUNICATO STAMPA 
Al via la seconda edizione del cineSAMEVforum 

presso il campus universitario di Grugliasco 
 
 
Per il secondo anno consecutivo gli studenti della Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria (SAMEV) organizzano un cineforum aperto agli 
studenti e alla cittadinanza. 
L’iniziativa nasce dal desiderio di stimolare la partecipazione attiva degli 
studenti al dibattito su questioni di grande attualità. “Abbiamo la necessità di 
creare uno spazio in cui poterci confrontare su questioni che ci riguardano 
come  cittadini e come futuri professionisti”- spiega Maurizio Rossetti, 
referente degli studenti per il progetto. 
Al termine delle proiezioni gli studenti introdurranno il dibattito con un 
approfondimento sulle tematiche affrontate nel film, mentre in sala saranno 
presenti docenti universitari che supporteranno gli studenti nell’attività di 
mediazione e potranno rispondere alle domande del pubblico. 
I temi di questa edizione sono l’impiego di insetti nell’alimentazione 
umana, il cambiamento climatico e le sue ripercussioni sull’agricoltura, 
gli OGM e l’alimentazione, la tutela delle foreste vergini europee. 
Gli studenti della SAMEV intendono favorire il dialogo su questi argomenti tra 
studenti e docenti nonché tra università e società civile. Le conoscenze e le 
competenze di docenti e studenti possono, infatti, portare un contributo 
prezioso al dibattito pubblico. 
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Sono coinvolte le associazioni degli studenti attive nel campus: A.S.A. 
(Associazione degli Studenti di Agraria), A.U.S.F. (Associazione Universitaria 
degli Studenti Forestali) e GreenTo. Ad esse si sono affiancati 
nell’organizzazione anche studenti non associati provenienti dai principali 
corsi di Laurea. 
I primi due appuntamenti sono fissati per martedì 21 novembre e mercoledì 
13 dicembre alle ore 17. Si parlerà, rispettivamente, di foreste vergini e di 
insetti edibili.  
Le ultime due proiezioni si svolgeranno nei mesi di aprile e maggio, in data 
da destinarsi. 
L’accesso alle proiezioni è gratuito e libero fino ad esaurimento posti e 
sarà seguito da un buffet. 
Per tutti i dettagli dell’iniziativa si rimanda alla pagina Facebook 
CineforumSamev. 
 
 

 Contatti 
 Maurizio Rossetti 

 Referente degli Studenti: 
 e-mail: maurizio.rossetti@edu.unito.it 

 
Cristiana Peano 

 Referente SAMEV 
 e-mail: cristiana.peano@unito.it 


