
 

                             
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

Pronti! in arrivo la terza edizione del CineSAMEVforum 

Presso il campus universitario di Grugliasco 

 

Per il terzo 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. “Secondo noi l’Università è un luogo adatto al confronto e alla 

condivisione di idee su argomenti estremamente attuali; queste occasioni di dibattito sono utili a 

formare non solo un buon professionista, ma anche un buon cittadino”- spiegano Marta Bortolotto 

e Zoe Kandil, referenti per il progetto.  

Al termine delle proiezioni gli studenti introdurranno il dibattito con un approfondimento sulle 

tematiche affrontate durante il docufilm, mentre in sala saranno presenti docenti universitari che 

supporteranno gli studenti nell’attività di mediazione e potranno rispondere alle domande del 

pubblico.  

I due temi di questa edizione sono: le minacce alla tutela dei pronubi e le relative reazioni del 

mondo produttivo e della ricerca, e strade percorribili per la salvaguardia dell’ambiente e delle 

generazioni future.  

Gli studenti della SAMEV intendono favorire il dialogo su questi argomenti tra studenti e docenti, 

nonché tra università e società civile. Le conoscenze di docenti e studenti possono, infatti, portare 

un contributo prezioso al dibattito pubblico.  

Sono coinvolti i gruppi di studenti di: A.S.A (Associazione degli studenti di Agraria) e A.U.S.F 

(Associazione universitaria degli studenti Forestali).  

I due appuntamenti in programma sono fissati per giovedì 9 maggio 2019 alle ore 17.00 e lunedì 

20 maggio 2019 alle ore 17.00. Saranno proiettati rispettivamente l’inchiesta della Rai “Api Robot 

e miele finto”, andata in onda su Raitre il 4 ottobre 2018 nella trasmissione “Indovina chi viene a 

cena”, e il docufilm “Demain” di Cyril Dion e Mélanie Laurent. 
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La seconda data si svolge all’interno degli AGROVET Days 2019. 

L’accesso alle proiezioni è gratuito e libero fino ad esaurimento posti e sarà seguito da un buffet.  

Per tutti i dettagli dell’iniziativa di rimanda alla pagina Facebook CineforumSamev.  

 

 

 

Contatti: 

Marta Bortolotto 

Referente degli Studenti 

marta.bortolotto97@edu.unito.it 

 

Cristiana Peano 

Referente SAMEV 

cristiana.peano@unito.it 
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