SABATO 9 GIUGNO ORE 16:00 BIBLIOTECA SPERELLIANA
Istituzione del premio “Lupo ammansito del BEN…ESSERE!!”
Il premio verrà assegnato a progetti di provata efficacia che contribuiscono al raggiungimento degli
“ Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – SDGs” proposti dalle Nazioni Unite, previsti dalla “Agenda 2030”.
Moderatore
Dott. Giacomo Marinelli Andreoli

Introduzione alla XXXII edizione
“Agenda 2030”.
Dr. Guido Monacelli

Il progetto “Mucche in comodato d’uso”
Dr. Stefano Cenerini

In Missione con noi ONLUS
Dr. Massimo De Matteis

I Relatori spiegheranno le caratteristiche del progetto “Mucche in comodato d’uso” realizzato in Etiopia e la
strutturazione di “In missione con noi ONLUS”, cercando di dimostrare come le attività siano armoniche
con il secondo obiettivo prefissato dalle Nazioni Unite: “fame zero”.

Discussant
Sindaco di Gubbio prof. Filippo Mario Stirati

Vescovo di Gubbio mons. Luciano Paolucci Bedini

Direttore Generale USL Umbria 1 dott. Andrea Casciari

Presidente Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica prof. Antonio Caretto

Approfondimenti richiesti dal pubblico e discussione
I Discussant, tenendo presenti i suggerimenti emersi nel dibattito, dovranno stabilire se attribuire il “Lupo
ammansito” al progetto realizzato in Etiopia. Oltre a ciò dovranno evidenziare i requisiti necessari per
premiare, in futuro, le esperienze che si ispirano al secondo SDG proposto dalle Nazioni Unite.

Interventi preordinati
Future edizioni del premio saranno dedicate ad altri SDGs, su richiesta di soggetti interessati.
Il terzo SDG “Salute e benessere per tutti a tutte le età” include molteplici argomenti.
La Prevenzione dei Disturbi del Comportamento Alimentare è stata proposta da:
Dr.ssa Annalisa Maghetti – Dott.ssa Elena D’Ignazio sezione ADI Emilia Romagna

Dott.ssa Francesca Meniconi – Gubbio

Il quinto SDG “Disponibilità di acqua e sua gestione sostenibile” è stato proposto dall’Associazione
Impegno, rappresentata dal presidente Dr. Luigi Panata

La nascita del premio “Lupo ammansito”
L’Artista Giampietro Rampini illustrerà le fasi della creazione del premio in ceramica

A seguire “Handmade”
tour nelle botteghe artigiane del centro storico di Gubbio con Elisa, Gessica, Ilaria e Giacomo

DOMENICA 10 GIUGNO ORE 8:30 CHIESA DELLA VITTORINA
Marcia del BEN…ESSERE 2030!!
La marcia si ripeterà con cadenza annuale fino al 2030, data di scadenza degli obiettivi proposti dalle
Nazioni Unite: in quel tempo avremo liberato il Pianeta dalle fame e dalla povertà, realizzato la parità di
genere, garantito a tutti istruzione, lavoro, benessere ed altro.

