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Programma dei lavori 

14 marzo 2019 
 

 
Programma della mattina 
 
Nuoro ore 10.00 – 13.00 
Sede – Università di Sassari, Polo Forestale e ambientale loc Terra Mala 
 

Ore 09.30 
Arrivo degli studenti dei corsi di Scienze forestali e ambientali e di Scienze dei servizi 
giuridici UniSS 

Ore 10.00 
Messaggi d’apertura, di benvenuto e inquadramento dell’evento all’interno del 
progetto LIFE – Future for Coppices 

Ore 10.15 
Illustrazione dei contenuti chiave necessari alla comprensione del processo sia dal 
punto di vista giuridico che da quello agronomico 

Ore 10.45 Presentazione da parte di un Facilitatore sulla logica dei lavori della mattina  

Ore 11.00 
Inizio dei lavori in sottogruppi. Ciascun gruppo dovrà produrre una presentazione 
riguardante analisi e decisioni in merito a specifici scenari di governance dei boschi 

Ore 13.00 Conclusione dei lavori della mattina 

 
 
Nuoro/Gavoi ore 13.30 – 17.00 
Pausa pranzo (in fase di valutazione) 
 
Opzione 1 

Ore 13.30 Partenza per Gavoi e pranzo al sacco presso il Lago di Gusana 

Opzione 2 

Ore 13.30 Pranzo a Nuoro (capire la location) e partenza per Gavoi alle 15.30 

 
 
 
 
 



 

 

 
Programma del pomeriggio 
 
Gavoi ore 17.00 -19.00 
Sede - Auditorium dell'ITCG Carmelo Floris 
 

Ore 17.00 
Inizio dei lavori aperti al pubblico e presentazione da parte di un Facilitatore della 
logica del Workshop, dei lavori svolti durante la mattina e presentazione 
dell’inquadramento dell’evento all’interno del progetto LIFE – Future for Coppices  

Ore 17.05 

Presentazioni degli output prodotti dai gruppi a Nuoro: durante ciascun intervento, il 
pubblico potrà esprimere la propria opinione inviando tramite Whatsapp un 
messaggio per interagire con la presentazione in corso (il numero Whatsapp sarà 
comunicato all’arrivo).  
Alla fine di ogni contributo il pubblico potrà, col supporto del Facilitatore, rispondere a 
una serie di domande attraverso l’utilizzo del software interattivo Mentimeter®, volte 
ad approfondire il ragionamento sugli scenari presentati 

Ore 18.15 

Tavola rotonda interattiva con gli esperti: 

• Antonio Leotti, scrittore agricoltore 

• Sara Maltoni, Forestas 

• Sandro Roggio, architetto 

• Simonetta Bagella, Università di Sassari 

• Scilla Vernile, Università di Sassari 

Ore 18.45 Messaggi di chiusura e introduzione alla proiezione del Docufilm “In questo mondo” 

 
 
Gavoi 19.00 – 21.00 
Sede - Auditorium dell'ITCG Carmelo Floris 
 
Ore 19.00 Proiezione del Docufilm “In questo mondo” con la presenza della regista Anna Kauber 

Ore 21.00 Cena  

 


