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Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento

All'Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All'Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle d'Aosta
Aosta

Oggetto: Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale dell' Alimentazione 2016

Il 16 ottobre 2016 l'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

celebra la giornata mondiale dell'alimentazione (GMA).
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Come già sottolineato nella precedente nota del 3 maggio 2016 (prot. n.3742), questa Direzione

generale incoraggia le scuole di ogni ordine e grado a dare rilievo alla ricorrenza, dedicando

l'attività didattica del giorno 14 ottobre 2016 al tema che caratterizza la giornata mondiale

dell' alimentazione 2016, vale a dire: "Il clima sta cambiando. Il cibo e l'agricoltura anche".

Imateriali didattici e ogni altra informazione sulle attività rivolte alle scuole sono disponibili

negli spazi dedicati all'evento, sul sito

(http://www.istruzione.it/giornata_mondiale_alimentazione/2016/) e su

del

quello

MIUR

della

Cooperazione italiana allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale (www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it).

Sul sito FAO (http://www.fao.org/world-food-day/2016/home/itl) sono disponibili ulteriori

informazioni e notizie relative ai concorsi internazionali. Si ricordano in particolare i seguenti

concorsi con scadenza per la partecipazione fissata al 30 settembre 2016:

• il concorso internazionale dei poster per la GMA che si rivolge agli studenti di età compresa

tra i 5 e 17 anni, organizzato in tre classi di età: 5-8, 9-12 e 13-17 anni. Per parteciparvi si accede da

http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/contest-poster/it/;

• il concorso internazionale di video che usa la piattaforma YouTube e coinvolge il pubblico dai

13 anni In su. Per parteciparvi SI accede da http://www.fao.org/world-food-

day/2016/contest/contest-video/it/.

La FAO ha inoltre prodotto un "Libro di Attività" disponibile all'indirizzo

http://www.fao.org/documents/card/en/c/b9cc8e8c-f96d-4101-a434-bffd42f6b5a7/ che

rappresenta un valido strumento per insegnanti, studenti e chiunque desideri approfondire il tema

della Giornata mondiale dell'alimentazione 2016.
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Mediante web streaming - al link http://www.fao.org/webcast/home/en/item/41811icode/in -

quest' anno sarà possibile seguire la cerimonia ufficiale che si terrà il 14 ottobre 2016 presso la sede

della FAO

Ancora, il 16 ottobre a Roma sarà possibile partecipare alla Zero Hunger Run. Si tratta di una

corsa competitiva di IO km e di una corsa/passeggiata non competitiva di 5 km. Tutte le

informazioni per iscriversi sono disponibili allink http://www.fao.orglzero-hunger-run/home/it/.

Si allega un documento FAO riassuntivo di quanto sopra esposto (Allegato l).

Si informa infine che quest'anno, in occasione della GMA, sarà distribuito per la prima volta in

Italia il giornale World's Best News - Buone Notizie dal Mondo, ideato e promosso dall'UE con il

contributo dei Paesi membri nel quadro di una campagna di sensibilizzazione sui progressi compiuti

nei Paesi in via di sviluppo grazie ai programmi di cooperazione internazionale. Il giornale,

dedicato in particolare al tema degli obiettivi di sviluppo sostenibile approvati dalle Nazioni Unite a

settembre dello scorso anno, costituisce uno dei seguiti delle attività realizzate nei mesi scorsi nel

quadro dell'Anno europeo per lo sviluppo proclamato dall'Unione Europea per il2015 e concluso si

lo scorso 31 marzo. La distribuzione di World's Best News sarà effettuata in date diverse in gran

parte dei Paesi UE.

Tenuto conto della valenza scientifica e formativa delle iniziative proposte, si invitano le SS. LL.

a dame la più ampia diffusione sul territorio di competenza.

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti.

V'IL~'f'J.,,!,nerale
a Boda
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16 ottobre 2016
Giornata mondiale
dell'alimentazionen clima sta camlJiar1do.

L~ ul'agricoltura. anche.

GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE 2016

Uno dei maggiori problemi legati al cambiamento climatico è la sicurezza alimentare. I più poveri al mondo
- molti dei quali sono contadini, pescatori e pastori - sono stati i più duramente colpiti dall'aumento delle
temperature e dalla maggiore frequenza di disastri legati al clima.

Allo stesso tempo, la popolazione mondiale è in costante crescita e si prevede raggiungerà i 9,6 miliardi per
il 2050. Per soddisfare tale pesante richiesta, i sistemi agricoli e alimentari dovranno adattarsi agli effetti
negativi del cambiamento climatico e diventare più resistenti, produttivi e sostenibili. Questo è l'unico
modo con cui possiamo garantire il benessere degli ecosistemi e della popolazione rurale e ridurre le
emissioni.

Coltivare in modo sostenibile significa adottare pratiche che fanno produrre di più con meno, utilizzando le
risorse naturali con saggezza. Significa anche ridurre le perdite di cibo prima del prodotto finale o della fase
di vendita al dettaglio attraverso una serie di iniziative tra cui il miglioramento dei raccolti, dello stoccaggio,
dell'imballaggio, del trasporto, delle infrastrutture, dei meccanismi di mercato, ed anche del contesto
istituzionale e giuridico.

Ecco perché il titolo della Giornata mondiale dell'alimentazione 2016 è "Il clima sta cambiando. Il cibo e
l'agricoltura anche". I materiali didattico formativi sono disponibili sul sito di questo Ministero
http://www.istruzione.it/giornata mondiale alimentazione/20161

Si incoraggiano gli studenti alla partecipazione dei Concorsi internazionali di poster e di video.

Il concorso internazionale dei poster per la GMA si rivolge agli studenti di età compresa tra i 5 e 17 anni,
ed è organizzato secondo tre gruppi di età: 5 - 8,9 -12 e 13 -17. Per parteciparvi si accede dal seguente
sito della FAO: http://www .fao.org/world-food-day/2016/contest/ contest-poster liti

Il concorso internazionale di video usa le piattaforma di You Tube e coinvolge il pubblico dai 13 anni in su.
Per parteciparvi si accede dal seguente sito della FAO: http://www.fao.org/world-food-
day/2016/contest/contest-video/it/

La scadenza per partecipare ad entrambi i concorsi è il 30 settembre 2016.

Per aiutare a creare entusiasmo tra gli studenti, la FAO ha
prodotto un Libro di Attività con illustrazioni per giovani
immaginazioni dove vedranno i personaggi di fiabe famose in
un mondo messo a dura prova dal cambiamento climatico.
Questo include azioni quotidiane che i giovani dovrebbero
adottare per combattere il cambiamento climatico e la fame.
Il libro si può scaricare dal seguente link:
http://www.fao.org/documents/card/en/c/b9cc8e8c-f96d-
4101-a434-bffd42f6b5a 7I

www.fao.org/wfd201Eì contact: world-food~day@fao.org
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Il Ministero e la FAO invitano gli studenti e i professori a seguire dalle proprie rispettive scuole mediante
web streaming la cerimonia della Giornata mondiale dell'alimentazione che si terrà il14 ottobre 2016 alla
sede della FAO. Illink fornito dalla FAO per effettuare tale collegamento è il seguente:
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4181/icode/in.

Per ultimo, si invitano studenti e professori a partecipare alla Zero Hunger Run. Si tratta di una corsa
competitiva di 10 km e di una corsa/passeggiata non competitiva di 5 km. La corsa/passeggiata avrà luogo
domenica 16 ottobre 2016. Il ritrovo è a partire dalle 8.00. La corsa/passeggiata inizia alle ore 10.00 ed il
punto di partenza è a Viale delle Terme di Caracalla. Tutte le informazioni per iscriversi sono al seguente
link: http://www.fao.org/zero-hunger-run/home/it/

www.fao.org/wfd2016 contact: world-food~da:v!!:Pfao.org


