Cari Educatori,
L'obiettivo di questa lettera è chiedervi di coinvolgere i vostri studenti a partecipare
al concorso di disegno e video della Giornata Mondiale dell'Alimentazione,
incoraggiandoli a sostenere la battaglia globale per raggiungere Fame Zero – un
mondo senza fame e povertà.
Lo scorso anno, più di 7.000 studenti di oltre 100 paesi – dalle Maldive al Guatemala,
e dalla Bielorussia all'Australia - hanno partecipato al concorso. I poster ed i video
hanno contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica ai cambiamenti climatici - il
tema della Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2016.
Ogni anno, il 16 ottobre, celebriamo la Giornata Mondiale dell'Alimentazione dando
spazio a un tema centrale del mondo in cui viviamo e che riguardi il nostro lavoro
come FAO. Il tema di quest'anno è: Cambiamo il futuro delle migrazioni.
Investiamo nella sicurezza alimentare e nello sviluppo rurale.
Coinvolgete gli studenti a riflettere sul tema con questi dati di fatto e con il Libro
delle Attività per la Giornata mondiale dell’alimentazione 2017.
LO SAPEVATE CHE?
Il mondo è in movimento. Il più alto numero di persone mai registrato dalla Seconda
Guerra Mondiale è costretto oggi ad abbandonare le proprie case a causa
dell'aumento dei conflitti e dell'instabilità politica. Ma anche la fame, la povertà, ed
un aumento degli eventi meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici sono
fattori importanti che contribuiscono alla sfida della migrazione.


Il numero di migranti internazionali è aumentato del 40% tra il 2000 ed il
2015. Nel 2015 ci sono stati 244 milioni di migranti internazionali.



Un gran numero di persone si sposta all'interno dei propri paesi. Nel 2013 ci
sono stati più di 700 milioni di migranti interni.



Una vasta parte di migranti proviene dalle aree rurali dove i tre quarti
degli estremamente poveri sopravvivono a malapena grazie all'agricoltura e
ad altre attività rurali.
Contattare: World-Food-Day@fao.org



La FAO lavora con i paesi per creare le condizioni che permettano a chi vive
nelle aree rurali di non lasciare le proprie case qualora sussistano le condizioni
di sicurezza. Il sostegno della FAO va dalla creazione di opportunità di
impiego per i giovani all'accesso al denaro per intraprendere delle attività
redditizie.



193 paesi si sono impegnati a raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs) promettendo di sconfiggere la fame e di costruire un
mondo più sostenibile entro il 2030. Lavorando per SDG2 – un mondo con
Fame Zero – possiamo affrontare molte delle questioni che inducono le
persone, in particolare quelle rurali, a migrare.



La migrazione è inevitabile quando le economie cambiano e le persone
cercano migliori opportunità di lavoro. Ma le persone dovrebbero poter
scegliere se migrare o restare.



Una migrazione sicura, ordinata e regolare può contribuire alla crescita
economica, migliorare la sicurezza alimentare e la vita delle persone rurali.



Le persone costrette a fuggire dai propri paesi alla ricerca di una vita migliore
meritano rispetto, sicurezza e dignità.

PARTECIPA AL CONCORSO DELLA GMA ED ENTRA NELLA GENERAZIONE FAME
ZERO
Come agenzia delle Nazioni Unite responsabile per la lotta alla fame nel mondo, il
nostro compito è far crescere la Generazione Fame Zero. I vostri studenti sono parte
di questa Generazione.
I vostri studenti possono diventare messaggeri di cambiamento e speranza
aiutandoci nell'attività di sensibilizzazione su:
1. le cause della migrazione;
2. le azioni necessarie per consentire alle persone di rimanere nei propri paesi
qualora sussistano le condizioni di sicurezza e
3. l'importanza di essere uniti nella solidarietà contro gli atti di discriminazione
e di far appello ai leader per rendere la migrazione sicura, ordinata e regolare
affinché contribuisca alla crescita economica.
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Anche loro possono svolgere un ruolo determinante nella lotta globale contro la
fame e la povertà. Più li coinvolgiamo nel dialogo sul loro futuro stimolando i loro
pensieri, più li prepariamo a prendere decisioni informate ed a compiere azioni che
contribuiscano ad un mondo più sostenibile ed equo.
COME PUOI PARTECIPARE AL CONCORSO DELLA GIORNATA MONDIALE
DELL'ALIMENTAZIONE?
I vostri studenti dovranno realizzare un poster o un breve video che illustri il tema di
quest'anno: Cambiamo il futuro delle migrazioni. Investiamo nella sicurezza
alimentare e nello sviluppo rurale. Ulteriori informazioni sul concorso si possono
trovare sul sito web della GMA. Per ispirare le giovani menti pubblicheremo un
nuovo Libro di Attività 2017 che tratta il nostro tema in un modo comprensibile ai
giovani.
DISEGNA UN POSTER
La sesta edizione del concorso poster della Giornata Mondiale dell'Alimentazione è
aperta a studenti di tutto il mondo tra i 5 ed i 19 anni, a tutti i livelli di abilItà. I poster
possono essere disegnati, dipinti, o creati digitalmente e caricati sul sito della
Giornata Mondiale dell'Alimentazione seguendo le istruzioni fornite nel sito web
della GMA cliccando qui. Tre vincitori saranno selezionati dalle seguenti categorie
d'età: da 5 a 8, da 9 a 12, da 13 a 15, e da 16 a 19.
REGISTRA UN VIDEO
Il concorso video è aperto a studenti dai 13 ai 19 anni. Con i loro smartphone o
tablet gli studenti possono realizzare un video della durata massima di un minuto
per dirci cosa pensano del nostro tema. Dopo aver caricato il video sul loro account
YouTube personale, dovranno aggiungere l'hashtag #WFD2017VideoContest al titolo
ed inviare il link YouTube attraverso la pagina del concorso video sul sito della GMA.
Il concorso video avrà due vincitori, uno selezionato da una giuria e l'altro decretato
dal numero di visualizzazioni o likes su YouTube. Dai uno sguardo ai contributi dello
scorso anno qui.
REGOLAMENTO E PREMI
Per maggiori dettagli su come partecipare ed ulteriori informazioni sul regolamento
la invitiamo a visitare il sito web della Giornata mondiale dell’alimentazione.
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I vincitori del concorso poster e video saranno annunciati sul sito della Giornata
Mondiale dell'Alimentazione, sulla pagina Facebook della FAO e promossi dagli uffici
FAO nel mondo. Saranno presentati ad una mostra alla sede centrale della FAO a
Roma prima della fine dell’anno e riceveranno dei Certificati di Riconoscimento
firmati da un funzionario delle Nazioni Unite insieme a dei pacchi dono a sorpresa.
Il termine per la presentazione dei lavori è il 10 novembre 2017.
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.
In attesa di ricevere i contributi dei vostri studenti, vi salutiamo cordialmente,
Il Team della Giornata Mondiale dell'Alimentazione
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO)
Roma, Italia
Email: world-food-day@fao.org
www.fao.org/world-food-day/2017
Seguiteci sui social media! #WFD2017
1.
2.
3.
4.

https://www.facebook.com/UNFAO
https://twitter.com/FAOKnowledge
https://twitter.com/FAONews
https://www.instagram.com/unfao/

x
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