Gentile Docente,
ci siamo! Partecipa alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2021 per la quale abbiamo le
seguenti attività da offrirti.
GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE PER I GIOVANI
Per la prima volta avrà luogo la Giornata Mondiale dell'Alimentazione per i Giovani. E’ un
evento virtuale che si svolgerà il 5 ottobre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 16.00. I giovani di tutto
il mondo saranno invitati a interagire con gli eroi dell'alimentazione - da influencer ad agricoltori,
chef e innovatori, calciatori, attori ed astronauti - che spiegheranno perché hanno scelto di lavorare
con gli alimenti. Ascolteremo inoltre giovani che si stanno dando da fare per rendere i sistemi
agroalimentari più sostenibili.
Il link per partecipare e connettersi all’evento virtuale della Giornata Mondiale
dell’Alimentazione per i Giovani sarà disponibile molto presto sul sito web della Giornata
Mondiale dell’Alimentazione 2021: http://www.fao.org/world-food-day/global-events/it
CONCORSO DEI POSTER - PARTECIPA AL CONCORSO E PASSA ALL'AZIONE!
È finalmente disponibile il Concorso Poster per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2021 e
invitiamo i tuoi studenti a partecipare! Abbiamo bisogno del supporto dei giovani per raggiungere
l'obiettivo globale: porre fine alla fame e creare un mondo in cui tutti abbiano accesso a sufficiente
cibo di alta qualità per condurre una vita sana e attiva.
Lanciato per la prima volta nel 2012, il Concorso Poster vede ogni anno la partecipazione di giovani
studenti di oltre 115 paesi del mondo.
Ogni anno, il 16 ottobre, celebriamo la #GiornataMondialeAlimentazione. Questo è il secondo
anno che cade durante la pandemia del COVID-19: un periodo difficile che ha sconvolto i sistemi
agroalimentari, innescando una recessione economica globale senza precedenti, che ha colpito i
mezzi di sussistenza di molti. La Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2021 sensibilizzerà
l'opinione pubblica sulla necessità garantire a tutti cibi nutrienti grazie a una produzione
migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore.
È importante che i tuoi studenti si uniscano al cambiamento.
Gli #EroiDellaAlimentazione di tutto il mondo – dagli agricoltori e produttori alimentari agli autisti,
commessi, operatori di banche alimentari – fanno sì che il cibo arrivi dai campi alla nostra tavola,
anche in periodi molto difficili. Facciamo appello a tutti per sostenere gli eroi dell'alimentazione,
ma anche ai tuoi studenti, affinché diventino anch'essi eroi dell'alimentazione! Possono invitare i
genitori ad acquistare alimenti locali o di stagione, fare il possibile per sprecare meno cibo,
imparare a coltivare cibo a casa o a scuola e persino farsi sostenitori dell'alimentazione sana. Tutti

insieme possiamo rendere i nostri sistemi agroalimentari più sostenibili e gestire meglio le risorse
naturali della Terra.
Invita i tuoi studenti a diventare artefici del cambiamento, iniziando con il condividere il Libro di
Attività della Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2021. Potrai quindi completare quest'esercizio
didattico facendo iscrivere gli studenti al Concorso Poster entro il 5 novembre 2021.
QUAL È IL TEMA?
La decima edizione del Concorso Poster per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione della FAO è
rivolta agli studenti in tutto il mondo di età compresa tra i 5 e i 19 anni e di qualsiasi livello di
capacità. Li invitiamo a usare la fantasia e a realizzare un poster che raffiguri il viaggio di un
alimento! Sono molti e diversi i viaggi che possono fare gli alimenti, e alcuni garantiscono un
futuro più sano per le persone e per il pianeta. I poster possono essere disegnati, dipinti o realizzati
digitalmente e caricati sul sito web della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, seguendo le
apposite istruzioni. Saranno selezionati tre vincitori nelle seguenti fasce di età: dai 5 agli 8 anni, dai
9 ai 12 anni, dai 13 ai 15 anni, e dai 16 ai 19 anni.
REGOLAMENTO E PREMI
Ulteriori informazioni su come partecipare sono disponibili sul sito web della GMA. I vincitori del
concorso poster saranno annunciati a dicembre sul nostro sito web e su altri canali digitali della
FAO. Riceveranno un Certificato di Riconoscimento firmato da un funzionario delle Nazioni Unite e
un pacco dono a sorpresa.
Il termine per le iscrizioni è il 5 novembre 2021.
In caso di domande, non esitare a contattarci all'indirizzo wfd-poster-contest@fao.org. Attendiamo
con ansia di ricevere i contributi dei tuoi studenti!
DIVENTA UN EROE DELL'ALIMENTAZIONE COME PETER RABBIT!
Prendersi cura del nostro pianeta è molto importante per Peter Rabbit e i suoi amici e da oggi
darà una mano alle Nazioni Unite e alla FAO, diventando un eroe dell'alimentazione. Scopri cosa
puoi fare per diventare anche tu un eroe dell'alimentazione, mangiando più frutta e verdura,
riducendo gli sprechi alimentari, acquistando prodotti coltivati nella tua zona o addirittura
coltivandoli a casa. Il mondo ha sempre più bisogno di eroi dell'alimentazione, quindi datti subito
da fare! Troverai ulteriori informazioni qui.
IMPARA DALLA NATURA AL G20 GREEN GARDEN
All'interno del famoso Parco dell'Appia Antica di Roma, il G20 Green Garden ti invita a riflettere
sul futuro del nostro pianeta. Questo museo a cielo aperto celebra la biodiversità, la natura
e l'antico patrimonio di Roma, facendo appello alla solidarietà globale per creare un futuro
sostenibile per tutti.
A partire da giovedì 10 giugno i visitatori sono accolti dall'installazione della FAO dedicata agli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), posta all'ingresso di Vicolo Sant’Urbano del Parco
dell'Appia Antica, Valle della Caffarella, per poi spostarsi sul prato di fronte alla chiesa di
Sant'Urbano, dove troveranno un'installazione ispirata al tema Persone, Pianeta, Prosperità e un
albero millenario. Il percorso continua tra i prati dei cubi e le panchine degli OSS per arrivare al

Lucus, anche noto come Bosco Sacro, il Ninfeo di Egeria, il frutteto e il boschetto di
vegetazione ripariale.
Saremmo lieti di una tua visita al parco e al percorso didattico che sarà lanciato a metà
settembre alla riapertura delle scuole. Ti invitiamo a passare parola condividendo queste
informazioni con i tuoi contatti. Per effettuare visite al parco scrivere a Group-Visits@fao.org
Se non fosse possibile venire di persona, è disponibile la visita virtuale del Green Garden
scaricando l'app qui.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel PDF allegato, che potrai anche scaricare
qui: https://digitalassets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136543&categoryTypeId=2&cachedCriteria=
1
Le ultime novità e il materiale di comunicazione saranno inoltre disponibili nella sezione dedicata al
G20 Green Garden sul sito web della Giornata Mondiale
dell'Alimentazione: https://www.fao.org/world-food-day/event/g20-greengarden/it?utm_source=twitter&utm_medium=social+media&utm_campaign=fao
VISITE VIRTUALI DI GRUPPO
Desideri scoprire come lavora la FAO per porre fine alla fame, la sua storia e gli spazi in cui si
riuniscono i leader mondiali? Sul nostro sito web delle Visite di gruppo troverai maggiori
informazioni e potrai organizzare una visita virtuale di gruppo.
Seguici sui social! #GiornataMondialeAlimentazione
Facebook: https://www.facebook.com/UNFAO
Twitter: https://twitter.com/FAO (Account principale)
https://twitter.com/FAOKnowledge (Account istituzionale)
https://twitter.com/FAONews (Account istituzionale/Ufficio Stampa)
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/FAO
Instagram: https://www.instagram.com/FAO/
Weibo: https://weibo.com/unfao?refer_flag=1005055014_
WeChat: cerca “FAOChina” su WeChat
TikTok: https://www.tiktok.com/@fao
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