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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico

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 2021
Come è noto, il 16 ottobre l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e
l’Agricoltura (FAO) celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA).
Anche quest’anno, in raccordo con le competenti Direzioni del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale (MAECI), la scrivente Direzione generale propone alle
istituzioni scolastiche di creare occasioni di approfondimento per il prossimo 16 ottobre sul tema
della GMA 2021 “Le nostre azioni sono il nostro futuro. Produzione migliore, nutrizione migliore,
ambiente migliore e vita migliore”.
Si allega alla presente la lettera della FAO indirizzata agli insegnanti per promuovere attività
dedicate alla GMA 2021, nonché i riferimenti per la decima edizione del Concorso Poster rivolto a
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studenti di età compresa tra i 5 e i 19 anni di tutto il Mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo http://www.fao.org/world-food-day/home/it/.
Quest’anno, per approfondire i temi della GMA, sono inoltre previste le seguenti ulteriori
iniziative:
• la partecipazione all’evento virtuale della Giornata Mondiale dell’Alimentazione per i Giovani
che si svolgerà il 5 ottobre 2021 dalle ore 14:00 alle ore 16:00. È possibile collegarsi all’evento
nello spazio web FAO dedicato alla GMA 2021.
• La visita del G20 Green Garden all’interno del Parco dell’Appia Antica di Roma. Il percorso anche virtuale - 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. Ulteriori informazioni specifiche sono reperibili nell’allegato
FAO.
• L’iniziativa #Insieme per gli SDG in essere dal 14 settembre al 6 novembre 2021 nelle città di
Prato, Teramo e Cremona. L’attività consiste nell’animazione, tramite un team di volontari
organizzati da Save the Children, di un’installazione multimediale interattiva, ideata per
coinvolgere giovani, studenti e famiglie. L’installazione consiste in un “muro” creato dalla
Direzione generale per la Cooperazione Internazionale e Sviluppo della Commissione Europea
(DEVCO) per illustrare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals,
SDG) e ulteriori approfondimenti su SDG (quali Fame zero, Salute e Benessere, Parità di genere,
Città sostenibili e il Partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile). Per maggiori informazioni è
possibile prendere contatti con Save the Children al seguente indirizzo mail:
francesca.sangermano@savethechildren.org.
Come per le precedenti edizioni, i materiali didattico-informativi in formato elettronico saranno
resi disponibili, negli spazi dedicati all’evento, sul sito istituzionale di questo Ministero e su quello
del MAECI (https://www.esteri.it/mae/it/cooperaz_sviluppo/insiemeperglisdg.html).
Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia
diffusione sul territorio di competenza.
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticiello
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