Gentili Docenti,
il Team GMA ha fantastiche novità per voi e i vostri studenti! Con l’approssimarsi della Giornata
Mondiale dell’Alimentazione (GMA) 2022, anche quest’anno siamo lieti di annunciare il lancio del
nostro Concorso Poster e nuove attività rivolte ai giovani.
Ogni 16 ottobre la #GiornataMondialeAlimentazione è celebrata in 150 paesi per invitare al
cambiamento e creare un futuro alimentare migliore e più sostenibile per tutti. Quest’anno la
Giornata Mondiale dell’Alimentazione si celebra in un momento caratterizzato da molte sfide
globali, tra cui la pandemia in corso, conflitti armati, cambiamento climatico, rincaro dei prezzi e
tensioni internazionali, che hanno ripercussioni sulla sicurezza alimentare globale e sulla
malnutrizione.
La GMA fa appello alla solidarietà globale e all’azione collettiva per far sì che non venga lasciato
nessuno indietro nel corso della trasformazione di sistemi agroalimentari più efficienti, inclusivi,
sostenibili e resilienti per ottenere una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente
migliore e una vita migliore.
Nello spirito della Giornata Mondiale dell’Alimentazione e del tema di quest’anno, invitiamo i
vostri studenti a essere creativi e a partecipare al nostro Concorso Poster. Lanciato per la prima
volta nel 2012, il Concorso Poster vede ogni anno la partecipazione di giovani studenti di oltre 115
paesi del mondo. Il nostro Libro di Attività per bambini può stimolare gli studenti a saperne di più
sul tema prima di inviare il loro poster.
Nell’ambito delle celebrazioni di ottobre per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, ci
auguriamo vorrete unirvi a noi per la seconda edizione della Giornata Mondiale
dell’Alimentazione per i Giovani. Grazie alla partecipazione di scuole in tutto il mondo, l’evento
dell’anno scorso ha riscosso un enorme successo! Invitiamo giovani studenti di età compresa tra
gli 8 e i 12 anni a un fantastico evento online ricco di storie, musica e danza. Gli studenti
ascolteranno i nostri ospiti speciali e scopriranno come diventare eroi dell’alimentazione.
Le nostre attività per i giovani stimolano gli studenti a essere protagonisti attraverso semplici
azioni quotidiane. Possono dimostrare empatia donando il loro tempo o prodotti non deperibili a
banchi alimentari e associazioni umanitarie. Possono inoltre adottare uno stile di vita più
sostenibile e invitare i genitori ad acquistare alimenti locali o di stagione, impegnarsi a sprecare
meno cibo, imparare a coltivare cibo a casa o a scuola e persino farsi sostenitori dell’alimentazione
nutriente. Insieme possiamo migliorare i sistemi alimentari dimostrandoci più responsabili e
mostrando maggiore empatia nelle nostre scelte e azioni.

PARTECIPA AL CONCORSO POSTER
Un buon punto di partenza può essere condividere il Libro di Attività per bambini con i vostri
studenti per stimolarli a saperne di più sul tema di quest’anno. Potrete quindi completare
quest’esercizio didattico facendo iscrivere gli studenti al Concorso Poster cliccando qui entro il 4
novembre 2022.
TEMA
L’undicesima edizione del Concorso Poster per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione è rivolta a
studenti di tutto il mondo di età compresa tra i 5 e i 19 anni e di qualsiasi formazione. Ti invitiamo
a usare la fantasia e a creare un poster che illustri un mondo in cui non viene lasciato nessuno
indietro e tutti, in tutto il mondo, hanno accesso a un’alimentazione nutriente e a buon mercato. Il
termine per l’invio del poster è il 4 novembre 2022. I poster possono essere disegni, dipinti o
creazioni digitali da inviare tramite il sito della Giornata Mondiale dell’Alimentazione seguendo le
istruzioni fornite. 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 4 novembre 2022. In caso di domande,
non esitate a contattarci all’indirizzo wfd-poster-contest@fao.org. Attendiamo con ansia di
ricevere i contributi dei vostri studenti!
Grazie per il vostro sostegno.

Cordiali saluti,
Il Team della Giornata Mondiale dell’Alimentazione
Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO)
Roma
Email: wfd-poster-contest@fao.org
http://www.fao.org/world-food-day/contest

Qui di seguito troverete ulteriori informazioni sulle attività per i giovani!

GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE PER I GIOVANI
Dopo il successo della prima edizione, il 14 ottobre alle ore 14.00 si celebrerà per la seconda volta
la Giornata Mondiale dell’Alimentazione per i Giovani. Unisciti alla FAO partecipando online per
ascoltare storie e conversazioni, il lancio del nuovo video musicale #EroiDellaAlimentazione
e altro ancora. L’anno scorso, Thomas Pesquet, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e
Ambasciatore di Buona Volontà della FAO, ci ha sorpreso con un messaggio dallo spazio.
Quest’anno è tornato sulla terra e parteciperà insieme ad altri entusiasmanti relatori, tra cui la
giornalista libanese e Ambasciatrice di Buona Volontà della FAO Darine El Khatib, lo chef spagnolo
ed eroe dell’alimentazione Joan Roca, e i messaggi dei team FAO nelle regioni di tutto il mondo
che lavorano in paesi che stanno vivendo crisi alimentari. Sarà un evento ricco di divertimento e di
ispirazione all’azione!
Registrati all’evento online qui.
Consulta la pagina web della Giornata Mondiale dell’Alimentazione per i Giovani dove troverai
tutti gli aggiornamenti.
PRENDI ISPIRAZIONE DALLA MUSICA
La musica è fonte d’ispirazione e ci fa compagnia. Unisce le persone per sensibilizzarle su
importanti temi globali. Dai uno sguardo ai video musicali realizzati l’anno scorso dagli
#EroiDellaAlimentazione per scoprire come puoi passare all’azione. Resta in ascolto: è in arrivo un
brano nuovo di zecca con tanto di video!
ALLA SCOPERTA DELLA FAO
Tieniti pronto al lancio della web app “Alla scoperta della FAO” per la Giornata Mondiale
dell’Alimentazione! Con la nostra web app in diverse lingue potrai conoscere l’Organizzazione, il
suo mandato, la sua storia e visitare virtualmente le sale riunioni e le opere d’arte esposte nella
sede della FAO. Avrai perfino la possibilità di scattare un selfie utilizzando la sede della FAO come
sfondo virtuale! Dai uno sguardo al nostro sito web per informazioni sulle nostre visite di gruppo.
SEGUICI #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/
YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4Fd0esruyOM3JSHXEnve8W
Weibo:
https://weibo.com/unfao?refer_flag=1005055014_
WeChat: cerca “FAOChina”
TikTok:
https://www.tiktok.com/@fao

