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Oggetto:  Celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2020  

 

 

                Come è noto, il 16 ottobre 2020 l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e 

l’Agricoltura (FAO) celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA) e il 75° anniversario della 

sua fondazione.  

Anche quest’anno, il Ministero dell’Istruzione  di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale (MAECI),  propone alle scuole di dedicare l’attività didattica del prossimo 

16 ottobre al tema della GMA 2020 “Coltivare, nutrire, preservare. Insieme. Le nostre azioni sono il 

nostro futuro”.  

Si allega alla presente la lettera che la FAO rivolge agli insegnanti per promuovere attività dedicate alla 

GMA 2020, nonché la nona edizione del Concorso Poster per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 

della FAO, rivolto a studenti di tutto il mondo di età compresa tra i 5 e i 19 anni. 

 Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo:  http://www.fao.org/world-foodday/home/it/.  

 

Si informa che per quest’anno le celebrazioni della GMA si svolgeranno dal 2 ottobre all’8 novembre 

2020 nelle città di Bari, Roma, Teramo, Prato e Cremona con l’iniziativa #Insieme per gli SDG. 

L’iniziativa 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 e spiegare il 

significato dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG). Save the 

Children curerà la promozione dell’iniziativa presso i propri centri e presso le scuole. Per avere maggiori 

informazioni è possibile contattare direttamente il seguente indirizzo di posta elettronica:  

 

francesca.sangermano@savethechildren.org. 

 

I materiali didattico-informativi in formato elettronico saranno resi disponibili sul sito web del  Ministero 

dell’Istruzione e su quello del MAECI.  

http://www.fao.org/world-foodday/home/it/
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Tenuto conto della valenza scientifica e formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più 

ampia diffusione . 

 

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

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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