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A.S. 2021/22 

       Ai Docenti   
Ai Collaboratori del DS 

Alle Gentili Famiglie 

Atti/Sito web 
 

Oggetto: Celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2021 

 

Il 16 ottobre 2021 l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) celebra la 

Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA) e il 76° anniversario della sua fondazione. Anche quest’anno, 

di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), lo scrivente 

Ufficio propone alle nostre scuole di dedicare l’attività didattica del prossimo 16 ottobre al tema della GMA 

2021. “Trasformare i sistemi agroalimentari per migliorare la produzione, la nutrizione, l'ambiente e la 

vita di tutti senza lasciare indietro nessuno”. È il tema della Giornata mondiale dell' Alimentazione 

celebrata il 16 ottobre di ogni anno per commemorare la fondazione della Fao. Un messaggio che verrà 

lanciato in un momento difficile, caratterizzato da crisi climatiche, conflitti e pandemia da Covid che hanno 

sconvolto milioni di vite e di mezzi di sussistenza; questo mentre le emergenze umanitarie in Afghanistan, a 

Haiti e in altre zone hanno peggiorato la sicurezza alimentare mondiale. Oltre 3 miliardi di persone, quasi il 

40% della popolazione mondiale, non possono permettersi una dieta sana, segnala la Fao, da qui l'obiettivo di 

cambiare il modo di produrre e consumare il cibo, nonché costruire sistemi alimentari più resilienti, inclusivi e 

solidi, in grado di fare la differenza. Sul sito web istituzionale verranno suggeriti percorsi, link interattivi e siti 

web tematici da visitare. 

 

Esortiamo i nostri studenti a diventare eroi dell'alimentazione! 

Possono fare scelte alimentari sane, incoraggiare i loro genitori ad acquistare prodotti locali o stagionali, fare 

donazioni alle banche alimentari o diventare sostenitori richiedendo migliori condizioni di lavoro o maggiore 

sicurezza per i nostri eroi dell'alimentazione. Tutti abbiamo un ruolo nel rendere i nostri sistemi alimentari più 

sostenibili e nel gestire meglio le risorse naturali del nostro ambiente. 

 

Tenuto conto della valenza scientifica e formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia 

diffusione nelle classi di competenza. 

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

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 

                                                                                                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
          ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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