Gentili Docenti,
la presente per invitare voi e i vostri studenti a partecipare al Concorso Poster della Giornata
Mondiale dell'Alimentazione e per stimolarli a sostenere l'obiettivo globale per porre fine alla fame e
creare un mondo in cui tutti possano avere regolare accesso a sufficiente cibo di qualità per condurre
una vita sana e attiva.
Dal suo lancio nel 2012 i giovani di oltre 115 paesi in tutto il mondo hanno partecipato al concorso e
desideriamo invitare anche i vostri studenti!
Il 16 ottobre di ogni anno celebriamo la Giornata Mondiale dell'Alimentazione e ci concentriamo sul
tema alla base del lavoro della FAO, che rappresenta una questione chiave per il nostro mondo. La
Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2020 cade nel 75° Anniversario della FAO e sarà celebrata in
un momento davvero eccezionale, in quanto molti paesi stanno affrontando le ripercussioni della
pandemia globale del COVID-19. Quest'anno la #GiornataMondialeAlimentazione 2020 celebra gli
eroi dell'alimentazione – agricoltori, operatori della filiera alimentare, trasportatori, commessi e
rappresentanti di banche alimentari – che hanno lavorato senza sosta durante la pandemia del
COVID-19 per portare il cibo dai campi alle tavole. Invitiamo governi, aziende private e tutti i cittadini
a sostenere gli #EroiDellaAlimentazione ma anche i vostri 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.
La Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2020 e il 75° Anniversario della FAO sono l'occasione giusta
per fare appello alla solidarietà globale per "Coltivare, nutrire, preservare. Insieme.", e invitare le
persone di tutte le età e i paesi del mondo ad intervenire.
Su this link è possibile inviare le iscrizioni al concorso entro il 6 novembre, ma prima di farlo invitate i
vostri studenti a riflettere sul tema di quest'anno utilizzando il Libro di Attività della Giornata
Mondiale dell'Alimentazione 2020.
PERCHÉ SONO IMPORTANTI GLI EROI DELL'ALIMENTAZIONE:
•

•
•

Gli eroi dell'alimentazione sono presenti in ogni fase della produzione alimentare - dalla
coltivazione fino all'arrivo dei prodotti sulla nostra tavola - e sono attori chiave dei nostri
sistemi alimentari.
Dobbiamo ringraziare questi eroi se il nostro cibo è nutriente, in quanto la maggior parte dei
prodotti che consumiamo proviene da un'azienda agricola.
Contribuiscono inoltre a tutelare il nostro ambiente e la diversità delle nostre coltivazioni, in
qualità di custodi delle conoscenze locali e tradizionali della terra.

PARTECIPATE AL CONCORSO DELLA GMA E ATTIVATEVI PER PORRE FINE ALLA FAME
I vostri studenti fanno parte della generazione che ha la possibilità di eliminare la fame dal pianeta.
Con una maggiore consapevolezza di ciò che mangiano, di come considerano e trattano il cibo,
possono contribuire a migliorare non solo il proprio stile di vita, ma anche quello di parenti e amici.
Possono diventare ambasciatori del cambiamento positivo aiutando a sensibilizzare sull'importanza
del ruolo degli eroi dell'alimentazione, su modalità per creare sistemi alimentari più sostenibili e
scoprire le semplici azioni che ognuno di noi può fare per migliorare il nostro mondo.
COSA POSSONO CONSULTARE I MIEI STUDENTI PRIMA DI PARTECIPARE AL CONCORSO?
Invitiamo i vostri studenti a creare un poster ispirato al tema di quest'anno: gli eroi dell'alimentazione.
Per stimolare le giovane menti, dedicate una lezione al Libro di Attività 2020, "Gli eroi
dell'alimentazione". Il libro illustra il ruolo svolto dagli operatori del settore alimentare in ogni fase
della produzione e come i vostri studenti possono cambiare il nostro mondo.
Troverete ulteriori informazioni sul concorso sul sito web della GMA.
QUAL È IL TEMA?
La nona edizione del Concorso Poster per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione della FAO è rivolta
a studenti di tutto il mondo di età compresa tra i 5 e i 19 anni e di qualsiasi formazione. Crea il tuo
eroe dell'alimentazione e raffiguralo al lavoro! 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 sito web della Giornata Mondiale
dell'Alimentazione e su altri canali digitali della FAO. Saranno promossi dagli uffici della FAO in tutto il
mondo e riceveranno un Attestato di Riconoscimento firmato da un funzionario delle Nazioni Unite e
un pacco dono a sorpresa.
Il termine per le iscrizioni è il 6 novembre 2020.
Siamo a vostra completa disposizione per eventuali domande. Attendiamo con ansia di ricevere i
contributi dei vostri studenti!
Cordiali saluti,
Il Team della Giornata Mondiale dell'Alimentazione

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO)
Roma
E-mail: wfd-poster-contest@fao.org
http://www.fao.org/world-food-day/contest
Restate in contatto con noi!
Portale Docenti – Nascita della Generazione #FameZero.
Sul portale della FAO di risorse per docenti, genitori o chiunque sia coinvolto in attività didattiche,
sono disponibili sette Libri di Attività. Il portale è un valido supporto per docenti per la preparazione di
lezioni su importanti problemi globali al centro del lavoro della FAO, il cui obiettivo è invitare al
rispetto per il cibo, per chi lo produce, per la sua provenienza e, soprattutto, per chi non può averne.
Trasmettere questi valori e questa mentalità alle generazioni di domani è fondamentale per il futuro
dell'alimentazione. Insieme possiamo costruire un mondo senza fame.
Visite virtuali di gruppo
Desiderate 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 troverete maggiori
informazioni e potrete organizzare una visita virtuale di gruppo.
Seguiteci sui social! #GiornataMondialeAlimentazione
• https://www.facebook.com/UNFAO
• https://twitter.com/FAO
• https://twitter.com/FAOKnowledge
• https://twitter.com/FAONews
• https://www.instagram.com/fao
• https://www.tiktok.com/@fao

