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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio terzo

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 2017
Si ricorda alle SS.LL. che il 16 ottobre 2017 l’Organizzazione delle nazioni unite per
l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) celebra la giornata mondiale dell’alimentazione (GMA).
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Come già sottolineato nella precedente nota del 30 maggio 2017 (prot. n. 2855), questa
Direzione generale, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, invita le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a partecipare al
concorso indetto dalla FAO (la cui scadenza è il 10 novembre 2017) e di dedicare l’attività
didattica del prossimo 16 ottobre al tema della GMA 2017: “Cambiamo il futuro delle migrazioni.
Investiamo nella sicurezza alimentare e nello sviluppo rurale”.
Ulteriori informazioni, notizie e approfondimenti sul tema dalla GMA 2017 sono disponibili sia
sul

sito

della

FAO

www.fao.org/world-food-day/2017

sia

quello

del

MIUR

http://www.miur.gov.it/gma/2017.
Tenuto conto della valenza scientifica e 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 Dirigente
Paolo Sciascia
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