
 
    

 PROGETTO ECO SCHOOLS                                    

Da affiggere cortesemente nelle bacheche  

Eco Schools di ogni plesso                                                              A tutti i docenti di:  
                                                                                                   Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria 1°Grado;                                                                                                                                  

                             ai coordinatori di plesso; 
                                         p.c. al Dirigente Scolastico.                                        

  

 
16 ottobre 2019 

Giornata Mondiale dell'Alimentazione 
 

                                  
                                
                                  Raggiungere Fame Zero non significa soltanto combattere  
                         la fame  ma anche nutrire le persone e il nostro pianeta. 
 
 
La Giornata Mondiale dell'Alimentazione di quest'anno richiama 
l'attenzione di tutti i settori affinché tutti abbiano accesso a diete sane e 
sostenibili. Al tempo stesso chiede a ognuno di iniziare a riflettere su ciò 
che mangiamo.                                  



 
Il 16 ottobre 2019 l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura (FAO) celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA). 
Quest’anno il tema della Giornata Mondiale dell'Alimentazione “Raggiungere Fame Zero 
non significa soltanto combattere la fame ma anche nutrire le persone e il nostro 
pianeta…”, richiama l'attenzione affinché tutti abbiano accesso a diete sane e sostenibili.  
Al tempo stesso, chiede a ognuno di iniziare a riflettere su ciò che mangiamo. 
Gli insegnanti che lo desiderano possono consultare il sito del MIUR 
https://miur.gov.it/web/guest/-/giornata-mondiale-dell-alimentazione-nel-2019-
conferenza-nazionale-sull-educazione-alimentare-e-aggiornamento-delle-linee-guida-
giuliano-la-formazione che mette a disposizione materiali informativi. 
Nel sito ufficiale FAO della GMA 2019  http://www.fao.org/world-food-day/home/it/ 
è possibile scaricare Il ”Libro di attività” e… “Scopri come diventare parte della 
Generazione Fame Zero!” 
 

 

 

 

 
 
Nel sito, inoltre, si trovano informazioni e modalità di adesione al concorso  

(tra i 5 e i 19 anni): 

“Poster della Giornata Mondiale dell'Alimentazione” 
 
Il termine per le iscrizioni è l'8 novembre 2019 ed i vincitori saranno promossi anche dagli 
uffici della FAO in tutto il mondo e riceveranno un pacco dono a sorpresa e un Certificato di 
Riconoscimento.  
Si invitano i docenti a fotografare le esperienze educativo-didattiche per la documentazione 
del progetto d’Istituto ECO-SCHOOLS. 

Si allega l’opuscolo informativo della FAO “LE NOSTRE AZIONI SONO IL NOSTRO FUTURO - 
UN’ALIMENTAZIONE SANA PER UN MONDO #FAMEZERO” e il poster ufficiale.                            
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                                                                                                                            Ins. Giulia Quinzi                                                    
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