
 

 

 

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

 
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 2019 

 

Come è noto, il 16 ottobre 2019 l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e 

l’Agricoltura (FAO) celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA). 

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

Internazionale (MAECI), la scrivente Direzione generale propone alle scuole primarie e secondarie 

di primo e secondo grado di partecipare al concorso indetto dalla FAO e di dedicare l’attività 

didattica del prossimo 16 ottobre al tema della GMA 2019 “Le nostre azioni sono il nostro futuro. 

Un’alimentazione sana per un mondo #FameZero”. 

Si allegano alla presente i materiali informativi forniti dalla FAO, ove sono anche riportate tutte 

le indicazioni sul concorso. Ulteriori informazioni, notizie e approfondimenti sono disponibili sul 

sito FAO: http://www.fao.org/world-food-day/contest/it/. 

http://www.fao.org/world-food-day/contest/it/


 

 

 

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

 
Come avvenuto gli scorsi anni, materiali didattico-informativi in formato elettronico saranno 

resi disponibili, negli spazi dedicati all’evento, sul sito web di questo Ministero e su quello del 

MAECI. 

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

la più ampia diffusione sul territorio di competenza. 

Su richiesta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si allega alla 

presente una scheda per gli insegnanti con cortese invito a restituirla, in formato elettronico, 

compilata in ogni sua parte, al seguente indirizzo: dgcs.coordinamentoonuroma@esteri.it. 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Giovanna Boda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente: Paolo Sciascia      06 5849-2792; dgsip.ufficio3@istruzione.it 

Responsabile del procedimento: Alessandro Vienna 
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