Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio Terzo
Roma, 25 settembre 2015
Prot. n.5848 Registro Ufficiale
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 2015
Come è stato già segnalato nella nota del 17.07.15 (prot. 4632), si ricorda che - di concerto con
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - anche per il corrente anno
scolastico si ritiene opportuno dare particolare rilievo alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione
(World Food Day - GMA) dedicando l’attività didattica della giornata del 16 ottobre p.v. al tema
“Protezione sociale e agricoltura per spezzare il ciclo della povertà rurale”, prescelto per la GMA
2015.
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Le tematiche della GMA 2015 ben si collegano al tema di EXPO Milano 2015 “Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita”, come a quelli dell’educazione alimentare e dell’educazione allo
sviluppo sostenibile - secondo i criteri di sostenibilità ecologica, sociale ed economica - che il
MIUR già da tempo ha inteso sviluppare con numerose azioni poste in essere, anche in
collaborazione interministeriale, rivolgendosi nel complesso ad alunni, famiglie e docenti.
Come negli scorsi anni, i materiali didattico-informativi in formato elettronico sono disponibili,
negli

spazi

dedicati

all’Evento,

sul

sito

web

di

questo

Ministero

all’indirizzo:

http://www.istruzione.it/giornata_mondiale_alimentazione/2015/.
Si invitano le SS. LL. a voler dare massima diffusione di tale iniziativa presso tutte le Scuole del
territorio di competenza e a voler invitare le stesse a dedicare l’attività didattica del 16 ottobre
prossimo a opportuni approfondimenti finalizzati a un’azione di sensibilizzazione sulle
problematiche oggetto della Giornata Mondiale dell’Alimentazione.

f.to Il Dirigente dell’Ufficio
Dott. Paolo Sciascia
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