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(Vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
del Veneto

OGGETTO: giornata mondiale dell’Alimentazione 2017 _ 16 ottobre 2017

Come è noto, il 16 ottobre 2017 l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e
l’Agricoltura (FAO) celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA).
In riferimento alla nota MIUR prot. 2855 del 30 maggio 2017, si ricorda che, di concerto con il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il MIUR propone alle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado di partecipare al concorso indetto dalla FAO per
l’occasione 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
sul sito FAO (www.fao.org/world-food-day/2017).
Si rammenta inoltre che, in relazione alla comunicazione inviata via mail in data 29 agosto u.s.
dalla Fondazione Italiana per l’Educazione Alimentare, è stata attivata un’indagine quantitativa
sulle buone pratiche scolastiche relative all’educazione alimentare, realizzata mediante un
questionario compilabile online dal personale scolastico sul sito www.foodeduatschool.it,
accessibile fino al giorno 2 ottobre p.v. Per informazioni e assistenza è possibile chiamare
il numero 02-8088 7998 o scrivere a info@foodeduatschool.it (lunedì-venerdì, ore 12 - 16).
Si ringrazia per l’attenzione rivolta alle tematiche in oggetto.
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