Gentili Docenti,
la presente per invitare voi e i vostri studenti a partecipare al concorso dei poster per
la Giornata Mondiale dell'Alimentazione e per stimolarli a sostenere l'obiettivo
globale Fame Zero - un mondo in cui tutti possano avere regolare accesso a cibo di
alta qualità per condurre una vita sana e attiva.
L'anno scorso hanno partecipato al concorso oltre 10.000 studenti provenienti da
oltre 100 Paesi - da Trinidad e Tobago allo Sri Lanka, dallo Zimbabwe alle Filippine.
Il 16 ottobre di ogni anno festeggiamo la Giornata Mondiale dell'Alimentazione e ci
concentriamo sul tema alla base del nostro lavoro, che rappresenta una questione
chiave per il nostro mondo. Il tema di quest'anno è dedicato all'Obiettivo per lo
Sviluppo Sostenibile N° 2: Fame Zero, che non riguarda solo la sconfitta della fame,
ma mira anche a migliorare la nutrizione e l'agricoltura sostenibile.
L'obiettivo Fame Zero è ancora raggiungibile se riusciamo a unire le forze tra i
Paesi, i continenti, i settori, le professioni e sfruttiamo le lezioni apprese, le migliori
pratiche e i dati a nostra disposizione. La Giornata Mondiale dell'Alimentazione farà
scattare l'attenzione sugli ultimi e allarmanti dati sulla fame, invitando Paesi e
altri soggetti interessati a muoversi nella giusta direzione.
Potete invitare i vostri studenti a riflettere su questo tema utilizzando alcuni
semplici dati.
LO SAPEVATE?
Dopo un periodo di declino, la fame nel mondo è di nuovo in aumento. Secondo
l'ultimo rapporto FAO, al giorno d'oggi oltre 815 milioni di persone soffrono di
denutrizione cronica. Guerre, eventi meteorologici estremi collegati ai cambiamenti
climatici e alla crisi economica stanno invertendo la tendenza dei progressi fatti per
combattere la fame, ma allo stesso tempo i livelli di sovrappeso e obesità sono in
rapido aumento. Il mondo può raggiungere l'obiettivo Fame Zero – cioè porre fine
alla fame e alla malnutrizione – se i governi, le imprese, le multinazionali, gli
agricoltori, i produttori alimentari e VOI STESSI passate all'azione.



Il mondo produce cibo sufficiente per sfamare tutti, tuttavia circa 815
milioni di persone soffrono la fame. Significa una persona su nove. Il 60% è
composto da donne.



Circa l'80% delle popolazioni più povere vive in aree rurali. La maggior
parte vive di agricoltura. Ciò significa che dobbiamo iniziare sviluppando il
settore agricolo e offrendo migliori opportunità agli agricoltori.



Ogni anno la fame uccide di più rispetto a malattie come malaria,
tubercolosi e aids.



Circa il 45% delle morti infantili è dovuto alla malnutrizione. A tutt'oggi il
rachitismo affligge 155 milioni di bambini al di sotto dei cinque anni, il che li
espone a un elevato rischio di malattie e morte prematura, nonché può
comportare ritardi nello sviluppo mentale.



1,9 miliardi di persone – oltre un quarto della popolazione mondiale – sono
in sovrappeso. 600 milioni di esse sono obese e l'obesità è in crescita
ovunque a notevole velocità.



Secondo la FAO la produzione agricola deve aumentare di circa il 60%
entro il 2050 per poter alimentare una più vasta e generalmente più ricca
popolazione.

PARTECIPATE AL CONCORSO DELLA GMA E ATTIVATEVI PER L'OBIETTIVO
FAME ZERO
In qualità di agenzia delle Nazioni Unite incaricata di combattere la fame in tutto il
mondo, il nostro compito è far crescere la Generazione Fame Zero. I vostri studenti
fanno parte di questa Generazione.
Possono diventare messaggeri di cambiamento e speranza aiutando a sensibilizzare
gli altri su argomenti come:
 le sfide che stanno invertendo i recenti progressi nella lotta alla fame e alla
malnutrizione;
 come fame e obesità spesso coesistono in molti Paesi;






invitare ad agire audience diverse: Paesi e coloro che prendono le decisioni, il
settore privato, il pubblico in generale, la società civile e organizzazioni delle
Nazioni Unite;
le azioni che devono essere intraprese da governi, agricoltori e produttori
alimentari, imprese, multinazionali;
cosa fare affinché ognuno possa adottare una nuova mentalità, modificando
le azioni quotidiane riducendo gli sprechi, promuovendo un'alimentazione
più sana, sfruttando le risorse della terra in modo più saggio e assumendo
uno stile di vita più sostenibile.

Il Libro di Attività della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, "Lavoriamo per
la Fame Zero" illustra come i vostri studenti possono avere un ruolo cruciale nella
lotta globale contro la fame e la povertà. Più li coinvolgiamo nel dialogo sul loro
futuro stimolando i loro pensieri e opinioni, più possiamo prepararli a prendere
decisioni informate, in modo tale da agire per contribuire a un mondo più
sostenibile e giusto.
COME SI FA A PARTECIPARE AL CONCORSO DELLA GIORNATA MONDIALE
DELL'ALIMENTAZIONE?
Gradiremmo invitare i vostri studenti a creare un poster che dia vita al tema di
quest'anno, Fame Zero. Ulteriori informazioni sul concorso sono disponibili sul sito
web della GMA. Per ispirare le giovani menti pubblicheremo il nuovo Libro di Attività
2018, che esplora il nostro tema in modo comprensibile alle generazioni più giovani.
CREATE UN POSTER
La settima edizione del concorso poster per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione
della FAO è rivolta a studenti di tutto il mondo di età compresa tra i 5 e i 19 anni e di
qualsiasi formazione. I poster possono essere disegni, dipinti o creazioni digitali da
inviare tramite il sito della Giornata Mondiale dell'Alimentazione seguendo le
istruzioni disponibili sul nostro sito web. Saranno selezionati tre vincitori nelle
seguenti fasce di età: 5 – 8 anni, 9 – 12, 13 – 15 e 16 – 19.
REGOLAMENTO E PREMI
Ulteriori informazioni su come partecipare e altre regole sono disponibili sul sito
web della GMA. I nomi dei vincitori dei concorsi poster saranno pubblicati sul sito
web della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, sulla pagina Facebook della FAO e

divulgati agli uffici FAO in tutto il mondo. Saranno presentati in una mostra presso il
quartier generale FAO a Roma entro la fine dell'anno e riceveranno Diplomi di
Merito firmati da un funzionario delle Nazioni Unite. Riceveranno inoltre pacchi
regalo a sorpresa.
Il termine per la presentazione è il 9 novembre 2018.
Siamo a vostra completa disposizione per eventuali domande.
Attendiamo con ansia di ricevere i contributi dei vostri studenti
Cordiali saluti,
Il Team della Giornata Mondiale dell'Alimentazione
Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO)
Roma
Email: world-food-day@fao.org
http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/it/
Seguiteci sui social! #WFD2018
 https://www.facebook.com/UNFAO
 https://twitter.com/FAOKnowledge
 https://twitter.com/FAONews
 https://www.instagram.com/unfao/

