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Torino, giovedì 8 giugno 2017 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

statali e paritarie 

del Piemonte 

 

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

 

Oggetto: Trasmissione del documento “Celebrazioni ufficiali italiane per la 
                Giornata mondiale dell' alimentazione 2017” 

 
 Si trasmette, in allegato, la nota MIUR prot. n. 2855 del 30 maggio 2017  avente 

per oggetto le Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 

2017.  

Il tema proposto per l’attività didattica della GMA 2017 del prossimo 16 Ottobre è 

“Cambiamo il futuro delle migrazioni. Investiamo nella sicurezza alimentare e nello 

sviluppo rurale”. 

Attraverso il concorso, a cui si può partecipare con disegno e video, la FAO intende 

stimolare la riflessione sulle tematiche alimentari in prospettiva di equità e di rispetto 

ambientale, incoraggiando gli studenti a sostenere la battaglia globale per raggiungere 

Fame Zero – un mondo senza fame e povertà. 

Per un approfondimento dei temi inerenti alla GMA 2017, si rimanda alla nota MIUR su 

richiamata, in cui vengono segnalati siti utili per il download di materiali informativi e 

didattici e al documento della FAO ad essa allegato (Allegato 1). 

Inoltre, su richiesta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

viene inviata una scheda di monitoraggio delle attività svolte in occasione della GMA 2016 

(Allegato 2)  con cortese invito di 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 DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

Allegati: Nota MIUR 2855 del 30/05/2017 (comprensiva di 2 allegati) 
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