Concorso di poster World Food Day 2018 (Età 5-19)
Facciamo appello a bambini e adolescenti di tutto il mondo, dai 5 ai 19
anni, per usare la loro immaginazione e creare un poster che illustri la loro
idea di Fame Zero. Le giovani menti possono essere ispirate dal World
Activity Day Activity Book che spiega cos'è Zero Hunger, e come tutti
devono riunirsi e agire per raggiungere questo obiettivo globale.
Scatta una foto o scansiona il tuo poster e invia il tuo contributo
compilando il modulo sul nostro sito web. Ricordati di farlo prima del 9
novembre 2018 !
Tre vincitori per ogni categoria di età saranno selezionati dalla nostra
giuria e annunciati qui a dicembre. I vincitori saranno promossi dagli uffici
della FAO in tutto il mondo e riceveranno una borsa regalo a sorpresa e un
certificato di riconoscimento. Saranno inoltre presenti in una mostra presso
la sede della FAO a Roma.

GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE 2018

Sapevi che nel mondo ci sono 815 milioni di persone che vanno a letto
affamate, mentre 1,9 miliardi di persone sono in sovrappeso?
Il mondo ha creato una sfida per raggiungere la Fame Zero e una migliore
nutrizione entro il 2030. Ma i governi non possono farlo da soli - ognuno ha
un ruolo da svolgere. Vieni con me nel viaggio Zero Hunger per scoprire
cosa ognuno di noi - governi, agricoltori, imprese e pubblico in generale deve fare per raggiungere questo obiettivo. Scopri come puoi diventare
parte di Zero Hunger Generation!

Le classi 1ªA – 2ªF del Liceo Medi hanno aderito alla proposta di elaborare
un poster (tema: Fame Zero) per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione
come da indicazioni presenti sul sito ufficiale: http://www.fao.org/worldfood-day/contest/en/
I lavori, promossi e coordinati dalla prof.ssa SANTORO Cinzia (1ªA e 2ªF),
docente di Scienze Naturali, sono stati ispirati dalla consapevolezza degli
allievi che la sicurezza alimentare possa cambiare il futuro di milioni di
persone.

Allievi 1ª A – Liceo Scientifico:
ALICE FORLENZA, GIORGIA MANZO, GIULIA AMATO, RAFFAELLA LUPO,
SARA STRIANESE

Allievi 2ª F – Liceo Scientifico – Scienze Applicate: MARIO MAURO, RICCARDO
PIZZUTI

