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Genova, data protocollo informatico
Ai Direttori Generali Uffici Scolastici Regionali
Elenco email
Oggetto: Giornata Mondiale dell’alimentazione (GMA 2021)

Gentilissimi colleghi, con la presente mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione
l’interessante percorso che il nostro Ufficio ha intrapreso in collaborazione con SINU Società
Italiana di Nutrizione Umana in merito all’oggetto.
L’auspicio, vista l’importanza della tematica trattata e della validità del percorso certificata
dalla presenza dello stesso sul sito FAO, è che anche voi con le Istituzioni Scolastiche dei vostri
territori possiate promuovere l’iniziativa.
Il Gruppo di Lavoro SINU – Scuola, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale
dell’Alimentazione (GMA 2021), per la divulgazione del messaggio FAO” una produzione migliore,
una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore”, ha ideato la campagna di
comunicazione #Sustainabilitywords
Da sabato 16 ottobre 2021 la SINU propone la diffusione della campagna, già presente sul sito
FAO, chiamando gli studenti di tutto il mondo a diventare #FoodHeroes con la creazione di
HASHTAG dedicati al tema della sostenibilità e con la compilazione e la promozione tra i pari del
questionario KIDMED per valutare, attraverso alcune semplici domande, l’aderenza alla Dieta
Mediterranea quale modello di uno stile alimentare sostenibile e rispettoso dell’ambiente. I dati
ottenuti verranno utilizzati in maniera completamente anonima e riservata per produrre un lavoro
scientifico sulle abitudini alimentari del campione di popolazione analizzato che contribuirà a
formare cittadini responsabili e consapevoli grazie all’Azione dei nostri “Young Food Heroes”.
Di seguito le azioni proposte e i link per visionare il materiale predisposto sul sito sinu.it
Invio degli “HASHTAG” sul PORTALE SINU SCUOLA al link hashtag
Compilazione del questionario sul PORTALE SINU SCUOLA al link questionario
Pubblicazione dei migliori “HASHTAG” sul PORTALE SINU SCUOLA
Restituzione dati questionario KIDMED al congresso nazionale SINU 2022

In Liguria tale evento, patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale Ligure, ha visto la
collaborazione della Camera di Commercio di Genova e del Centro Ligure per la Produttività-CLP.
Nei prossimi giorni, il gruppo SINU Scuola invierà tutto il materiale utile alla partecipazione
ai Referenti Regionali Educazione Salute.
Con l’auspicio di aver fornito qualche utile contributo per una futura collaborazione, invio i
più cordiali saluti
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