
            
 
 
 
 
 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

 
 
Prot. n. 2033/segr/afam     Roma, 28 aprile 2008 
 
 

Ai Direttori delle Istituzioni AFAM 
        LL.SS. 
 
 
Oggetto: Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2008. 
 

Gentile Direttore,   
 

il 16 ottobre di ogni anno, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione per commemorare l’anniversario della sua fondazione, 
avvenuta il 16 ottobre 1945. La Giornata si svolge contemporaneamente in oltre 150 paesi nel mondo. 

 
Il tema scelto per il 2008 è un argomento di grande attualità “Sicurezza alimentare mondiale e 

sfide del cambiamento climatico e della bioenergia”. Si vuole così mettere l’accento e sensibilizzare 
l’opinione pubblica su due preoccupanti problemi del riscaldamento climatico e delle modifiche 
bioenergetiche, e delle conseguenze sociali e politiche che tali cambiamenti producono nella vita di tanti 
Paesi in via di sviluppo. 

 
Da alcuni d’anni questa Direzione Generale partecipa al tavolo di lavoro presso il Ministero degli 

Affari Esteri per il coordinamento delle iniziative nazionali, che vede il coinvolgimento di molti attori 
importanti (Fao, IFAD, Programma Alimentare Mondiale, amministrazioni centrali, enti locali, associazioni 
scientifiche e di volontariato, ecc.). 

 
Obiettivo dell’iniziativa è creare le condizioni per una maggiore sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica al grave ed irrisolto problema della fame nel mondo (che coinvolge ogni anno oltre 800 milioni di 
persone) favorendo, anche, una maggiore diffusione di una cultura della solidarietà tra i popoli e 
affermando il diritto inalienabile all’alimentazione per ogni essere umano. L’affermazione di tali diritti 
fondamentali (contro la fame, contro la pena di morte, ecc.) è questione prioritaria nell’agenda politica 
nazionale, portata avanti dal nostro Paese con grande impegno e convincimento profondo in tutte le sedi 
istituzionali opportune. 

 
Appare di tutta evidenza che il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e 

musicale nazionale può dare un importante e fattivo contributo sul piano della comunicazione e di una 
maggiore diffusione delle informazioni al riguardo. 

 
Pertanto, e stante l’alta valenza dell’iniziativa, si chiede alle SS.LL. di valutare e proporre in 

ambito locale l’organizzazione di appropriate iniziative culturali (mostre d’arte, concerti, ecc.), 
comunicando a questo Ufficio entro il prossimo 30 maggio la propria partecipazione alla Giornata. 

 
Per ulteriori informazioni, i referenti di questa Direzione Generale per l’iniziativa sono il dott. 

Roberto Morese e la sig.ra Claudia Boschi. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giorgio Bruno Civello 
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