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Si prega di seguire questa procedura 
per prenotare la vostra visita:

1. Vai al nostro sito
www.fao.org/about/visit-us

2. Scegli il giorno
che preferisci

3. Compila il modulo 
presente sul sito web 

4. Attendi la nostra 
conferma

Informazioni sulle visite 
Visita la FAO per saperne di più sul lavoro che 
svolgiamo per realizzare l’Obiettivo Fame Zero. 
Potrai camminare tra le stanze dove i leader mondiali 
si riuniscono per prendere decisioni cruciali per 
combattere la fame e la povertà. Potrai anche ammirare 
le rovine di Roma antica dalla terrazza del nostro 
edificio.

• La FAO offre visite guidate di gruppo (quindi non tour 
individuali) per un minimo di 15 ed un massimo di 30 
partecipanti con più di 11 anni d’età. 

• La durata della visita guidata è di circa un’ora e mezza 
e comprende il tour delle sale riunioni più importanti 
dell’Organizzazione e della terrazza con visita 
panoramica sulla Roma antica. 

• Le visite iniziano alle ore 10:00 o alle ore15:00.

• La lingua utilizzata per le visite è l’inglese, ma su 
richiesta sono disponibili anche altre lingue.

• Si prega di portare un documento di identità per 
accedere all’edificio. Il nostro personale vi accoglierà 
all’ingresso vi accompagnerà per tutta la visita.



Informazioni sulla FAO 
La realizzazione dell’Obiettivo Fame Zero - un mondo 
libero dalla fame e dalla povertà in cui tutte le persone 
hanno regolare accesso al cibo per condurre una vita 
attiva, sana e di alta qualità - è al centro del nostro lavoro. 
Lavoriamo principalmente nelle zone rurali, in 130 paesi, 
dove vivono l’80% delle persone povere ed affamate del 
mondo. Contribuiamo al raggiungimento degli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e lavoriamo per 
per porre fine alla povertà e alla fame entro il 2030.

Come far parte della generazione #ZeroHunger:

• Scopri di più sulla nostra lotta per sconfiggere la fame  
www.fao.org

• Seguici sui social media e partecipa alla conversazione 
su #ZeroHunger (l’elenco completo dei social media si 
trova qui: www.fao.org)

• Azioni che puoi intraprendere per preservare le risorse 
naturali, si possono trovare qui:  
www.fao.org/climate-actions

Lo sapevi che?
1. Nel 2015, i leader mondiali si sono impegnati 

per la realizzazione di 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) ed hanno promesso di 
eliminare la fame entro il 2030.

2. Anche se il mondo produce cibo sufficiente per 
tutti, circa 800 milioni di persone soffrono la fame.

3. 1.9 miliardi di persone – più di un quarto della 
popolazione mondiale – sono in sovrappeso.

4. Un terzo del cibo prodotto nel mondo è sprecato 
o perso.

5. La produzione di cibo dovrà aumentare almeno 
del 60% entro il 2050 per poter alimentare una  
popolazione in crescita.



Come arrivare alla FAO 

Fermata Metro B Circo Massimo 

FAO – Organizzazione
delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura

Entrata

Entrata

Tram 3 / 8

Bus 51 / 75 / 81 / 118 / 160 / 673 

Contattaci:
Group.Visits@fao.org

Ulteriori informazioni:
www.fao.org/about/visit-us

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER 
L’ALIMENTAZIONE E L’AGRICOLTURA

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma, Italia

www.fao.org


