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___________________________________________________________________________________________ 
Questa comunicazione si invia ai destinatari dei Paesi Membri della FAO, si inserisce nei canali ufficiali della 
comunicazione della FAO, come segue:  
 
Per AZIONE/INFORMAZIONE si proceda in questa maniera:  
- Destinatari principali (Ministeri degli Affari Esteri o dell’Agricoltura o altri destinatari selezionati dal Governo); 
- Rappresentanti Permanenti presso la FAO/Ambasciate. 
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Giornata mondiale dell’alimentazione 2007 
 

Veglia mondiale alla luce delle candele sul tema  
Il diritto all’alimentazione 

 
22 ottobre 2007 

_______________________________________________ 
 
 
 Il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha l’onore di 
riferirsi alla 27ª celebrazione della Giornata mondiale dell’alimentazione e alla campagna TeleFood 2007. Il tema 
scelto per quest’ anno è Il diritto all’alimentazione. 
 
 In questo contesto si è proposto di organizzare una veglia mondiale alla luce delle candele sul diritto 
all’alimentazione, il lunedì 22 ottobre 2007 alle 18.00 ora locale, o al crepuscolo, in ciascun paese. Per il successo di 
questa manifestazione mondiale è indispensabile la partecipazione degli Stati Membri, al fine di assicurare uno 
sforzo speciale orientato a mobilizzare le organizzazioni della società civile, le entità religiose, i gruppi dei diritti 
civili e giuridici e le associazioni di donne e dei giovani e invitare i mezzi di comunicazione locale e internazionale 
che si occupano della copertura mediatica dell’avvenimento. La vigilia mondiale alla luce delle candele si realizzerà 
nelle distinte zone orarie del mondo, iniziando dal Pacifico sud-occidentale e continuando verso ovest in direzione 
dell’emisfero occidentale. Si allega alla presente una nota informativa al rispetto. 
  
 Si invita agli Stati Membri a partecipare in questa solenne cerimonia alla luce delle candele in segno della 
solidarietà nella lotta contro la fame nel mondo, così come nello sforzo per garantire la sicurezza alimentare per tutti 
e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fame e la povertà a livello mondiale. 
  
 Si potranno avere ulteriori informazioni su questo evento nel sito web dell’Organizzazione: 
 

http://www.fao.org/wfd2007/index_it.html. 
 


