
 
 

INFODAY PER DOCENTI  

di CFP e Scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico e 

professionale 
Un’iniziativa a cura di ACRA nell’ambito del progetto Food Wave, co-finanziato dall’Unione Europea e 

promosso dal Comune di Milano con ACRA, ActionAid Italia, Mani Tese e altri 25 partner in 17 paesi  
 
 

Un webinar di carattere formativo e informativo dedicato a docenti e tutor degli Istituti 
Tecnici e Professionali, CPIA e Centri di Formazione Professionale, finalizzato a presentare le 

opportunità del progetto Food Wave per l’anno scolastico 2021/22 e fornire stimoli e idee su 
come includere le tematiche dei sistemi alimentari sostenibili nella programmazione 

formativa.  
 
 

17 maggio 2021 ore 17:00 (online) 
 

17:00  Attività di presentazione (attraverso interazione digitale) 
 

17:10 Presentazioni e saluti istituzionali di ACRA e del progetto Food Wave (intervento 

Comune di Milano) 

 Video di lancio di Food Wave 
 

17:15 Illustrazione dell’offerta formativa (percorso “Web Radio Food Wave” e percorso 
“Progettiamo una città sostenibile”) con esempi audio e fotografici dei percorsi svolti 

con nel 2021 

In particolare presentazione: orari/durata percorsi, possibilità in presenza e online, 

opportunità di visite sul campo o incontro di testimoni, possibilità di valorizzare 
esperienze e buone pratiche già in corso nell’istituto scolastico. 

 

17:45 raccolta tra i docenti di input e bisogni educativi degli studenti e sondaggio su possibili 
sinergie con i percorsi curriculari (attraverso interazione digitale es. mentimeter) 

 
 
Per info: scuola@acra.it 

 

Per iscriversi all’incontro e ricevere il link di partecipazione: 
https://forms.gle/kLbzyZTcZ6EfaMgB9  
  

mailto:scuola@acra.it
https://forms.gle/kLbzyZTcZ6EfaMgB9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto “Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action” 

Food Wave ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani in merito all’importanza del 
consumo alimentare sostenibile e delle politiche alimentari urbane per la mitigazione 
del cambiamento climatico, stimolare l’attivismo e fornire gli strumenti per influenzare 
le decisioni istituzionali, così che ragazzi e ragazze possano guidare la transizione 
globale verso un sistema alimentare sostenibile entro il 2030. Il progetto è sostenuto 
dall’Unione Europea e promosso dal Comune di Milano insieme ad ActionAid Italia, 
ACRA, Mani Tese e 25 partner di progetto in 17 paesi. Il network di Food Wave si 
compone di 17 città, 5 agenzie municipalizzate e 6 organizzazioni della società civile 
strettamente legate alle città. C40, la rete internazionale delle città impegnate nella 
lotta ai cambiamenti climatici, è partner del progetto. 

www.foodwave.eu 
www.facebook.com/foodwaveproject  
 
Chi è ACRA 

ACRA è un’organizzazione non governativa laica e indipendente, impegnata da oltre 
cinquant'anni nel contrasto delle povertà attraverso soluzioni sostenibili, innovative e 
partecipate, al fianco delle popolazioni locali in Africa, Asia e America Latina. In Europa 
e in Italia promuove una cultura di dialogo e integrazione, scambio interculturale e 
solidarietà. Da oltre trent’anni promuove l’Educazione alla Cittadinanza Globale nelle 
scuole e nei contesti educativi non formali, con giovani e adulti, utilizzando 
metodologie partecipative. www.acra.it 

http://www.foodwave.eu/
http://www.facebook.com/foodwaveproject
http://www.acra.it/

