
Presentazioni e salut i  ist ituzional i  di  ACRA e del
progetto Food Wave

INFODAY
per docenti ed educatori

Un webinar di carattere formativo e informativo dedicato a docenti,
tutor, ed educatori di gruppi giovanili dai 15 anni in su, finalizzato a
presentare le opportunità del progetto Food Wave e i kit educativi in
preparazione alle tematiche della Youth COP e preCOP. 

17:10 |  SALUTI ISTITUZIONALI

17:15 |  PRESENTAZIONE DEI KIT

17:00 |  APERTURA

Attività di  interazione digitale

Presentazione del kit  didatt ico su cibo, cl ima e la UN
Climate Change Conference - COP26 e altr i  strumenti
educativi  Food Wave

17:45 |  OFFERTA FORMATIVA
Breve i l lustrazione del l ’offerta formative 2021-22
(percorsi  “Web Radio Food Wave”  e “Progett iamo una
città sostenibi le”)  con esempi audio e fotografici  dei
percorsi  svolt i  nel  2021

Per informazioni:  scuola@acra.it



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.

foodwave.eu
facebook.com/foodwaveproject 
Instagram: @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.

acra.it

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

