
 
 

Una proposta formativa per le scuole nell’ambito dell’ educazione alla mondialità 

 

 
In occasione dell’ultimo Festival Economia, il cui tema era “La mobilità sociale”, 

ACAV ha presentato la mostra fotografica “Due sguardi - Un’Africa”. 

Una mostra realizzata da giovani delle scuole superiori della provincia di Trento e 

da giovani africani. Metà delle foto esposte sono state scattate da studenti trentini nel 

corso di un viaggio in Uganda, metà da studenti ugandesi che hanno partecipato 

all’iniziativa per presentare il mondo in cui vivono e descrivere la loro realtà, i loro sogni, i 

loro problemi. 

 I pannelli con le foto e i testi degli studenti offrono la possibilità di conoscere da 

vicino una società rurale dell’Africa sub sahariana, dove si sta lentamente costruendo 

una società nuova, dove tanti giovani studiano e si impegnano, tra mille difficoltà per 

migliorare la loro condizione di vita e contribuire la progresso del loro paese- 

 ACAV è presente da molti anni in Africa (Uganda,Sud Sudan e Repubblica 

Democratica del Congo) con progetti di sviluppo che riguardano lo scavo di pozzi per 

fornire acqua pulita, la formazione degli agricoltori perché tutti possano raggiungere la 

sicurezza alimentare, la formazione professionale dei giovani e l’accompagnamento 

verso il mondo del lavoro. 

 Nelle scuole o negli istituti comprensivi che ne faranno richiesta porteremo i nostri 

pannelli (Numero minimo 7 e massimo 15 delle dimensioni di 110 x 80 cm ciascuno, da 

allestire su supporti della scuola, o concordando l’allestimento secondo le disponibilità) e 

manderemo le nostre esperte per incontri con le classi della durata massima di due ore di 

50 minuti, preferibilmente dalla terza primaria in poi. 

 Per il nostro intervento non chiediamo soldi alla scuola. Accettiamo volentieri 

contributi liberi da destinare alla costruzione di pozzi per le scuole o per la fornitura di 

sementi e attrezzi agricoli alle famiglie. Delle iniziative sostenute con le scuole forniamo poi 

la documentazione fotografica.  

 

Per informazioni e prenotazioni  acav@acavtn.it o tel. 0461 935893 cell 3450114438 

 

 Grazie per la collaborazione e cordiali saluti. 
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