
 

PCTO – Proposte di percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 2021/22 

 

 

Mani Tese, in collaborazione con Reattiva, propone alle classi delle scuole secondarie di secondo 

grado percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e adatti a far maturare i talenti degli 

studenti/studentesse, in un’ottica di orientamento al mondo del lavoro (con una particolare 

attenzione al mondo del terzo settore e a tutte le nuove professioni legate alla sostenibilità).  

Le nostre proposte sono pensate per gruppi di classi o inter-classi da non più di 30 persone. I 

nostri formatori guideranno gli studenti e le studentesse in un percorso tematico e 

interdisciplinare, che li porterà progressivamente dalla teoria alla pratica. Le nostre proposte di 

PCTO servono soprattutto a far maturare le competenze di cittadinanza globale sull’Agenda 2030 

e di attivismo su alcuni temi cardine della nostra contemporaneità: 

 

1. Il nesso tra CIBO, CLIMA e CITTÀ: questo percorso porterà il gruppo a conoscere meglio il 

collegamento tra cambiamento climatico e sistema agroalimentare, con un particolare 

focus sulle città, i luoghi dove si concentra più della metà della popolazione globale. La 

parte pratica del percorso si svolgerà a supporto di alcune associazioni e soggetti chiave 

degli Alternative Food System di Milano, ossia quei luoghi virtuosi dove si produce, si 

distribuisce cibo e dove si gestiscono le eccedenze in modo sostenibile.  

2. I lati nascosti della FAST FASHION: questo percorso vuole rendere i ragazzi/e più 

consapevoli degli impatti sociali ed ambientali del pronto moda e, quindi, stimolare la loro 

creatività per cambiare il modo di indossare, produrre, comprare e usare i nostri vestiti. La 

parte pratica del lavoro sarà collegata all’ideazione e alla progettazione di eventi sul tema, 

organizzati dagli stessi studenti e studentesse all’interno della Scuola e/o del quartiere di 

riferimento.  

 

DURATA: consigliamo i percorsi di PCTO di una durata di 15 ore (di cui 6 di teoria e 9 di pratica). 

Possiamo strutturarli in modo flessibile assieme ai docenti di riferimento.   

MODALITÀ: i percorsi di PCTO possono essere svolti in modalità online (grazie ai nostri portali 

didattici), mista oppure dal vivo. Prediligiamo l’esperienza dal vivo, soprattutto per la parte pratica.  

COME RICHIEDERE O COPROGETTARE PERCORSI DI PCTO:  
 
Contatta l’ufficio di Educazione alla Cittadinanza Globale per un colloquio. 
Scrivici a: ecg@manitese.it o chiamaci al numero di telefono 02-4075165. 
Concorderemo insieme un percorso che tenga conto delle specifiche esigenze del 
gruppo-classe e della fascia d’età dei destinatari. 
Per maggiori informazioni visita le pagine dedicate all’educazione su www.manitese.it 


