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D

al 2015 il programma Erasmus+
si apre al mondo e va oltre i
confini europei. 12 milioni di

euro, 1800 borse di studio, 1800
opportunità di arricchimento per gli
studenti e di crescita per gli atenei europei.
Sara Pagliai, coordinatrice dell'Agenzia
Erasmus Plus Indire ci spiega i vantaggi di
effettuare scambi universitari anche negli
altri quattro continenti in un periodo di
scetticismo e chiusura.

non è semplicemente un prodotto Made in
Italy sono le convinzioni alla base de
"L'espansione del fenomeno mafioso: tra
spirito di conquista e rimozione", il corso
intensivo sulla mafia organizzato a Berlino
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dall'associazione Mafia? Nein Danke e dalla
Humboldt Universitaet con il sostegno del
Programma Erasmus Plus e della
Commissione Europea. Ce ne parla il
docente scelto per tenere le lezioni sul
fenomeno mafioso oltre i confini
nazionali: Nando Dalla Chiesa professore
di Sociologia della Criminalità Organizzata
dell'Università di Milano e presidente
onorario di Libera.

Parliamo poi del Premio del cittadino
europeo 2014 che tra i vincitori vede Maria
De Biase, dirigente scolastico dell'Istituto
comprensivo di Santa Marina di Policastro
in provincia di Salerno. La preside ci
racconta la sua "rivoluzione dolce" attuata
nelle scuole del salernitano attraverso
l'introduzione di semplici quanto efficaci
linee guida e buone pratiche ecosostenibili:
dagli orti scolastici che producono la
merenda per i bambini, all'eliminazione
degli oggetti Usa e Getta, dalla raccolta di
olio esausto all'autoproduzione di sapone.

Restiamo a scuola per parlare di "Short
Stories By Young Travellers", il progetto eTwinning di gemellaggio elettronico del
Liceo Jacopone da Todi svolto con il Liceo
turco Özel Ayazağa Işık Lisesi di Istanbul
che ha ricevuto il Quality Label. La docente
di inglese Donatella Calamita e la

che ha visto ragazzi italiani e turchi
lavorare insieme alla scrittura di racconti
brevi in lingua inglese.
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studentessa Giulia Mancinelli del Liceo
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Chiudiamo la puntata con una storia che
parla di scienza e di Europa. Di ritorno dal
TEDx di Bruxelles, la professoressa di
ingegneria sismica, fondatrice e direttrice
dell'Earthquake and People Interaction
Centre dell'UCL (University College of
London) Tiziana Rossetto ci parla del suo
nuovo progetto Urban Waves e del suo
generatore di Tsunami, per cui ha ottenuto
dall'ERC un finanziamento da 1,9 milioni di
euro per cinque anni.
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