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L'Europa delle
donne

Player24

I

l viaggio di questa puntata parte dalla
musica. European Social Sound è
un'iniziativa informativa itinerante

sulle politiche dell'Unione Europea
abbinata a un concorso per band musicali
emergenti, organizzata da Regione Umbria
grazie al finanziamento del Fondo Sociale

tra un cambio palco e l'altro, la possibilità
di conoscere tutte le opportunità offerte
dall'Unione Europea. Ce ne parla Mara
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Fraticelli, responsabile della
comunicazione FSE Umbria, ideatrice e
organizzatrice del progetto.

A seguire, il nuovo bando per selezionare
banche interessate a diventare partner
dell'iniziativa della Commissione europea e
del Fei (Fondo europeo per gli
investimenti) per aiutare studenti che
vogliono frequentare una laurea
specialistica o un master di primo livello
all'estero. Claudia Peritore, responsabile
del settore università dell'agenzia
Erasmus+ Indire, ci spiega come sarà
possibile attivare 200mila prestiti con tassi
di interesse agevolati che permetteranno ai
giovani europei di conseguire una laurea di
secondo livello in un paese diverso da
quello di nascita.

Transparency International Italia in
collaborazione con Transparency
International EU Office, ha realizzato un
monitoraggio della Presidenza italiana
dell'Unione Europea, sul livello di
trasparenza e di impegno contro la
corruzione. Si tratta di un'iniziativa che
rientra in un progetto più ampio di
monitoraggio di quattro presidenze dell'Ue
- Lituania, Grecia, Italia e Lettonia – alla
fine del quale sarà possibile fare un
confronto fra i quattro paesi. Ne parliamo

"La guerra degli altri" è il titolo di un
progetto didattico che coinvolge ottanta
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studenti delle scuole di Gorizia, Debrecen
(Ungheria) e Oradea (Romani) dedicato alla
memoria della Prima Guerra Mondiale e
all'importanza della pacifica convivenza tra
popolazioni europee. Organizzata
dall'Associazione 47|04 di Gorizia,
l'iniziativa prevede una riflessione sul
significato che la Grande Guerra ebbe per
le popolazioni isontine e magiare e uno
scambio scolastico tra le diverse scuole. Il
presidente dell'Associazione 47|04
Alessandro Cattunar e la studentessa
dell'Istituto Gregoric di Gorizia Sanja
Vogric ci spiegano di cosa si tratta.

Infine, nella Giornata Internazionale delle
donne, intervista all'eurodeputata e
presidente della Commissione per la
cultura e l'istruzione Silvia Costa e a Silvia
Maggi, regista di Welcome Home, un
documentario dedicato a Lebensort
Vielfalt, una casa di riposo per anziani
LGBT a Berlino.
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