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L'altra Europa
Condotto da Federico Taddia

Sabato, ore 12:05

ISCRIVITI     

Il Programma  Le Puntate  Social  Extra

L

15/10/2016

Premio europeo per
l'innovazione
agricola

isa Paganelli, fondatrice del

Consorzio Carne Biologica

Valbidente di Civitella di

Romagna, ci racconta la sua agricoltura

simbiotica, il metodo di coltivazione per

cui ha ricevuto il Premio speciale al merito

per l'innovazione dal Comitato Donne del

Copa-Cogeca, l'associazione delle

organizzazioni agricole e cooperative

dell'Unione europea.

Il 2017 sarà il trentennale del Programma

Erasmus e la Commissione europea, in

RATING: ★★★★★
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ASCOLTA ALTRE PUNTATE 

DAI SOCIAL

4 ore fa
@RADIO24_NEWS

RT @NessunaPerfetta: Le #donne
fanno sempre più lavori considerati
da uomo ma esistono davvero lavori
maschili o femminili?Domani h10 su
@R…

 Reply  Retweet  Favorite
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collaborazione con le tre Agenzie nazionali

Erasmus+ italiane, Indire, Isfol e Ang, sta

raccogliendo le esperienze dei pionieri

della mobilità europea, ovvero di quanti

hanno partecipato a un'esperienza di

studio, tirocinio, lavoro, volontariato nei

primi anni di Erasmus. Leonardo da Vinci,

Gioventù in Aziona, Comenius e

Grundtvig. Ce ne parla Sara Pagliai,

coordinatrice dell'Agenzia Erasmus+

INDIRE.

C'è un cervo in via di estinzione da salvare,

in Sardegna e Corsica: si chiama Cervus

Elaphus Corsicanus. Una specie rarissima e

protetta, al cui ripopolamento è stato

dedicato un intero progetto europeo Life +

Nature. Il progetto si chiama "One deer two

islands", ne parliamo con Francesco Riga,

dell'Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale.

Emanuele Micheli, ingegnere meccanico

dell'associazione Scuola di Robotica,

presenta RoboESL, un progetto europeo

Erasmus plus KA2 Action, che utilizza la

robotica contro l'abbandono scolastico.

La colonna sonora della puntata è affidata a

Michele Fenati e alla sua band, chiamati a

rappresentare l'Italia a Breslavia, la Capitale

europea della Cultura 2016, durante la

Settimana della lingua italiana nel Mondo.

TAGS: Copa-Cogeca | Michele Fenati | Comitato

Donne | Italia | Leonardo da Vinci | Francesco Riga |

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale

dei lavoratori | Lisa Paganelli | Emanuele Micheli |

4 ore fa
@RADIO24_NEWS

"Finché morte non vi separi" -
#DylanDog vi invita al suo matrimonio
con Lillie Connolly. Sempre su
Radio24 alle 15…
https://t.co/MfEDdavmpv

 Reply  Retweet  Favorite



  

4 ore fa
TIMELINE PHOTOS

Alle 15 in "Finché morte non vi separi"
celebriamo l'amore di Dylan Dog con
la bellissima Lillie Connolly una
giovane rivoluzionaria legata ...
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