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La stagione delle radio private

tenis ci racconta la realtà di

Molenbeek Saint Jean e del Centro
antiradicalizzazione del comune a pochi
km dalla capitale belga Bruxelles.
L'Unione europea investirà un miliardo di
euro nelle regioni lungo le sue frontiere
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esterne, a sostegno dello sviluppo sociale
ed economico. Il nuovo pacchetto
consentirà di finanziare progetti in 27
paesi. Ce ne parla Jakub Adamowicz,
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portavoce della Commissione Europea
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Segui le puntate di Il falco e il
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Massimo Minelli ci presenta Casa Suraya, il
progetto della Cooperativa Farsi Prossimo di
Milano scelto dal Comitato economico e
sociale europeo come best practice
dell'accoglienza.
Spazio poi a Barbara Riccardi dell'Istituto



#Sanremo: @enricoruggeri racconta
insieme a @AlBanoCarrisi il
#FestivalSanremo 1984. Martedì 9
febbraio alle 15.30 a
@Falcogabbiano24
 Reply  Retweet  Favorite

comprensivo Frignani di Spinaceto, unica
docente italiana finalista al Global Teacher
Prize che ci racconta della sua esperienza e
del suo lavoro con eTwinning, la
piattaforma europea per insegnanti.

15 minuti fa
@RADIO24_NEWS



1 ora fa
@24MATTINO

Licenziato per una pipì E’ stato
licenziato dopo 15 anni di onorato
servizio per aver fatto pipì su un
cespuglio... https://t.co/ODyaC499R4
 Reply  Retweet  Favorite

Da un'insegnante d'eccellenza a una
studentessa d'eccellenza: intervista a
Gabriella Grassiccia dell'I.I.S. "Giovanni
Verga" di Modica (RG), la vincitrice italiana
di Juvenes Translatores, il concorso annuale
di traduzione che ha raccolto quest'anno
oltre 3.000 partecipanti.
Il Civiform di Cividale del Friuli (UD) è
capofila di un progetto europeo antibullismo dal titolo Rise – Reinforce Inner
Strenght Effectly To Combat Bullying,
finanziato dal Programma Rights, Equlity
and Citizenship della DG Giustizia della
Commissione europea. Ce lo racconta
Renata Purpura, direttore della
Progettazione di Civiform.
Infine, parliamo della mostra dei due
fotografi sanmarinesi Gabriele Mazza e
Vittorio Giardi intitolata "Sarajevo capitale
d'Europa, 20 anni dopo", allestita nello

Barbara Riccardi dell'Istituto comprensivo
Frignani di Spinaceto (Roma) è l'unica
italiana candidata al "premio Nobel degli
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insegnanti" e questa settimana racconta la
sua esperienza europea ai microfoni de
L'altra Europa di Federico Taddia. "Grazie
alla piattaforma per docenti eTwinning, le
competenze e le abilità di ognuno si
mettono in campo per creare un processo
educativo e formativo di qualità. I nostri
alunni sperimentano direttamente l'Europa
già dalle scuole elementari, attraverso il
confronto e gli scambi con coetanei di altri
paesi del continente. La lingua non è mai
un ostacolo, attraverso la gestualità e il
gioco, riescono comunque a
comprendersi".

RATING:

★★★★★

TAGS: Federsolidarietà Lombardia | Cooperativa Farsi
Prossimo | Federico Taddia | Global | Massimo Minelli |
Gabriele Mazza | Ragusa | Direzione Generale | Renata
Purpura | Suraya Casa | Giovanni Verga | Jakub
Adamowicz | Consiglio d'Europa | Paolo Riva |
Comitato economico e sociale | Udine | Molenbeek
Saint Jean | Vittorio Giardi | Gabriella Grassiccia |
Barbara Riccardi | Docente | Istituto comprensivo |
Mostre

PUNTATA PRECEDENTE

30/01/2016

VEDI ALTRE PUNTATE





Codice abbonamento:

125940

Il programma
Erasmus plus compie
un anno

