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La nuova generazione dei Programmi europei per la Cultura (2014-2020)
On. Silvia Costa (Europarlamentare - Commissioni Cultura ed Educazione, Donne e Libertà e Diritti )*
Cristina da Milano (presidente di ECCOM)
La futura generazione di programmi europei per la Cultura vede protagonisti: "Europa creativa” a sostegno dei settori culturali
e creativi; "Erasmus +" per supportare la ricerca e l'insegnamento in materia di integrazione europea; “Horizon 2020” per la
ricerca e l’innovazione. Interverrà, inoltre, Elisabetta Falchetti, MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA DI ROMA per raccontare il progetto
“Diamond - Dialoguing Museums for a new cultural Democracy”, finanziato nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanente Grundtvig.
(*) da confermare
CASE HISTORY

European Polytheatre: Cultural Awareness and Expression Laboratory
presentazione del progetto e relazione sui primi tre meeting realizzati in Italia, Olanda, Svezia
Paola Sarcina (Presidente di MThI), Lydia Biondi (Presidente di MTM),
Stefania Toscano (MThI), Giovanni Morassutti (MTM)
L'obiettivo principale di questo progetto è di condividere tra i partner conoscenze, ampliare esperienze, educare in modo creativo con l'uso di diverse tecniche teatrali tradizionali. Il progetto è un mezzo d’incontro, approfondimento e comprensione dei
diversi background culturali e di ciò che si intende per patrimonio culturale europeo. Si propone di aumentare la consapevolezza delle persone sulle differenze e somiglianze culturali e le specificità dei loro territori di origine; approfondire la loro comprensione della migrazione in Europa e l'importanza della coesione sociale.
- INGRESSO LIBERO (al termine dell’incontro ci sarà un aperitivo)
È consigliata la prenotazione: info@mthi.it
Seminario inserito nell’ambito delle attività di promozione e implementazione del
Programma di apprendimento permanente (LLP)2 GRUNDTVIG / Partenariati per l’Apprendimento / Accordo N° 2012-1-GR1-GRU06-10488-7
Paesi partecipanti: Italia, Olanda, Svezia, Belgio, Grecia
organizzazione a cura di

con la collaborazione di

con il patrocinio di

partner internazionali

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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