EVENTI E MOMENTI DI INCONTRO SULL'EUROPA

ll Festival d’Europa 2022 è un progetto del Comune di Firenze co-finanziato dal Parlamento
Europeo sul Programma pluriennale nell’area della comunicazione e realizzato in
collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze, INDIRE, Istituto
Universitario Europeo, Università di Firenze, Camera di Commercio di Firenze e Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze.

La città si trasformerà in un luogo di incontro, condivisione e riflessione sull’Europa, i suoi
cittadini e il suo futuro, rendendo Firenze un living-lab per la comunicazione dei valori e delle
politiche dell’Unione Europea.
Il Festival propone un programma di 7 giorni di eventi dedicati all’Europa per valorizzare la
partecipazione attiva e democratica, dando la possibilità sia di partecipare ad eventi e iniziative,
che di interagire online per far sentire la propria voce utilizzando la piattaforma
https://together.europarl.europa.eu/it/
La comunità paneuropea che promuove la partecipazione alla democrazia.
Unisciti alla comunità. Fai sentire la tua voce in Europa.
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Ore 12.30 - Palazzo Vecchio, Sala d’Arme
Conferenza stampa di presentazione alla presenza dei partners e
sostenitori del Festival.
Intervengono:
Dario Nardella, Sindaco di Firenze
Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana
Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza EC a Roma
Fabrizio Spada, Responsabile Relazioni Istituzionali Ufficio
Rappresentanza Europarlamento in Italia
Dal 5 al 9 maggio tutte le porte storiche e i principali monumenti di
Firenze saranno illuminati di blu
Ore 8.45 -18.30 -Badia Fiesolana, San Domenico
The State Of the Union: giornata di apertura L’evento può essere seguito in streaming su:
stateoftheunion.eui.eu/programme
Partecipazione in presenza su invito
A cura dell’Istituto Universitario Europeo
Ore 10.00-18.00 - Palazzo Vecchio, Sala d’Arme
Agorà Europa: uno spazio nel cuore della città per conoscere i principali
progetti in corso finanziati dall’Unione Europea al Comune di Firenze, le
azioni e gli interventi realizzati per la città e per i cittadini grazie ai fondi
europei e le risorse PON REACT EU nell’ambito di Next Generation EU.
A cura del Comune di Firenze
Ore 18.30 - Palazzo Vecchio, Salone dei 500
FESTIVAL OF EUROPE 2022 – EVENTO INAUGURALE
Ore 18.30 - 18.50
Firenze e l’Europa
Saluti istituzionali dei promotori del Festival:
Dario Nardella, Sindaco di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze
Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana
Flaminio Galli, Direttore Generale INDIRE, - Erasmus +
Alessandra Petrucci, Rettrice UNIFI
Luigi Salvadori, Presidente Fondazione CR Firenze
Leonardo Bassilichi, Presidente CCIAA Camera di Commercio di Firenze
Ore 18.50 - 19.00
Il Presidente dell’Istituto Universitario Europeo, Renaud Dehousse introduce
l’edizione 2022 della conferenza The State of the Union
Ore 19.00 - 19.30
HRVP Josep Borrell - Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri
e la Politica di sicurezza e Vice Presidente in un dialogo sull’Europa con
Monica Maggioni Direttrice TG1 RAI.
A cura del Comune di Firenze
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Ore 8.45-20.30 - Palazzo Vecchio, Salone dei 500
The State Of the Union - seconda giornata
L’evento può essere seguito in streaming su:
stateoftheunion.eui.eu/programme
Partecipazione in presenza su invito
A cura dell’Istituto Universitario Europeo
Ore 12.00-18.00 - Piazza della Repubblica
Spazio Erasmus: il cuore pulsante al Festival d’Europa
Stand permanente Erasmus+ Indire, con info point, workshops, focus
group tematici, incontri e performance di piazza a cura di beneficiari del
Programma e attività della Rappresentanza della Commissione europea in
Italia.
Eventi principali della giornata:
Ore 12.00

Inaugurazione con taglio del nastro
Alla presenza di Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza
della Commissione europea in Italia (tbc) e di Eugenio Giani,
Presidente della Regione Toscana
Buon Compleanno Erasmus!
Torta Erasmus 35 a cura dell’Istituto professionale Buontalenti
di Firenze
Esibizione dei Bandierai di Firenze

Ore 12.40 Next Generation EU e il PNRR in Toscana
Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana
Ore 17.00 Una storia di cambiamento…cosa riporto dall’Erasmus
Pierluca Mariti, conosciuto in rete anche come @piuttosto_
che, racconta la sua esperienza in Erasmus in Spagna agli
studenti ospiti dello stand
A cura di Agenzia Erasmus Indire
Ore 10.00-14.00 - Palazzo Vecchio, Sala d’Arme
Agorà Europa: uno spazio nel cuore della città per conoscere i principali
progetti in corso finanziati dall’Unione Europea al Comune di Firenze, le
azioni e gli interventi realizzati per la città e per i cittadini grazie ai fondi
europei e le risorse PON REACT EU nell’ambito di Next Generation EU.
A cura del Comune di Firenze
Ore 10.00 – 14.00 - MAD - MURATE ART DISTRICT - Piazza delle
Murate
Il Nuovo Bauhaus europeo
Evento di presentazione del Nuovo Bauhaus Europeo
A cura del Comune di Firenze Sportello EuropeDirect in collaborazione con
il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze e Murate
Art District
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Ore 15:00 – 17:00 – Ex Tribunale San Firenze, Sala della Musica
‘Cities as recovery engines for the Next Generation EU’
Evento riservato alle città italiane ed europee, su invito
Partecipano la Commissaria europea per la coesione e le riforme Elisa
Ferreira e la Ministra per il SUD e la Coesione Territoriale Mara Carfagna,
in collaborazione con la rete delle città Eurocities e l’Agenzia per la
Coesione Territoriale
A cura del Comune di Firenze
15.30 on line
“Oltre confine. Narrazioni e musiche per il dialogo fra i popoli”
https://unifirenze.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/unifirenze/
meeting/download/382fbf8c8d0c4283b2bca33561300539
A cura dell’Università di Firenze
Ore 16.30 - 23.30
MAD - MURATE ART DISTRICT - Piazza delle Murate
NOTTE BLU - Evento dedicato all’Anno Europeo dei Giovani. Workshop,
installazioni e performance artistiche.
dalle ore 16:30 | Meeting | Il futuro della comunicazione sono i social
media?
dalle ore 19:00 | Laboratorio | Stencil Art Lab a cura di The Sign Academy
ore 21:00 | Spettacolo | Loren in concerto con live painting by Drew Nori
A cura del Comune di Firenze - Sportello EuropeDirect in collaborazione
Murate Art District
Ore 17.00 – Orto Botanico - Via Pier Antonio Micheli, 3
Seminario: “Belle da morire. O forse no? Il ruolo della bellezza nelle
strategie di conservazione delle specie a rischio di farfalle europee”.
A cura di Mariagrazia Portera (Università di Firenze, Dipartimento Lettere
e Filosofia) e Leonardo Dapporto (Università di Firenze, Dipartimento di
Biologia)
Ore 21.00 - Cinema Teatro della Compagnia
Proiezione del film EUROPA e incontro con il regista Haider Rashid
A cura di Cinema Teatro della Compagnia
Ore 10.00 – 18.00 – Villa Salviati, Via Bolognese, 156
The State Of the Union – OPEN DAY
Giornata di Porte Aperte aperta a TUTTI previa REGISTRAZIONE:
https://stateoftheunion.eui.eu/open-day/
Evento Organizzato dall’Istituto Universitario Europeo – Archivi Storici
dell’Unione Europea
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Ore 09.00-18.00 - Piazza della Repubblica
Spazio Erasmus: il cuore pulsante al Festival d’Europa
Stand permanente Erasmus+ Indire, con info point, workshops, focus
group tematici, incontri e performance di piazza a cura di beneficiari del
Programma e attività della Rappresentanza della Commissione europea in
Italia.
Eventi principali della giornata:
Ore 10.00

La Cybersecurity: politiche & programmi per i giovani
cittadini europei
Vittorio Calaprice, Rappresentanza della Commissione
europea in Italia

Ore 11.00-13.00

Consultazioni poetiche
Teatro della Pergola, Théâtre de laVille
A cura degli artisti della Troupe de l’Imaginaire
Ogni consultazione inizia con un dialogo libero con un
artista e si conclude con la lettura di una poesia scelta
per ogni persona, una canzone o una performance di
danza e una “prescrizione poetica” su misura.

Ore 15.30

Erasmus+ in Jazz
Quartetto di sax
Liceo artistico, musicale e coreutico Passaglia di Lucca

Ore 16.00

Speaker Corner Raccontami Erasmus!
Spazio aperto storie, testimonianze di studenti,
ospiti della nostra città, scuole, associazioni che
racconteranno le loro esperienze con il Programma
simbolo dell’Europa

Ore 17.00

Clarinetti swing
Ensemble di clarinetti
Liceo artistico, musicale e coreutico Passaglia di Lucca

A cura di Agenzia Erasmus Indire
COSTRUIRE IL TEATRO DEL 21° SECOLO
Ore 10.00 - 13:00 – Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio
Ore 11.00 - 13:00 – Palazzo Vecchio, Piazza della Repubblica
Ore 15.00 - 19:30 – Museo del Novecento
Nell’ambito del Festival d’Europa 2022, il Teatro della Pergola di Firenze
e il Théâtre de la Ville di Parigi propongono ai teatri di tutta Europa una
giornata di incontri e presentazione di iniziative artistiche innovative
per costruire nuove forme di collaborazione, solidarietà e condivisione
tra le arti, le scienze, la salute, l’ambiente e l’educazione. I valori della
costruzione europea sono fondamentali per alimentare questa nuova
visione del teatro e della cultura, in un momento in cui la guerra e i
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nazionalismi minacciano ancora una volta questa unione, costruita per
preservare la pace.
Nella mattinata si svolgeranno due panel istituzionali e aperti al pubblico
presso la Sala dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, che in questi giorni
ospiterà eccezionalmente il dipinto Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da
Volpedo.
Nel corso della giornata si svolgeranno in diversi luoghi della città le
Consultazioni Poetiche, che consistono in momenti di scambio individuale
di 20 minuti con un artista. Ogni consultazione inizia con un dialogo
libero e si conclude con la lettura di una poesia scelta appositamente per
ogni persona, una canzone o una performance di danza. Al termine della
consultazione viene trasmesso il testo della poesia e una “prescrizione
poetica” su misura.
Questo progetto, lanciato dal Théâtre de la Ville nel gennaio 2020 con il
coinvolgimento di artisti e istituzioni culturali in Europa e nel mondo, oggi
mobilita più di 200 artisti di 25 nazionalità, uniti in un ensemble: la Troupe
de l’Imaginaire.
17 paesi sono partner dell’iniziativa con oltre 25.000 consultazioni all’attivo.
Il Teatro della Pergola è il primo teatro internazionale a impegnarsi, a
maggio 2020, e ad oggi sono entrati a far parte della Troupe 10 artisti
italiani.
La giornata si concluderà al Museo del Novecento con un momento
poetico che vede il coinvolgimento di artisti di diverse nazionalità della
Troupe de l’Imaginaire.
PROGRAMMA DI DETTAGLIO
10.00 - 11.30: Palazzo Vecchio, Sala dei Cinquecento: Costruire il
teatro del 21° secolo
Incontro pubblico sulle nuove forme di cooperazione culturale in Europa e
sulla creazione di una nuova alleanza di teatri europei.
Saluto istituzionale della Rappresentanza in Italia della Commissione
europea Massimo Pronio, Responsabile Comunicazione.
Marco Giorgetti Direttore Generale della Fondazione Teatro della Toscana
Fiorenzo Grassi - Direttore Teatro dell’Elfo, Milano
Giacomo Pedini – Direttore artistico MittelFest, Cividale del Friuli
Carme Portaceli - Direttrice Teatro Nacional de Catalunya, Barcelona
Corina Suteu - Direttrice Insula 42, Bucarest
Jan Teevet - Direttore Paide Teater, Estonia
Pamela Villoresi - Direttrice Teatro Biondo, Palermo
Dubravka Vrgoč - Direttrice Generale e Artistica del Croatian National
Theatre, Zagabria
Da remoto:
Emmanuel Demarcy-Mota - Direttore Théâtre de la Ville, Parigi
Natalia Menéndez - Direttrice Teatro Español Madrid
Jeton Neziraj - Direttore Qendra Multimedia, Pristina, Kosovo
Cornelia Walter o Wilfried Schulz - Direzione Düsseldorf Schauspielhaus
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11.30 - 13.00: Palazzo Vecchio, Sala dei Cinquecento: Il Programma
Cultura di Europa Creativa: finanziamenti e storie di diversità culturale
e linguistica
Incontro con i rappresentanti delle istituzioni europee che presenteranno i
nuovi modelli di finanziamento nel settore culturale, in connessione con i
progetti presentati in mattinata.
Erminia Sciacchitano - Contact point New European Bauhaus Italia
Anna Conticello - Project Manager Ufficio Cultura Desk Italia Europa
Creativa, Direzione generale Creatività Contemporanea
Marzia Santone - Esperta in progettazione, monitoraggio e
rendicontazione Fondi europei - Supporto Ales S.P.A.
Roberto Frabetti - La Baracca - Testoni Ragazzi Teatro per l’infanzia e la
gioventù, Project Manager del progetto europeo
Viola Gaba - ICSE&Co, Some Call Us Balkans - European Cooperation
projects Western Balkans.
11.00 - 17.00: Consultazioni poetiche a Palazzo Vecchio, in Piazza della
Repubblica e al Museo del Novecento
Celebrazioni del repertorio poetico europeo. 15 artisti della Troupe de
l’Imaginaire offrono consulenze poetiche, musicali e di danza in italiano,
greco, estone, spagnolo, inglese, francese, portoghese e ucraino.
Il Museo del Novecento sarà aperto gratuitamente tutto il giorno
18.30 - 19:15: Cortile del Museo del Novecento - Momento poetico
Per concludere questa giornata nel cortile del Museo del Novecento i 15
consultanti poetici della Troupe de l’Imaginaire presentano brani poetici e
musicali sul tema dell’Europa, la sua diversità di lingue, culture.
Artisti presenti della Troupe de l’Imaginaire di vari paesi europei (Italia,
Francia, Grecia, Estonia, Portogallo, Ucraina):
Maddalena Amorini, Giulia Bianchi, Thomas Brazete, Mattia Braghero,
Jauris Casanova, Celia Cathalifaud, Dimitris Daskas, Letizia Fuochi,
Francesco Gori, Kirill Havanski, Dimitra Kontou, Irina Lytiak, Gerald Maillet,
Claudia Marino, Maria Paiste, Carolina Pezzini.
A cura di Fondazione Teatro della Toscana in collaborazione con
Rappresentanza della Commissione Europea a Roma
Ore 14.00-18.00 - Palazzo Vecchio, Sala d’Arme
Agorà Europa: uno spazio nel cuore della città per conoscere i principali
progetti in corso finanziati dall’Unione Europea al Comune di Firenze, le
azioni e gli interventi realizzati per la città e per i cittadini grazie ai fondi
europei e le risorse PON REACT EU nell’ambito di Next Generation EU.
A cura del Comune di Firenze
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Ore 09.00-18.00 - Piazza della Repubblica
Spazio Erasmus: il cuore pulsante al Festival d’Europa
Stand permanente Erasmus+ Indire, con info point, workshops, focus
group tematici, incontri e performance di piazza a cura di beneficiari del
Programma e attività della Rappresentanza della Commissione europea in
Italia.
Eventi principali della giornata:
Ore 11.00

L’Intelligenza Artificiale al servizio dei giovani cittadini
europei
Vittorio Calaprice, Rappresentanza della Commissione europea
in Italia
Piero Poccianti, già Presidente dell’Associazione Italiana
Intelligenza Artificiale

Ore 15.30 Giochi senza frontiere
Attività e giochi sull’Europa per bambini e giovani
A cura della Fondazione GaragErasmus
Ore 18.00 Aspettando l’Orchestra Erasmus
Esibizione musicale degli studenti dell’Orchestra Erasmus in
vista del concerto del 10 maggio.
Ore 10.00-18.00 - Palazzo Vecchio, Sala d’Arme
Agorà Europa: uno spazio nel cuore della città per conoscere i principali
progetti in corso finanziati dall’Unione Europea al Comune di Firenze, le
azioni e gli interventi realizzati per la città e per i cittadini grazie ai fondi
europei e le risorse PON REACT EU nell’ambito di Next Generation EU.
A cura del Comune di Firenze
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Ore 9.00-18.00 - Piazza della Repubblica
Stand permanente Erasmus+ Indire: da sempre il cuore pulsante al
Festival d’Europa.
Al suo interno info point, workshops, focus group tematici, incontri e
performance di piazza a cura di beneficiari del Programma e attività della
Rappresentanza della Commissione europea in Italia.
A cura di Agenzia Erasmus Indire
Ore 09.00 – Hotel Baglioni, Piazza dell’Unità Italiana 6 – Evento chiuso
su invito
Seminario internazionale Role Model: Sharing Erasmus+ stories and
values – fino al 10 maggio
Nell’ambito delle attività di cooperazione condotte dall’Agenzia Erasmus+
Indire con le Agenzie nazionali di altri Paesi, prende il via durante il Festival
d’Europa anche la rete dei Role Model Erasmus+, con un seminario
internazionale con ca. 100 partecipanti da 15 diversi Paesi europei e una
parte di italiani, selezionati a seguito del bando lanciato dall’Agenzia Indire
per l’individuazione di una rete di Role Model e Alumni Erasmus+.
A cura di Agenzia Erasmus Indire
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Ore 10.00-18.00 - Palazzo Vecchio, Sala d’Arme
Agorà Europa: uno spazio nel cuore della città per conoscere i principali
progetti in corso finanziati dall’Unione Europea al Comune di Firenze, le
azioni e gli interventi realizzati per la città e per i cittadini grazie ai fondi
europei e le risorse PON REACT EU nell’ambito di Next Generation EU.
A cura del Comune di Firenze
Ore 10.00-13.30 - Palazzo Vecchio, Salone dei 500
Conferenza Istituzionale Erasmus +
Evento di celebrazione dei 35 anni di Erasmus, con la partecipazione
di autorità, rappresentanti dei Ministeri competenti per il Programma
e dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, la presentazione di storie,
ed esperienze Erasmus dal mondo dell’università, della scuola e
dell’educazione degli adulti e la premiazione del concorso “l’Europa che
Sogniamo” di Europascuola.
A cura di Agenzia Erasmus Indire
Ore 10.30-12.30 – Teatro Niccolini di Firenze
L’iniziativa sarà trasmessa in diretta social su Facebook (Pagine di Eugenio
Giani, Regione Toscana, Giovanisì, Intoscana.it e Fondazione Sistema
Toscana) e Youtube (Canale di Giovanisì).  
Regione Toscana - Giovanisì presenta “Siete Presente. Giovani
protagonisti del cambiamento”
L’iniziativa inserita nella programmazione dell’Anno Europeo dei giovani,
a cui parteciperanno 400 giovani tra studenti e ragazzi che stanno
svolgendo il Servizio civile regionale, è dedicata alla partecipazione e al
protagonismo giovanile.
Intervengono:
Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana
Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili
Eleonora Pezzarossa, Direzione Generale Istruzione, gioventù, sport e
cultura della Commissione Europea
Cristina Manetti, Portavoce del Presidente della Regione Toscana
Stefano Massini, scrittore e narratore
Testimonianze dei giovani (studenti e giovani del Servizio Civile regionale)
Firma protocollo per strutturare un confronto tra studenti e istituzioni
(Regione Toscana, UPI - Unione delle Province Italiane della Toscana, Città
Metropolitana Firenze, Parlamento degli studenti).
Conduce Bernard Dika, Consigliere del Presidente Eugenio Giani per le
Politiche giovanili e l’Innovazione.
Apertura dell’evento con inno nazionale e inno europeo a cura di un
ensemble d’archi di giovani musicisti del Conservatorio di Musica Luigi
Cherubini a cui partecipa la violinista profuga ucraina Veronika Dunyak.
A cura di Presidenza della Regione Toscana e Giovanisì in collaborazione
con Fondazione Sistema Toscana. Finanziato dalla Presidenza di Consiglio
dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile
universale)
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Ore 11.00 –13.00
United in diversity: Repertori multilingui e incentivi di politica e
pianificazione linguistica in Europa a cura di Irene Micali, (Università di
Firenze, Dipartimento di Lettere e Filosofia).
Relatori:
Irene Micali, Università di Firenze
Davide Astori, Università di Parma
Michele Gazzola, University of Ulster
L’evento si svolgerà in presenza presso il Dipartimento di Lettere e
Filosofia, via della Pergola 60 e online al seguente link:
e online al seguente link: https://meet.google.com/uxk-mdtp-bkn
Ore 14.30-16.30 Polo Universitario Novoli
Conferenza sul futuro dell’Europa: Lezione del Prof. J. Weiler
A cura di Adelina Adinolfi - Università di Firenze
Ore 15.00-18.00 Teatro Romano, Via Portigiani 1 - Fiesole (Firenze)
Tavola rotonda: “La partecipazione dei cittadini davanti alla sfida del
European Green Deal: quale innovazione”.
A cura dell’Università di Firenze
A seguire World Cafè
A cura di Iacopo Zetti, Università di Firenze
Ore 16.30 – 18.30 Palazzo Vecchio, Salone dei 500
Evento Finale EU TALKS. Colloqui sul Futuro dell’Europa e l’Anno Europeo
dei Giovani con gli studenti di alcuni corsi delle facoltà di Giurisprudenza
e Scienze Politiche dell’Università di Firenze alla presenza di ricercatori
dell’Università di Firenze e dell’Istituto Universitario Europeo.
A cura di Comune di Firenze Sportello Europedirect realizzato da Università
di Firenze e Istituto Universitario Europeo
Ore 16.00-18.00 on line
https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.
php?MTID=m30c6a0db5e73134b9df0327b2e4d7358
Early career guidance per la giustizia e l’inclusione sociale
A cura di Giovanna Del Gobbo e Vanna Boffo - Università di Firenze
Ore 18.00 – 20.00 Conferenza online Pregiudizio anti-cinese e
Covid-19: voci dall’Europa
A cura di Valentina Pedone – Università di Firenze

10 MAGGIO

Ore 09.00-18.00 - Piazza della Repubblica
Spazio Erasmus: il cuore pulsante al Festival d’Europa
Stand permanente Erasmus+ Indire, con info point, workshops, focus
group tematici, incontri e performance di piazza a cura di beneficiari del
Programma e attività della Rappresentanza della Commissione europea in
Italia.
Eventi principali della giornata:
Ore 14.30 -16.15 Role Model: Sharing Erasmus+ Stories and Values
Gruppo di lavoro a conclusione del seminario
internazionale dedicato ai Role Model Erasmus+
Agenzia nazionale Erasmus+ Indire
Ore 16.30 - 18.00 Scrivere, condividere e raccontarsi. L’autobiografia
come strumento e traccia dell’esperienza
Workshop EPALE Italia con l’intervento di Progetto
DiMMi, Epale CSS e gli autori dei progetti presentati
Unità Epale Italia
Ore 9:00 -Erasmus+ va in città: i RoleModel Erasmus+ nelle scuole
fiorentine
Le attività dei Role Model Erasmus+ si spostano in alcune scuole fiorentine,
che ospiteranno delegazioni internazionali per un racconto condiviso
di storie ed esperienze che possono essere di ispirazione per il futuro.
Le scuole sono state selezionate con la collaborazione dell’USR: Le
delegazioni si recano anche presso l’Università di Firenze, Scienze della
formazione per l’Educazione degli Adulti e sono previste attività di follow up
e comunicazione all’interno dello stand in Piazza della Repubblica.
Coordinamento degli Ambasciatori Erasmus+ per la scuola
Palazzo Congressi, FirenzeFiera - Evento solo su invito
Sono circa 300 gli Ambasciatori Erasmus+ selezionati dall’Agenzia
Erasmus+ Indire tra docenti, dirigenti e staff della scuola per diffondere
a livello locale la conoscenza delle opportunità offerte dal Programma
Erasmus+ e da eTwinning e favorire la partecipazione e la progettualità
delle scuole nei territori. Saranno presentati e nominati ufficialmente a
Firenze durante il Festival in una due giorni di formazione e coordinamento.
A cura di Agenzia Erasmus Indire
Ore 10.00-16.30 Villa Ruspoli - Via di Montughi, 61n
Conferenza sul futuro dell’Europa: contributo al dibattito sui valori
dell’Unione e sulla protezione della salute e dell’ambiente.
A cura di Adelina Adinolfi - Università di Firenze
Ore 10.00-18.00 - Palazzo Vecchio, Sala d’Arme
Agorà Europa: uno spazio nel cuore della città per conoscere i principali
progetti in corso finanziati dall’Unione Europea al Comune di Firenze, le
azioni e gli interventi realizzati per la città e per i cittadini grazie ai fondi
europei e le risorse PON REACT EU nell’ambito di Next Generation EU.
A cura del Comune di Firenze
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Ore 16.00-18.00 on line
https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.
php?MTID=m0875551489d5ba7854ffff9ad335c43d
Early career guidance per la giustizia e l’inclusione sociale
A cura di Giovanna Del Gobbo e Vanna Boffo - Università di Firenze
Ore 21.00 Teatro Verdi, Via Ghibellina, 99
Orchestra Erasmus in concerto per i 35 anni del Programma Erasmus
50 giovani musicisti provenienti da Conservatori e Istituti musicali italiani,
in Erasmus in Italia o con un’esperienza Erasmus vissuta o in programma
a breve, si esibiscono al Teatro Verdi in un concerto gratuito dedicato ai 35
anni del Programma
A cura di Agenzia Erasmus Indire
Ore 9.00-18.00 - Piazza della Repubblica
Stand permanente Erasmus+ Indire: da sempre il cuore pulsante al
Festival d’Europa.
Al suo interno info point, workshops, focus group tematici, incontri e
performance di piazza a cura di beneficiari del Programma e attività della
Rappresentanza della Commissione europea in Italia.
A cura di Agenzia Erasmus Indire
Coordinamento degli Ambasciatori Erasmus+ per la scuola
Palazzo Congressi, FirenzeFiera - Evento solo su invito
Sono circa 300 gli Ambasciatori Erasmus+ selezionati dall’Agenzia
Erasmus+ Indire tra docenti, dirigenti e staff della scuola per diffondere
a livello locale la conoscenza delle opportunità offerte dal Programma
Erasmus+ e da eTwinning e favorire la partecipazione e la progettualità
delle scuole nei territori. Saranno presentati e nominati ufficialmente a
Firenze durante il Festival in una due giorni di formazione e coordinamento.
A cura di Agenzia Erasmus Indire
Ore 10.00-18.00 - Palazzo Vecchio, Sala d’Arme
Agorà Europa: uno spazio nel cuore della città per conoscere i principali
progetti in corso finanziati dall’Unione Europea al Comune di Firenze, le
azioni e gli interventi realizzati per la città e per i cittadini grazie ai fondi
europei e le risorse PON REACT EU nell’ambito di Next Generation EU.
A cura del Comune di Firenze
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