
 

 
 

 

Rassegna stampa 
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Aprile-Maggio 

 

 

MAGGIO 

10/05/2019 - Corriere fiorentino - Corriere della sera 
I ragazzi dell'Erasmus a Palazzo Vecchio 

09/05/2019 - Nove Firenze 
Festival d’Europa: domani la Notte blu alle Murate con i Loren 

09/05/2019 - TGR TOSCANA H 19.30 
RAI3 TOSCANA 

09/05/2019 - QN La nazione 
Orchestra Erasmus in concerto a Firenze 

07/05/2019 - cultura.rai.it 
Erasmus4Ever Erasmus4Future, 7 - 9 maggio a Firenze 

07/05/2019 - La Repubblica 
Firenze capitale dell'Erasmus 

07/05/2019 - 247.libero.it 
Festival d'Europa: la comunità Erasmus in Toscana supera quota 4mila 

07/05/2019 - RAI3 TOSCANA 
TGR TOSCANA H 19.30 

07/05/2019 - ITALIA 7 (TOSCANA) 
TGT H 19.30 

07/05/2019 - INTOSCANA.IT 
WEB ON DEMAND 

http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/8_5_19_novedafirenze.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/9QD1RU.mp4
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/9_5_19_qnlanazione.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/7_5_19_culturarai.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/7_5_19_larepubblica.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/7_5_19_247libero.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/9QD0RK.mp4
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/9QD3SM.mp4
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/9QD7BJ.mp4


 

 
 

06/05/2019 - 247.libero.it 
Festival d'Europa 2019: il programma degli eventi, dal 7 al 10 maggio 

06/05/2019 - edscuola.it 
L’Erasmus a Firenze: 3 giorni di incontri, musica e dibattiti 

06/05/2019 - eventa.it 
ERASMUS 4 CURIOUS: idee e reti per innovare l’educazione degli adulti (verso il nuovo 
programma Erasmus+ 2021-2027) 

06/05/2019 - cittametropolitana.fi.it 
La quinta edizione del Festival d’Europa prosegue fino al 10 maggio con una serie di 
appuntamenti che coinvolgeranno ancora una volta vari luoghi del capoluogo toscano 

06/05/2019 - virgilio.it 
Gli studenti Erasmus in festa a Firenze per il Festival d'Europa 

06/05/2019 - intoscana.it 
Gli studenti Erasmus in festa a Firenze per il festival d'Europa 

06/05/2019 – Met 
La quinta edizione del Festival d’Europa prosegue fino al 10 maggio con una serie di 
appuntamenti che coinvolgeranno ancora una volta vari luoghi del capoluogo toscano 

05/05/2019 - laprimapagina.it 
A Firenze si discute il futuro dell’Unione con Festival d’Europa 

02/05/2019 - il Corriere della Sera.it 
Tre giorni di Eramsus, eventi, testimoni, esperienze 

 

APRILE 

30/04/2019 - comune.fi.it 
Una Firenze europea, con il Festival d’Europa e State of the Union 

30/04/2019 - firenzespettacolo.it 
La manifestazione quest'anno è dedicata a due grandi temi: la cittadinanza europea e i 
giovani. 

http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/6_5_19_247libero.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/6_5_19_edscuola.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/6_5_19_eventa.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/6_5_19_eventa.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/6_5_19_cittametropolitana.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/6_5_19_cittametropolitana.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/6_5_19_virgilio.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/6_5_19_intoscana.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/6_5_19_met.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/6_5_19_met.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/5_5_19_laprimapagina.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/02_05_19_corriere.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/30_04_19_comunefi.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/30-04_19_firenzespettacolo.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/05/30-04_19_firenzespettacolo.pdf


 

 
 

30/04/2019 - La Repubblica Firenze  
Firenze più vicina a Bruxelles tra politica e cooperazione 

30/04/2019 - iltempoliberotoscana.it 
A Firenze si discute il futuro dell’Unione con il Festival D’Europa e The State of the 
Union 

30/04/2019 – Agenparl 
Una Firenze europea, con il Festival d'Europa e State of the Union 

29/04/2019 – met 
'Festival d'Europa', sì della Metrocittà a rinnovo accordo 

29/04/2019 - gonews.it 
A Firenze si discute il futuro dell'Unione con Festival d'Europa e The State of the Union 

29/04/2019 - firenzespettacolo.it 
Una Festa per l'Europa 

29/04/2019 - firenzespettacolo.it 
Una Festa per l'Europa 

29/04/2019 - ilsitodifirenze.it 
A Firenze si discute il futuro dell’Unione con Festival d’Europa e The State of the Union 

29/04/2019 - easynewsweb.it 
A FIRENZE SI DISCUTE IL FUTURO DELL’UNIONE CON IL FESTIVAL D’EUROPA E THE STATE 
OF THE UNION 

16/04/2019 – campus 
Torna il Festival d’Europa: Erasmus protagonista della manifestazione di Firenze 

30/04/2019 – ilreporter.it 
A Firenze il Festival d’Europa e “The State of the Union” 

30/04/2019 – controradio.it 
L’Europa torna a Firenze con il Festival e The State of the union 

29/04/2019 – intoscana.it 
A FIRENZE SI DISCUTE IL FUTURO DELL'UNIONE CON IL FESTIVAL D'EUROPA 

29/04/2019 – stamptoscana.it 
Europa al voto: a Firenze primo faccia a faccia fra i candidati 

http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/04/30_04_19_larepubblicafirenze.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/04/30_04_19_tempoliberotoscana.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/04/30_04_19_tempoliberotoscana.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/04/30_4_19_agenparl.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/04/29_04_19_met.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/04/29_04_19_gonews.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/04/29_4_2019_firenzespettacolo.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/04/29_04_19_firenzespettacolo.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/04/29_04_19_ilsitodifirenze.it_.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/04/29_04_19_easynewsweb.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/04/29_04_19_easynewsweb.pdf
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/04/16_04_19_campusrieti-1.pdf
https://ilreporter.it/sezioni/eventi/a-firenze-il-festival-deuropa-e-the-state-of-the-union/
https://www.controradio.it/leuropa-torna-a-firenze-con-il-festival-e-the-state-of-the-union/
https://www.intoscana.it/it/articolo/a-firenze-si-discute-il-futuro-dellunione-con-il-festival-deuropa-00001/
https://www.stamptoscana.it/europa-al-voto-a-firenze-primo-faccia-a-faccia-fra-i-candidati/


 

 
 

29/04/2019 – portalegiovani.comune.fi.it 
Firenze si colora di blu per il Festival d'Europa 

29/04/2019 – 055firenze.it 
A Firenze è protagonista l’Unione Europea: al via il Festival d’Europa e The State of the 
Union 

29/04/2019 – gonews.it 
A Firenze si discute il futuro dell'Unione con Festival d'Europa e The State of the 
Union 

29/04/2019 – tempoliberotoscana.it 
A Firenze si discute il futuro dell’Unione con il Festival D’Europa e The State of the 
Union 

 

https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/news_publish/primopiano_dettaglio.php?ID_REC=16837
http://www.055firenze.it/art/186830/Firenze-protagonista-lUnione-Europea-Festival-dEuropa-State-Union
http://www.055firenze.it/art/186830/Firenze-protagonista-lUnione-Europea-Festival-dEuropa-State-Union
https://www.gonews.it/2019/04/29/firenze-si-discute-futuro-dellunione-festival-deuropa-the-state-of-the-union/
https://www.gonews.it/2019/04/29/firenze-si-discute-futuro-dellunione-festival-deuropa-the-state-of-the-union/
http://www.tempoliberotoscana.it/event/a-firenze-si-discute-il-futuro-dellunione-con-il-festival-deuropa-e-the-state-of-the-union/
http://www.tempoliberotoscana.it/event/a-firenze-si-discute-il-futuro-dellunione-con-il-festival-deuropa-e-the-state-of-the-union/

