12.00 Inaugurazione con taglio del nastro
Alla presenza di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo
e di Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monetari
Buon Compleanno Erasmus!
Torta Erasmus 35 a cura dell’Istituto professionale Buontalenti di Firenze
Esibizione dei Bandierai di Firenze
12.40 Next Generation EU e il PNRR in Toscana
Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana
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

15.30 Erasmus+ in Jazz
Quartetto di sax
Liceo artistico, musicale e coreutico Passaglia di Lucca
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
17.00 Clarinetti swing
Ensemble di clarinetti
Liceo artistico, musicale e coreutico Passaglia di Lucca
19.00 Dj set Elements of sound

15.30

Giochi senza frontiere
Attività e giochi sull’Europa per bambini e giovani
A cura della Fondazione GaragErasmus

18.00

Aspettando l’Orchestra Erasmus
Esibizione musicale degli studenti dell’Orchestra Erasmus in vista del concerto del 10
maggio.

9.00 – 12.00

L’Europa che sogniamo
La Festa dell’Europa in diretta dalle scuole della rete Europascuola, in tutta Italia

10.30 – 13.00 La scuola per tutti
Letture, performance creative e flash mob sull'inclusione per celebrare
l’eTwinning Day
A cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Colle Val D’Elsa, Firenze
14.30 – 16.00 L’Europa che sogniamo
Proiezione dei video vincitori del concorso e confronto tra le delegazioni delle
scuole vincitrici e gli alunni che hanno visitato le istituzioni europee a Bruxelles
16.30 – 18.00 Avvicinati alla cooperazione europea con Erasmus+!
Alla scoperta dei Partenariati su piccola scala
Tema: Erasmus+ è inclusione e diversità
Workshop rivolto a scuole e organizzazioni nuove al Programma
A cura dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire

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
16.30 – 18.00 Workshop Epale su autobiografia e educazione degli adulti
Progetto DIMMI – Diari Multimediali Migranti
A cura dell’Archivio diaristico nazionale, Pieve Santo Stefano, AR e dell’Unità Epale
Italia

