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22.03.2016 - @CittaMetroTO

#torinoparlaeuroopeo Domani
@pierofassino e Rettore @unito
inaugurano mostre e firmano protocollo
@EuropeDirectTO
pic.twitter.com/Ry5Gpkp6XB

22.03.2016 - @CittaMetroTO

@CittaMetroTO e @unito confermano
#torinoparlaeuropeo domani h.10 Campus
Einaudi #Torino:testimonianza dopo
#Bruxelles @EuropeDirectTO
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22.03.2016 - @unito

Con @CittaMetroTO il 23/3 al CLE
#torinoparlaeuropeo in segno di
solidarietà dopo #Bruxelles goo.gl/07BnBy
pic.twitter.com/aseYr9xGcN

22.03.2016 - @CittaMetroTO

Dopo strage #Bruxelles, #torino parla di
Europa agli studenti al Campus Einaudi
#torinoparlaeuropeo @EuropeDirectTO
cittametropolitana.torino.it/speciali/2016/…

22.03.2016 - @Infoegio

"Europe Direct News & Tweets" è appena
uscito! paper.li/f-1360083131?e… Stories via
@EUROPEDIRECTPLR @ED_Pisa
@EuropeDirectTO
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22.03.2016 - @CittaMetroTO

@Piero Fassino in piazza x testimoniare
solidarietà #Torino a vittime #Bruxelles
#torinoparlaeuropeo @EuropeDirectTO
pic.twitter.com/1iiIlsVX8A

23.03.2016 - @DipPoliticheUE

"TORINO PARLA EUROPEO", inaugurazione
mostre del Dipartimento su
integrazione e cittadinanza #UE
@EuropeDirectTO tiny.cc/rsz99x
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23.03.2016 - @EuropeDirectTO

Tra poco si parte! #torinoparlaeuropeo al
CLE. Perché di Europa si deve parlare.
@unito @CittaMetroTO
pic.twitter.com/cBcCCoi67z
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23.03.2016 - @CittaMetroTO

Tutto pronto al #cle per la firma del
protocollo di intesa tra @CittaMetroTO e
@unito per #torinoparlaeuropeo.
pic.twitter.com/XuaqdfX6VH
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23.03.2016 - @CittaMetroTO

Tanti giovani e insegnanti oggi con
@pierofassino al Campus
#torinoparlaeuropeo @unito
@CittaMetroTO @EuropeDirectTO
pic.twitter.com/qiKNDfb3KI
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23.03.2016 - @FlavioB60

"Torino parla europeo": come sempre, oggi
più che mai @twitorino @unito
@EuropeDirectTO
pic.twitter.com/NivXivZ2Or
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23.03.2016 - @CittaMetroTO

#torinoparlaeuropeo nazioni devono
cedere parte di sovranità per risolvere
problemi @pierofassino @EuropeDirectTO
pic.twitter.com/PDQttx39iS

23.03.2016 - @CittaMetroTO

#torinoparlaeuropeo il protocollo che si firma
oggi è piccolo atto per promuovere maggiore
coscienza europea @pierofassino
@EuropeDirectTO

23.03.2016 - @CittaMetroTO

#torinoparlaeuropeo Spada direttore #Milano
rappresentanza commissione europea
presenta lo sportello #cle direzione #Europa
@EuropeDirectTO
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23.03.2016 - @CittaMetroTO

Con un minuto di silenzio per le vittime di
ieri #Bruxelles si concludono interventi
istituzionali @EuropeDirectTO
pic.twitter.com/eSbcUNbtlU
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23.03.2016 - @Effe_Ve

#Torinoparlaeuropeo perché di Europa si
DEVE parlare! Oggi al Cle con
@pierofassino @EuropeDirectTO
pic.twitter.com/PKuUVzWRqL
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23.03.2016 - @PiantiFrancesco

"Bisogna colmare il deficit informativo e
creare un senso comune d'Europa."
#torinoparlaeuropeo @EuropeDirectTO
pic.twitter.com/A56touPnoj

23.03.2016 - @pierofassino

#Torino: firmato il protocollo d'intesa tra
@unito e @CittaMetroTO per l'avvio dello
sportello #Europa al Campus Einaudi.
@EuropeDirectTO

23.03.2016 - @FlavioB60

@EuropeDirectTO Grazie, ottima iniziativa.
Sempre interessante ascoltare dubbi, critiche e
speranze dei giovani europei.
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23.03.2016 - @PiantiFrancesco

Sala gremita alla conferenza su Islam,
migrazione e cittadinanza.
#torinoparlaeuropeo @EuropeDirectTO
pic.twitter.com/KO2VJEFXNT
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23.03.2016 - @CittaMetroTO

#Torinoparlaeuropeo video della firma
protocollo tra @CittaMetroTO e @unito
@EuropeDirectTO bit.ly/1U8OwYN
pic.twitter.com/FUHZFD1f5X

23.03.2016 - @FlavioB60

@EuropeDirectTO @unito Grazie al Rettore
per avere aperto ricordando le parole di
@lauraboldrini sui migranti alla
#LectureSpinelli del #CSF
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23.03.2016 - @DipPoliticheUE

#TorinoParlaEuropeo tanti/e studenti/esse
oggi x giornata dedicata a #UE e
inaugurazione mostre DPE
@EuropeDirectTO
pic.twitter.com/McHXyz1Ch1
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23.03.2016 - @dif08

Bella esperienza oggi con
#torinoparlaeuropeo! @EuropeDirectTO
@CittaMetroTO @unito
pic.twitter.com/hiPHl9SfGA

23.03.2016 - @Bit2011

youtube.com/watch?v=URM5kI… da
#Bruxelles all'Europa. Il commento di Piero
Fassino @frarispoli @Zummone
@ub1settantun0 @EuropeDirectTO
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24.03.2016 - @Except_Italia

"@EuropeDirectTO: Islam migrazione
cittadinanza: intervento R.Ricucci @unito
#torinoparlaeuropeo
pic.twitter.com/9K5tSD4Avq" Except team
@ work

24.03.2016 - @EuropeDirectTO

Firmato protocollo d'intesa @CittaMetroTO e
@unito, inaugurate mostre @DipPoliticheUE e
sportello CleDirezioneEuropa
youtube.com/watch?v=2lmxa5…
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