
SETTORE PROMOZIONE ECONOMICA

RADIO FLEUR
2013
Firenze

Radio Fleur è un progetto  dell’Assessorato alle politiche giovanili ed Europa realizzato attraverso il 
contributo  del  centro  Europe  Direct  Firenze.  Inaugurata  il  7  giugno  2012  dopo  un  percorso 
formativo rivolto ad un gruppo di giovani under 30 che oggi costituiscono la redazione e lo staff 
tecnico dell’emittente, la radio web trasmette dagli studi situati a Palazzo Giovane (Vicolo Santa 
Maria Maggiore 1), diffondendo via web un palinsesto di circa 4 ore tutti i pomeriggi dal lunedì al 
venerdì. Ha prevalentemente un target d’ascolto giovanile ed è ascoltabile dal sito www.radiofleur.it 
oppure sugli smartphones attraverso apposite  App sia nella versione Iphone che  in quella Android. 

Il Comune di Firenze, come promotore della  radio web, ricerca un  partner che sostenga le spese  di 
gestione ed infrastrutturali della radio, e consenta l’attivazione di specifici tirocini professionali  per 
il giovane staff di Radio Fleur.

Modalità di partecipazione e sostegno al progetto
Si può partecipare a sostegno del progetto con degli  investimenti  infrastrutturali  e gestionali  di 
Radio Fleur, oppure sostenendolo globalmente attivandosi per la realizzazione di specifici tirocini 
professionali indirizzati alla redazione della radio, ovvero contribuendo alle linee di sviluppo del 
progetto, anche attraverso specifici contributi alla  linea editoriale della radio, salvaguardandone 
comunque la natura non commerciale dell’emittente.

Partner
Sostiene globalmente il progetto attivandosi in modo particolare per la realizzazione di specifici 
tirocini professionali indirizzati alla redazione della radio. Contribuiscono alle linee  di sviluppo del 
progetto, anche attraverso specifici contributi alla  linea editoriale della radio, salvaguardandone 
comunque la natura non commerciale  dell’emittente.
Cosa comporta:

- Piena visibilità del sostegno sia nel sito  internet della radio che in tutte le comunicazioni 
pubbliche afferenti all’emittente e/o ad eventi organizzati dalla stessa.

- conferimento  di  risorse (organizzative  e/finanziarie)  e  di  beni  necessari  alla   gestione  e 
sviluppo del progetto.

Sponsor
Sostiene Radio Fleur nel  suo  complesso in cambio di visibilità.
Cosa comporta:

- visibilità generale all’interno del  piano di comunicazione
- visibilità in loco dei singoli eventi
- conferimento di risorse economiche, beni e/o servizi

Valore complessivo del  progetto: € 60.000,00
Scadenza presentazioni offerte: 30 aprile 2013

Ufficio di riferimento per info: 
Progetti Europei e strategie di fund raising - Silvia  Chillà -  silvia.chilla@comune.fi.it

http://www.radiofleur.it/

