
Ai tempi del corona virus…progetti e idee dei territori 

 

 

Provincia: Ravenna 

Distretto: Lugo 

Comune: Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

Titolo: Sharing Radio Sonora 

Tipologia di progetto: Formazione e Aggregazione 

Destinatari: giovani tra i 14 e i 30 anni 

Descrizione: 

“Fare radio” significa condividere, comunicare liberamente, mettere in contatto le idee, incontrarsi, 

contaminarsi, con una dotazione minima di strumentazioni limitate, si possono mixare a talento e 

passione, creatività ed entusiasmo, favorendo la voglia di esprimersi, stando insieme. 

Le Radio Web, anche in un periodo delicato come quello in cui stiamo vivendo rimangono un 

acceleratore di relazioni ed un incubatore di integrazione. 

Fino ad oggi, fare Radio, significa incontrarsi dietro un microfono, con le cuffie nelle orecchie, 

confrontarsi,, formarsi, scambiarsi opinioni e creare programmi, podcast e video. 

La forza di una Web Radio sta nell’aggregazione che riesce a determinare. Questa forza 

aggregativa, creata in tutti questi anni, ci ha stimolato ha ideare nuove forme di partecipazione che 

vedano protagonisti i ragazzi di Radio Sonora. 

Stiamo organizzando momenti di confronto per fare incontrare i giovani di Radio Sonora, attraverso 

piattaforme online per continuare a favorire l’aggregazione giovanile oltre a creare uno strumento 

formativi per tutti e cercare di continuare ad aiutare i ragazzi a sviluppare i propri talenti e le proprie 

passioni. 

Gli incontri affronteranno i vari aspetti della comunicazione radiofonica facendo incontrare i 

ragazzi delle web radio ed eventualmente esperti del settore; gli appuntamenti saranno organizzati 

ogni volta o attraverso le piattaforme dei social, oppure attraverso software webinar dove è più 

facile la registrazione e la creazione di podcast radiofonici. 

 I temi affrontati con i ragazzi sono vari: 

- Perchè la radio? 

- La scrittura di un programma 

- Il rap 

- L’uso della voce 

- Programmazione musicale 

- Social Radio? 

- Youtuber in Radio   

- Professioni del futuro 

- Giovani italiani all’estero 



- La musica elettronica 

Inoltre organizzeremo incontri tra i rappresentanti delle Scuole Secondarie Superiori di secondo 

grado per una chiacchierata sull’amore e la maturità ai tempi del Covid-19. 

Il progetto sta crescendo e presto saranno coinvolte anche le web Radio della Regione Emilia 

Romagna. 

L’incontro tra le web radio vuole individuare una proposta formativa, ricreativa originale e 

aggregante che vuole consolidare la rete tra le web radio regionali. 

 

Inoltre, da questa settimana stiamo cercando di ripristinare tutte le trasmissioni. E’ molto difficile 

riuscire a creare programmi lunghi e tecnicamente articolati come quelli che si registrano in Radio, 

ma stiamo coinvolgendo i ragazzi per creare una versione “Short”, in modo da continuare a 

mantenere un legame con i nostri speaker. Ai ragazzi che registravano podcast in gruppo, si chiede 

di ideare una proposta individuale. 

 

Referente (nome, e-mail, tel.). Yuri Briccolani, briccolaniy@unione.labassaromagna.it, tel. 0545 

280914 

Sito: www.radiosonora.it 

Link 
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