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 Azione di sistema

Titolo dell’azione

Progetto WEB RADIO “SamBa”
Una radio fatta da giovani per i giovani.

Priorità di riferimento nel PLG

Accompagnamento verso l’imprenditorialità giovanile

Descrizione sintetica

Territorio di riferimento

Fasi e tempi di sviluppo

Il progetto che la cooperativa Mercurio intende realizzare riguarda
la creazione di una web-radio comunitaria. La comunità cui si fa
inizialmente riferimento è quella studentesca (principalmente
universitaria) dislocata nel territorio cittadino. Questo primo
nucleo viene inteso come ponte con la città e la cittadinanza
stessa. L’obiettivo è quello di realizzare una radio “fatta” dagli
studenti per gli studenti, nell’ottica di creare una community fra gli
stessi, considerando in particolare la nuova comunità studentesca
che si andrà a formare nel campus sito a San Bartolomeo. Su
queste basi si punta poi all’apertura di un canale di
comunicazione e scambio tra il mondo studentesco/giovanile e la
città/esterno. L’esperienza maturata dalla cooperativa nel mondo
dell’editoria e della “comunicazione” studentesca (sia cartacea
che radiofonica) e le conoscenze tecniche già acquisite
consentono di poter gestire in tutti gli ambiti la complessa
realizzazione e gestione di una webradio. Tutto ciò sarà possibile
a patto di creare oltre ad una community (nell’immaterialità del
web) anche una comunità fisica, con l’organizzazione di eventi ad
elevato tasso di partecipazione, in collaborazione con gli studenti
e le associazioni, studentesche e non.

Comune di Trento
Il progetto si articolerà nella forma di laboratorio. In uno spazio
gestito e supervisionato dai membri della cooperativa, gli studenti
potranno
cimentarsi
nell’apprendimento
delle
tecniche
radiofoniche e degli strumenti necessari per pubblicazione dei
contenuti nello spazio web. Ci sarà quindi un processo di
formazione e soltanto in seguito potranno confezionare da soli
creativamente i contenuti.
Questi verranno comunque vagliati e supervisionati dai
responsabili di settore della cooperativa, affinché la produzione
creativa sia sempre qualitativamente alta, senza comunque
pregiudicare la libertà di espressione dei collaboratori.

Obiettivo/esito atteso

Enti e organizzazioni coinvolti

L’obiettivo è quello di realizzare una radio. puntando
all’apertura di un canale di comunicazione e scambio tra il mondo
studentesco/giovanile e la città/esterno e di creare oltre ad una
community (nell’immaterialità del web) anche una comunità fisica
per l’organizzazione di eventi in collaborazione con gli studenti e
le associazioni studentesche e non, prevedendo in parallelo la
realizzazione di un modulo formativo rivolto ai giovani, finalizzato
all’apprendimento delle tecniche radiofoniche e degli strumenti
necessari per la pubblicazione dei contenuti nello spazio web;
Cooperativa Mercurio
Comune di Trento
Opera Universitaria
Cassa Rurale di Trento
Fondazione Kessler

Gestore

Cooperativa Sociale Mercurio

Referente/responsabile

Amm.unico: dott. Michele Tosolin

Procedura amministrativa

determinazione n. 3500028 di data 29.05.2008

Risorse per l’azione

Incarico relativo alla realizzazione e attivazione della WebRadio
SanBa e di un modulo formativo rivolto ai giovani finalizzato
all’apprendimento delle tecniche radiofoniche e degli strumenti
necessari per la pubblicazione dei contenuti nello spazio web
dietro un compenso pari ad euro 23.000,00.= che verrà liquidato
dietro presentazione di regolare fattura, all’avvio dell’attività;

Indicatore di valutazione

Realizzazione del modulo formativo:
• N° partecipanti
• Livello qualitativo della proposta formativa
• N° di giovani inserimenti all’interno della redazione
Messa in rete della WebRadio
• N° ore di trasmissione
• N° contatti

