RELAZIONE ATTIVITA’ di WEB-Radio
Da circa tre anni sul territorio trecatese esiste una attività che risolve una problematica di
particolare rilevanza: il bisogno dei ragazzi di uno spazio capace di offrire attività
coinvolgenti e responsabilizzanti. L’attività ha prestato particolare attenzione per i ragazzi
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che più di altri trascorrono in strada la maggior parte del loro tempo libero, spesso poco
seguiti dalla famiglia, a volte protagonisti di episodi di micro delinquenza e con
un'immagine di sé e del proprio gruppo, poco integrata nella comunità. Si tratta di quei
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ragazzi che vivono in condizioni di disagio e molto spesso sono seguiti dai servizi sociali.
Con la chiusura forzata, per motivi di bilancio, del Centro Educativo Minori gestito dalle
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suore dello Spirito Santo, i problemi sono aumentati. Lo Spazio Giovani intercetta molti
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di questi ragazzi intrattenendo relazioni con il Comune e con il Cisa Ovest. Gli obiettivi
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specifici del progetto radio spazio giovani è divenuto quindi quello di stimolare il
protagonismo dei ragazzi attraverso la produzione di trasmissioni radiofoniche per fare
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conoscere le attività dello spazio giovani (sport e cultura) e di altre realtà socialmente
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rilevanti del territorio. Aumentando il senso di responsabilità dei ragazzi e la gestione
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autonoma (solo supervisionata dalla figura adulta) delle trasmissioni radiofoniche il gruppo
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ha sviluppato in modo esponenziale ottime capacità e risultati scolastici. Inoltre facilitare la
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comunicazione fra mondo adulto e mondo giovanile, attraverso la gestione di un'attività di
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comunicazione sociale sul territorio ha favorito l’integrazione generazionale.

Lo Spazio Giovani di Trecate ha proseguito la sua attività nel 2013 oltre al sostegno
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economico della Parrocchia di Trecate, che ha messo a disposizione anche alcuni locali
ristrutturati allo scopo e finanziato alcune attività.

Decisivo è stato il contributo della
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“Fondazione delle Comunità del Novarese”, grazie al quale il progetto ha ottenuto appieno le
finalità preposte, unitamente alle associazioni Gruppo Trecatese Amici 52 onlus, e CRI
Trecate.

“Web-Radio” è un’attività laboratoriale inserita all’interno del progetto Spazio Giovani di
Trecate che trova sua ubicazione all’interno dei locali dell’ Oratorio femminile di pertinenza
alla Parrocchia Beata Vergine Assunta.

Spazio Giovani è un progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Trecate, la
Parrocchia e le associazioni di volontariato del territorio unite alla presenza giornaliera di
due educatori professionali della Cooperativa Sociale Vedogiovane, che collaborando tra
loro offrono ai giovani trecatesi occasioni aggregative, formative, ludiche e d'incontro come
proposta al loro tempo libero.

p
ru
G

L’attività di WEB-Radio si svolge una volta la settimana, tutti i giovedì dalle 16.45 alle 18.30
ed è gestita dall’associazione Amici 52 nella persona di Giancarlo Antonietti con la
collaborazione del dott. Claudio Volpe (consulente ed esperto speaker radiofonico) e alla
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presenza dell’educatrice Alessia De Marchi.
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La finalità è rimasta per l’intero anno 2013 quella di promuovere il protagonismo attivo dei
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ragazzi coinvolti, muovere maggior coscienza critica del vivere la loro età nei confronti del
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mondo e l’allestimento, attraverso la nuova strumentazione acquistata e a disposizione dei
ragazzi, di un nuovo spazio funzionale grazie al quale, attraverso il coinvolgimento degli
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iscritti si venga a costituire un’ ulteriore occasione formativa partecipata, al passo con i
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tempi, nonché di facile accesso sia per giovani che per adulti.
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Radio-Spazio Giovani è il nome della trasmissione che trova spazio in Simply Music Show
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sul sito web www.smsradio.net ascoltabile esclusivamente in streaming connessi alla rete
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da pc o scaricando l’applicazione smsradio su smartphone.

L’attività prevede un’adeguata preparazione delle tematiche da trattare ed è nei momenti
dedicati alla redazione dei testi e alla scelta delle musiche da mandare in onda che i temi
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vengono decisi anticipatamente e principalmente dai ragazzi per essere poi discussi sotto la
supervisione del tecnico presente durante la messa in onda. Le argomentazioni proposte
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dai ragazzi sono state molteplici durante le messe in onda e in modo particolare hanno
visto approfondire temi importanti come l’uso di sostanze illegali, il vizio del gioco, le
relazioni tra i pari e con l’adulto, non dimenticando però di affrontare anche questioni
concernenti la modernità dei tempi che vivono come il rapporto che hanno con gli attuali
strumenti comunicativi e socializzanti come telefoni cellulari di ultima generazione,
consolle elettroniche di gioco, piattaforme sociali web, ecc…). Inoltre sono stati dedicati

spazi di utilità per i loro coetanei, fornendo e diffondendo consigli e scambi di metodologie
di studio nei diversi campi disciplinari scolastici.

Grazie alla mobilità della nuova strumentazione acquisita, i ragazzi coinvolti nell’attività
sono potuti uscire dagli spazi e dai locali dove solitamente hanno trasmesso per
“incontrare” personalmente la gente sul loro territorio e nei comuni limitrofi.
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Hanno potuto interagire e confrontarsi dal vivo con i pari attraverso attività promozionali
del progetto web-Radio durante le attività del Grest trecatese oltre che raggiungere i
comuni limitrofi di Galliate, Cameri e Vicolungo. Questo ha potuto rendere non solo
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ascoltabile ma anche visibile il proprio agire comunicativo radiofonico. Si sono resi
protagonisti tra la gente e occupandosi nel frattempo, di trattare le più recenti
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problematiche legate all’attualità o alle notizie giunte loro attraverso i media secondo il loro
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stesso modo di viverle e di sentirle.
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In accordo con la Dirigente scolastica della scuola media di Trecate, durante il corrente
anno, lo spazio WEB-Radio ha organizzato un pomeriggio dedicato al “giorno della
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memoria” con una messa in onda in diretta web dalle sue stesse aule.
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Il gruppo dei giovani web-dj ha potuto intervistare coetanei e insegnanti riguardo alla
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sentita esperienza al teatro Silvio Pellico avuta qualche giorno prima e incentrato sulla
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strage di Meina con le testimonianze scritte dalla sopravvissuta ai campi Becky Behar,
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recentemente scomparsa. Durante il pomeriggio sono intervenute sei classi con i rispettivi
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docenti che si sono prestati a raccontare i loro pensieri e considerazioni sul tema sopra
citato e in seconda battuta il loro vivere da alunni di questi tempi e le difficoltà che
incontrano a scuola e con gli insegnanti.
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Durante l’intero percorso formativo di web-radio sono state inoltre fatte emergere le
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impressioni di ciascun partecipante all’interno di un setting di verifica del lavoro svolto.

La restituzione compartecipata tra i ragazzi e gli esperti di riferimento è stato un passaggio
fondamentale per la rielaborazione dell’ esperienza vissuta, ed è stata inoltre, ulteriore
occasione relazionale che ha ridotto quella distanza tra giovane e adulto che è solita crearsi
in spazi istituzionali e talvolta famigliari che i ragazzi frequentano e vivono. Si sono rilette
assieme in chiave critica le fasi del loro impegno evidenziandone i progressi e raccogliendo
gli eventuali suggerimenti e avviate assieme le fasi preparatorie per le future esperienze di

radio trasmessa su web. Purtroppo non si è potuto compiere altre uscite programmate, per
problemi di orari di disponibilità delle autorità e presidenti di associazioni, sia per i giorni
diversi da quello programmato in cui si svolgevano solitamente le attività.
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