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WE Radio 2.0 è una mobilità degli operatori giovanili
sull'utilizzo di web radio a basso budget per aumentare la
partecipazione dei giovani. È finanziato dal programma
Erasmus+.

Il progetto si svolgerà a Modica, in Italia, e durerà
9 giorni +2 giorni di viaggio, dal 14 novembre (giorno di arrivo
la sera) al 25 novembre (giorno di partenza la mattina).

WE Radio coinvolge 31 operatori giovanili provenienti da
Italia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria,
Portogallo e Grecia. Il progetto prevede la presenza di
almeno il 50% delle persone con minori opportunità.

Durante il progetto impareremo come creare una
trasmissione partecipativa che incoraggi il coinvolgimento dei
giovani, scopra nuove forme di partecipazione e promuova
l'imprenditoria giovanile sotto forma di web radio.

Di conseguenza, le organizzazioni e gli operatori giovanili
potranno aiutare i giovani a creare la propria web radio che
gestiranno senza la mediazione degli adulti.

La radio sarà interamente realizzata dai giovani che
decideranno argomenti, format, linee editoriali e contenuti.

In questo modo potranno coinvolgere altri giovani (spesso
socialmente esclusi) e creare una massa critica che
influenzerà la loro comunità.

Riguardo al progetto



Gli obiettivi del progetto

 
aumentare la qualità dell'animazione socioeducativa
presentando un nuovo approccio più partecipativo
incoraggiare le organizzazioni a creare la loro web radio
partecipativa
migliorare la comunicazione esterna delle organizzazioni
partner
accrescere l'aggregazione, la partecipazione di gruppo e
l'espressione dei giovani sulla base dei loro interessi condivisi
contribuire al senso di imprenditorialità e creatività dei giovani
sostenere i giovani a influenzare la loro comunità, aiutandoli a
diventare protagonisti del cambiamento
Aprire il mondo del lavoro giovanile alle persone che
potrebbero subire l'esclusione sociale, fornendo loro un modo
per essere importanti nella società

WE Radio 2.0 mira a responsabilizzare i giovani, aumentare il loro
impegno sociale, contribuire all'apprendimento permanente e
all'autoaffermazione dei giovani, coinvolgendo i giovani e gli
operatori giovanili con minori opportunità.

Obiettivi del progetto:

I metodi che utilizzeremo sono workshop pratici e creativi,
simulazioni di trasmissioni radio, discussioni e altri metodi di
educazione non formale.



I giovani in tutta Europa hanno un potenziale elevato, ma
spesso mancano di competenze, strumenti, opportunità per
esprimersi e, talvolta, del sostegno adeguato.

Sono sottorappresentati nei media e nella vita democratica.
Inoltre, gli operatori giovanili ei giovani con minori opportunità
sono ancora più sottorappresentati ed emarginati

Internet e i social media forniscono solo una soluzione
parziale a questi problemi a causa della scarsa
alfabetizzazione digitale.

WE Radio 2.0 offre l'opportunità agli operatori giovanili e ai
giovani di imparare a utilizzare al meglio il potenziale dei
media, in particolare i mezzi innovativi della web radio.

WR 2.0 mira ad aumentare le capacità e le capacità dei
giovani di partecipare ai processi democratici utilizzando la
trasmissione partecipativa di web radio e web radio a basso
budget.

Contesto



Innova il percorso educativo per i giovani che vivono in
contatto con la nostra organizzazione: cambiando il mondo
della comunicazione e con Internet, è necessario adattarsi
a nuove forme di espressione culturale, nuove sfide,
nuove opportunità per i giovani
accresce le proprie competenze professionali;
innova le forme di aggregazione, più “liquide” e sempre più
influenzate dai social, raggiungendo efficacemente i
giovani;
supporta i giovani nella loro capacità di influenzare la
società in cui vivono, rendendoli protagonisti del
cambiamento mediante Il linguaggio radiofonico e la sua
capacità di aggregare i propri coetanei sulla base di
interessi comuni;
sostienel'imprenditorialità e la creatività dei giovani
attraverso le web-radio, fornendo loro metodologie che gli
consentano di farlo
contribuisce a creare programmi radiofonici orizzontali e
democratici, con  pratiche conoscenze tecniche
necessarie per creare la propria web radio,  sostenerla
attraverso le proprie capacità e progetti;
aumenta l'inclusione delle persone con minori opportunità,
rimuovendo gli ostacoli economici, creando un terreno
comune indipendente dalle condizioni personali, etniche,
sociali e politiche.

nel dettaglio questo progetto:



ricerca nuovi linguaggi che consentano alle organizzazioni
coinvolte di essere più attraenti e visibili alle nostre comunità.
incoraggia la cultura del Creative Commons e le produzioni
radiofoniche, promuovendo la creatività e la condivisione di 
 output intellettuali come programmi, jingle, sketch;
crea una rete stabile di organizzazioni e professionisti,  con
rapporti di collaborazione;
definisce linee guida che consentano alla radio delle
organizzazioni di non essere  influenzate da forze
economiche o politiche;
migliora l'autostima dei giovani e la loro capacità di
influenzare la società;
migliora la loro capacità di parlare in pubblico e rappresentare
al meglio la loro organizzazione;
utilizza dei metodi della web radio in altri progetti come
Scambio di giovani e Corpo europeo di solidarietà.
Aiuta le organizzazioni a fornire ai giovani uno spazio virtuale
per creare nuove forme di intrattenimento culturale e critica
sociale, al fine di promuovere la loro visione del mondo e
influenzare efficacemente l'opinione pubblica.



Cerchiamo 4 partecipanti Italiani o legalmente residenti  in Italia
(anche in attesa di asilo o in protezione sussidiaria) dai 18 anni
in su. 

Accogliamo calorosamente le persone con minori opportunità!
ecco perché questo progetto prevede almeno il 50% dei
partecipanti con minori opportunità (Ostacoli economici,
Disabilità, migranti/richiedenti asilo).

Questo progetto fa per te se:
hai 18 anni e più
sei un operatore giovanile attivo nell'organizzazione
partner interessato al tema dei media, in particolare
della radio;
sei interessato all'implementazione della web radio
durante e dopo  la mobilità nella tua comunità locale
sei disposto ad applicare nuove competenze nel tuo
lavoro quotidiano con i giovani
sei disposto a partecipare ad attività di divulgazione e
visibilità dopo la mobilità

Profilo del partecipante



Modica è situata nel sud-est della Sicilia. Questa città è nota
per le sue Chiese e Palazzi Barocchi e per le sue tradizioni.
Modica e tutta La Valle di Noto è Patrimonio dell'Umanità
dell'UNESCO dal 2002.

Man mano che la città si sviluppò, venne gradualmente
divisa in
"Modica Alta" (Modica Alta) e "Modica Bassa" (Modica
Bassa). Nel corso dell'ultimo secolo la città ha ampliato e
sviluppato nuove periferie che comprendono Sacro Cuore (o
"Sorda"), Monserrato, Idria, spesso indicate come Modica
Moderna; sia i quartieri antichi che quelli moderni della città
sono oggi uniti da uno dei ponti più alti d'Europa, il ponte
Guerrieri (300 m).

Sulla città



Nonostante sia stata devastata dai terremoti del 1613 e 1693
e dalle inondazioni del 1833 e 1902, Modica ha mantenuto
alcune delle architetture più belle della Sicilia, in stile barocco
siciliano.

La città possiede un grande Duomo barocco dedicato a San
Giorgio. Mentre la cattedrale fu ricostruita in seguito al
terremoto del 1693, come molte altre parti della città affonda
le sue radici nel medioevo. Esiste un'altra chiesa dedicata a
San Pietro a Modica Bassa, caratterizzata da una facciata
principale coronata da un tipico campanile barocco siciliano.
torre alta 49 m.

Altre attrazioni includono:
- Castello dei Conti (Castello)
- Chiesa del Carmine
- Chiesa di Santa Maria di Betlemme
- Teatro Garibaldi
- Palazzo dei Mercedari



Associazione Attiva-Mente vi ospiterà presso il Ferro Hotel, in
Bed & Brekfast. L'hotel è vicinissimo alla Stazione Ferroviaria
di Modica e poco distante dalla Stazione degli Autobus, dove il
nostro personale vi verrà a prendere.

Un ristorante offrirà due pasti al giorno e due pause caffè nella
sala riunioni. Per favore, quando compilerai il modulo di
domanda, annota le tue esigenze particolari (allergie, cure
mediche, vegetariane, vegane ecc.). Una persona è
responsabile delle vostre esigenze e comunicherà
costantemente con l'Hotel e il Ristorante. Ad ogni modo,
entrambi hanno davvero esperienza con le varie allergie al
glutine, al lattosio e altre intolleranze.

La sala riunioni sarà presso l'Archivio Nazionale, nel centro
della città. Se hai qualche problema di mobilità, comunicalo
alla tua organizzazione. Abbiamo creato un Form da
diffondere tra i partner di questo progetto, in modo da
soddisfare la tua esigenza e prestandoti la dovuta attenzione.

Vitto e alloggio sono coperti totalmente da Erasmus+. Questo
progetto è gratuito per i partecipanti. Non è richiesta alcuna
quota di partecipazione.

Food, accomodation
and meeting room

https://www.ferrohotelmodica.it/en/home/


Modica è situata nel più profondo sud-est della Sicilia, nella
valle di Noto. Gli aeroporti più vicini sono Comiso-Magliocco (a
38 km) e Catania Fontanarossa (a 120 km).

1. L'aeroporto di Catania è meglio collegato con Modica dalla
compagnia di autobus AST. La fermata dell'autobus è fuori
dall'aeroporto, a destra degli arrivi. Per acquistare il biglietto
recarsi direttamente allo sportello SAIS Autolinee, posto appena
fuori dal terminal. Il biglietto costa 9 euro ed è ora possibile
pagare con la carta (anche se è meglio avere dei contanti).
2. È possibile atterrare a Palermo, ma sei lontano da Modica
quasi 350 km! A proposito, c'è un collegamento da Palermo a
Modica con autolinee AST e in Treno. In entrambi i casi
arriverete a Modica in 4 ore e mezza. Dall'aeroporto è
necessario prendere l'autobus per la Stazione Ferroviaria
Centrale (Piazza Giulio Cesare) . Da lì, puoi raggiungere
Modica direttamente in autobus o in treno. Fermata autobus nel
cortile interno della Stazione Ferroviaria.
3. Ci sono anche corse dall'Aeroporto di Comiso a Modica con
l'autobus, ma i collegamenti sono peggiori, quindi è meglio
comunicarci l'itinerario prima di prenotare il volo.

Treno: http://www.trenitalia.com/tcom-en

BUS: http://www.aziendasicilianatrasporti.it:8080/default.aspx 

SHUTTLE BUS FROM PALERMO AIRPORT 

Come arrivare a Modica

http://www.aziendasicilianatrasporti.it:8080/default.aspx
https://www.trenitalia.com/en.html
http://www.aziendasicilianatrasporti.it:8080/default.aspx
http://www.prestiaecomande.it/


Consigliamo vivamente di comunicarci il vostro itinerario nel caso
vogliate atterrare a Palermo o Comiso, fateci sapere se trovate
qualche soluzione tramite bus e treno. Siamo consapevoli delle
distanze e dei problemi che potresti avere con il nostro sistema di
trasporto pubblico. Per questo motivo,  NON ACQUISTARE I
BIGLIETTI PRIMA DI AVER CONTATTACI. È IMPORTANTE PER
NOI ORGANIZZARE IL TUO VIAGGIO NEL MIGLIOR MODO
POSSIBILE.

C'è una cosa in cui abbiamo una possibilità limitata di
intervenire: il sistema di trasporto locale e regionale. Viaggiare
senza auto in Sicilia  potrebbe non essere l'esperienza più facile
e rilassata, pertanto ti chiediamo di non essere "avventuroso" o
di ricercare sulle tue combinazioni di mezzi di trasporto

Ultimo, ma non meno importante.. L'ultimo autobus per Modica è
alle 20:45. Nel caso non ce la facessi, ti verremo a prendere con
un bus navetta. Lo stesso accadrà nel caso in cui non possiate
arrivare in tempo all'aeroporto al termine del progetto



Per rendere il tuo soggiorno il più produttivo e confortevole
possibile, ci prenderemo cura di te e ti assisteremo in ogni tipo di
situazione. Puoi contare su di noi!

Ma cosa ci aspettiamo da te?
per portare energia positiva e motivazione
per creare un buon ambiente in cui possiamo condividere le
nostre esperienze e imparare gli uni dagli altri
partecipare attivamente a tutte le attività
rispettare te stesso, gli altri e il luogo
chiedere supporto quando ne hai bisogno e offrirlo agli altri

Il tuo contributo



 

Le organizzazioni partner

Youthfully Yours SK

Collippo - Associação Juvenil

 Evropské centrum mládeže
Břeclav

Asociatia Bradul, Muntele si
Neagra

Associazione Attiva-Mente

Youthfully Yours Greece

Open Space Foundation



Per le attività:

-Il tuo buon umore: ci saranno ascoltatori da
intrattenere, team da formare, orizzonti da
esplorare. La felicità è uno stato mentale :)

- Tutto quello che vuoi far assaggiare/bere agli
altri per la serata interculturale, tutti i
film/presentazioni divertenti che vuoi mostrare!

- Laptop/tablet/cellulare/telefono/fotocamera
(non obbligatorio).

What should I bring
with me?



- A novembre sarà un tempo ventoso, freddo e piovoso e,
soprattutto, davvero casuale. Quindi, siate consapevoli di
questo: potrebbe essere inverno inoltrato. Siamo in
Sicilia, ovviamente. Ma nonostante tutte le favole, in
inverno potrebbe nevicare e siamo lontani dal mare a 40
chilometri. Nell'immaginario siamo come le Bahamas,
nella realtà no! :D

- Un indirizzo e-mail che sarà necessario per creare la
tua web radio. Sarà accessibile ai partecipanti. Ne
abbiamo bisogno per attivare il tuo profilo su Caster.fm.

Modica, 1 Gennaio 2015



Per presentare la tua candidatura, vai qui

Puoi anche contattare l'organizzazione ospitante -
Associazione Attiva-Mente - direttamente a
weradio2.0project@gmail.com

Ci auguriamo di vederti presto a Modica!

How to apply? 

http://attivamentemodica.altervista.org/Sito/we-radio-2-0-modica-14-25-novembre-2022-training-course-sulla-partecipazione-mediante-web-radio/


DOVE
Per chi arriverà a Modica in autobus, fermarsi al
capolinea davanti al Don Cafè. Dalla fermata dell'autobus
all'hotel, ci sono circa 25 minuti a piedi. Un'occasione  per
il primo sguardo alla nostra Modica! L'itinerario a piedi è
qui. Se hai bisogno di assistenza, non esitare. Ti verremo
a prendere.

Per chi arriverà a Modica in treno, è sufficiente uscire
dalla stazione: di fronte a voi ci sarà l'indicazione per
l'Hotel, a 2 minuti da lì.

QUANDO
 è importante arrivare lunedì 14, preferibilmente entro le
ore 20:00,

Naturalmente, se non doveste essere puntuale per
giustificate motivazioni come ritardi, mancanza di
collegamenti (ne siamo a conoscenza) e così via, fatecelo
sapere a weradio2.0project@gmail.coml.com e
specificando nel Google Modulo che invieremo alla tua
organizzazione.

Come arrivare al Ferro
Hotel?

https://www.google.com/maps/dir/Baricentro+(Don+Caf%C3%A8),+Corso+Umberto+I,+470,+97015+Modica+RG,+Italia/FerroHotel,+Via+Stazione,+Modica,+RG,+Italia/@36.8595691,14.7478873,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x131190b3fa700321:0xee6cd739b3c3169d!2m2!1d14.7572824!2d36.8666762!1m5!1m1!1s0x131190cd1cd08ba7:0x754987551256709d!2m2!1d14.7525209!2d36.8525185!3e3
https://www.ferrohotelmodica.it/


Vincenzo Giannone - +39 340 95 20 532
Whatssap 

e-mail:weradio2.0project@gmail.com

www.attivamentemodica.it

Come contattarci


