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Radio STELLA 
Progetto/Concorso sulla comunicazione: 

un CONCEPT per l'Oratorio ANSPI - 

CONCEPT CERCASI … 

WEB RADIO ORATORIO………. 
   

 

 

INTRODUZIONE AL PROGETTO 

 

 

1.  Comitato Zonale di Salerno 

 

Il Comitato Zonale ANSPI Salerno, con sede attualmente posta in Salerno, via Bastioni 4, ha 

promosso, sul territorio, principalmente attività ricreative, sportive e culturali, ampliando la propria 

offerta anche nel settore della formazione per animatori ed educatori; il tutto rispettando finalità e 

programmi dell’ANSPI Nazionale (l’Ente di cui il Comitato medesimo costituisce espressione 

territoriale). I vari interventi promossi dall’Associazione non hanno come destinatari soltanto i 

minori, ma anche i giovani e le famiglie. In tal modo si va ad attivare un processo che coinvolge 

percorsi intergenerazionali atti a sviluppare una vita comunitaria che interagisce, cresce e si rafforza 

facendo frutto delle varie esperienze dei facenti parte la vita associativa. 

In accordo con la concezione cristiana dell’uomo, nel rapporto uomo con se stesso – uomo tra gli 

altri e con gli altri, l’Associazione pianifica programmi e interventi avvalendosi dei settori del 

teatro, sport, musica, turismo, formazione, media e volontariato. 

 

2. Premessa e Analisi  

 

Viviamo, oggi, nell’era di Internet, miliardi di informazioni ogni giorno viaggiano al secondo sulle 

reti informatiche, miliardi di persone collegate col mondo, email e messaggi alla velocità della luce 

mettono in comunicazione le persone, abbattendo tempi e distanze, attraverso pc, tablet, 

smartphone, etc… Il dato contrario è che un utilizzo improprio di questo strumento sta aumentando, 

negli anni, gli indici di alienazione dell’individuo. Un uso inappropriato rischia, in un’età così 

delicata, di:  

• accantonare e non valorizzare la propria identità, in quanto l’anonimato permette di essere 

un’altra persona in base ai gusti propinati dai mass media 

• perdere il contatto con il proprio corpo, stima e accettazione di sé, in quanto maggiormente 

investiti dall’ossessione per il proprio corpo di seguire determinati standard che rendono popolari 

• perdere il contatto con la realtà circostante 
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3. Obiettivi e Opportunità 

Con questo progetto, il Comitato Zonale ANSPI Salerno si propone, attraverso gli Oratori che 

parteciperanno al bando e diventeranno promotori ed esecutori materiali del progetto all’interno 

delle proprie comunità, i seguenti obiettivi: 

 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Educare e formare al corretto utilizzo 

dei media, del web e dei social network 

attraverso iniziative mirate 

 Favorire il sostegno alla genitorialità 

attraverso un confronto 

intergenerazionale e la relazione 

affettiva 

 Prevenire situazioni di grave disagio 

psico-sociale 

 Far crescere la socializzazione e con 

essa la cooperazione, attraverso il 

coinvolgimento delle diverse forze e 

risorse operanti sul territorio 

 Attivare iniziative sociali che riducano 

il rischio d’isolamento  per le famiglie 

e per i ragazzi creando nuove reti 

relazionali   

 Incrementare la presenza di giovani 

negli Oratori 

 

 Predisporre attività di sperimentazione 

dei media attraverso la creazione di 

una redazione, sia di emittente 

radiofonica in streaming, per 

promuovere la socialità, la cultura e un 

utilizzo attivo dei media 

 Far gustare la bellezza dei mezzi di 

comunicazione, affinché gli stessi 

siano servitori e non padroni. Far 

prendere coscienza che i mezzi di 

comunicazione sono utili ma la persona 

non deve diventarne schiava 

 Attivare interventi e promozioni che 

coinvolgano e sensibilizzino le 

famiglie, allo scopo di suscitare 

interesse e avvicinamento 

 Fornire strumenti necessari e sufficienti 

alle famiglie 

 Sviluppare nei ragazzi la capacità di 

confronto con la realtà circostante 

 Predisporre attività di gioco, sportive e 

culturali, volte a far emergere ed 

incrementare le energie e le abilità 

individuali di ciascun bambino e 

preadolescente 

 Incentivare l’acquisizione di capacità 

che aiutino i bambini, adolescenti e 

giovani a proiettarsi nel loro futuro ed 

a progettarlo, superando in tal modo la 

difficoltà di dare un senso alle proprie 

giornate 

 Offrire spazi e luoghi di incontro e di 

relazioni significative, capaci di 

favorire l’aggregazione, la 

socializzazione e la crescita personale e 

di gruppo 
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 

4. Destinatari e Beneficiari 

 

Destinatari. Sulla scorta di quanto è emerso sono stati presi in considerazione, come priorità, il 

disagio generato dai media/web a danno di fanciulli, ragazzi e giovani (sia dei locali che degli 

stranieri) ed il sostegno educativo per essi . 

In funzione di queste “debolezze” emerse e successivi  obiettivi, i destinatari  del progetto sono quei 

fanciulli, adolescenti e giovani che , vuoi per le esigenze ed il cambiamento del contesto sociale in 

cui oggi viviamo, vuoi per carenze  organizzative e strutturali del territorio comunale, vuoi per un 

rapporto “fragile”  con la propria famiglia, vuoi per mancanza di corretta formazione e 

informazione nel campo dei media e, in particolare, del web e social network, hanno urgente 

bisogno di riscoprire l’importanza di spazi, dialogo,  socializzazione e una corretta informazione al 

fine di  evitare strade pericolose. 

 

Beneficiari. Oratori, famiglie e intera comunità. 

 

 

5. Durata  

 

6 mesi da Aprile a Settembre 2018 

 

 

6. Programma delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli Oratori che intendono partecipare al seguente bando/progetto dovranno presentare, oltre alla 

domanda di partecipazione debitamente compilata in tutte le sue parti, un apposito progetto di 

interventi e attività che intenderanno svolgere all’interno del proprio Oratorio per tutta la durata del 

progetto. Nello specifico trattasi di:  

1. Attività Oratoriale: Riscoperta dei giochi da cortile; riscoperta del campetto d’Oratorio; Momenti 

di gioco, confronto, espressività; Catechesi, bans e canti 

2 .Attività sui Linguaggi in Oratorio: Attività musicali, teatrali, di canto, cineforum, convegni, 

attività multietniche, feste e giornate che prevedano anche il coinvolgimento delle famiglie  

3. Attività di animazione del tempo libero, sportiva e ricreativa: Laboratori esperienziali , attività 

ricreative sportive e del tempo libero, attraverso il coinvolgimento diretto dei ragazzi  

4. Attività sulla comunicazione: Ogni iniziativa ai punti 1), 2) e 3) dovrà essere trasmessa via radio 

web attraverso una piattaforma in streaming che sarà accuratamente predisposta con accesso per 

ciascun Oratorio, per cui si tratterà di attività e laboratori esperienziali attraverso la creazione, con il 

coinvolgimento diretto dei destinatari, di una redazione che faccia sperimentare gli scopi della 

comunicazione e la trasmissione dei messaggi. 
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7. Requisiti di Partecipazione 

 

Possono concorrere al presente bando/progetto tutti gli oratori affiliati nel 2017 e con un minimo di 

70 tesserati nel 2018. 

A tutti gli oratori vincitori del concorso sarà consegnato, gratuitamente, un PC portatile, che resterà 

di proprietà dell’Oratorio e attrezzatura per web radio (mixer, cuffie, microfono) 

E’ previsto un massimo di 10 Oratori vincitori. 

 

8. Monitoraggio progetto e valutazione finale 

•  Monitoraggio progetto: 

Si provvederà a monitorare lo stato del progetto e l’andamento del percorso di ciascun Oratorio 

risultato vincitore attraverso verifiche periodiche, locandine attività e trasmissione su radio web. 

•  Valutazione finale: attraverso questionari relativi all’analisi e il confronto tra i risultati attesi e i 

risultati ottenuti   

Tra tutti i progetti risultati vincitori, sarà premiato l’Oratorio che avrà rispettato e attuato tutti i 

punti in progetto. 

 

9. Risorse impiegate 

Da parte del Comitato Zonale Anspi Salerno: 

- Consulenza e assistenza da parte di risorse umane competenti 

- 10 Pc portatili per Oratori vincitori 

- Piattaforma web 

- Pubblicità 

- Radio Stella quale promotore del progetto 

 

Da parte dell’Oratorio: 

- Risorse umane 

- Luoghi al chiuso e all’aperto e tutte le attrezzature e materiali volti a favorire l’attuazione 

delle attività 
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ISCRIZIONE E FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

                                                                                      Spett.le  Comitato Zonale Anspi Salerno 
 
 
La\Il sottoscritta\o referente ____________________________________________________ 
 
Con la presente dichiara di partecipare al concorso “CONCEPT PER ORATORIO ANSPI 
CERCASI…” 
 
Dati dell’Oratorio/Parrocchia: 
 
Oratorio _______________________________________________________________ 
 
della Parrocchia ______________________________________________________ 
 
Via ____________________________________Città ____________________________ 
 
Parroco _______________________________email _________________________________ 
 
 
Dati Referente del Progetto: 
 
Luogo di nascita______________________________Data di nascita: _______________ 
 
Città_____________________________________________________________ 
 
Via___________________________________N°____ Scala _____  Piano _____ 
 
N° di telefono _______________________Email: ________________________________ 
 
 
 
Soggetti coinvolti nella Redazione Web Radio (minimo 3 persone): 
 

COGNOME NOME LUOGO 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

MANSIONI SVOLTE IN 
ORATORIO 
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Breve descrizione delle attività da svolgere e da trasmettere: 
 

Indicare in Max 10 righe elenco attività da svolgere relativamente ai punti 1), 2) e 3) del bando al 
punto 6 relativamente alle attività da svolgere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Numero trasmissioni settimanali (minimo 1 giorno a settimana) e fascia oraria: 
 
Giorni:   ____________________________________________________________________ 
 
Fascia Oraria: ___________________________________________ 
 
 
Ulteriori risorse economiche e comunicative utilizzate: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Realizzare un evento celebrativo del 50° nel proprio oratorio/parrocchia e trasmetterlo. 
Breve descrizione: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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A tal fine dichiara : 
 

- di aver preso visione delle norme del bando di concorso e di accettare le stesse, senza 
condizioni e riserva alcuna.  

- che il progetto è stato redatto dal mio gruppo di appartenenza e assicuro che sul progetto 
non gravano diritti di alcun genere a favore di terzi, sollevando il Comitato da qualsiasi 
responsabilità. 

- che in quanto referente del progetto, sono responsabile dei contenuti di ciò che verrà 
trasmesso, sollevando il Comitato da ogni responsabilità. 

- che saranno trasmessi solo ed esclusivamente contenuti verbali senza utilizzo di musiche e 
sonori di alcun tipo. 

- che gli animatori costituenti la redazione e che si occuperanno dell’attrezzatura e delle 
trasmissioni parteciperanno al corso formativo sulla Web Radio, della durata di 5 ore e con 
rilascio attestato 

- che mi impegno a portare avanti tutte le attività previste dal bando e previste nel progetto 
redatto, realizzandole interamente, pena la restituzione dei materiali consegnati 

- di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
- di essere a conoscenza che la scadenza del bando è prevista entro il 20 Aprile 2018 e che 

il presente formulario compilato dovrà essere consegnato via mail al seguente indirizzo 
email  anspisalerno@gmail.com   con oggetto   Progetto WEB RADIO  

 
 
 
Salerno, _______________                                                                 Firma del referente 
                                                                                                          (leggibile e per esteso) 
  
(Si allega documento d’identità valido)                                   _____________________________ 
 

 

Firma del Parroco 

 

______________________________ 

 

 

Timbro dell’Oratorio/Parrocchia 
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