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Radio STELLA 
Progetto/Concorso sulla comunicazione: 

un CONCEPT per l'Oratorio ANSPI - 

CERCASI … 
WEB RADIO ORATORIO………. 

in modalità PODCAST 

 
 
 Il Comitato Zonale Anspi di Salerno indice un Concorso per finanziare 3 progetti di Web 
Radio. 
Possono partecipare tutti gli oratori affiliati nell’anno 2023 e che all’atto della presentazione del 
progetto abbiano almeno 50 tesserati di cui almeno 25 ragazzi. 
  
 L’importo massimo stanziato per singolo progetto è pari a € 1.050,00 (€ millecinquanta, 
00), che sarà erogato a seguito di presentazione di elenco e copia dei giustificativi (ricevute/fatture) 
delle spese effettivamente sostenute. 
 
 Il contributo sarà assegnato ai primi 3 progetti, risultati idonei i base ai seguenti criteri: 
 

1. Data di invio progetto all’indirizzo email  anspisalerno@gmail.com   
2. Numero di tesserati ANSPI coinvolti nel progetto 
3. Maggiore rispondenza del progetto alle finalità previste dal seguente bando per quanto 

riguarda i contenuti trasmessi dalla web radio, che dovranno trattare: 

 Promozione delle attività del proprio Oratorio 

 Elementi educativi sviluppati durante le attività 

 Divulgazione del Progetto Oratorio in generale (cos’è un oratorio, cosa si fa, cosa 
rappresenta e quali vantaggi porta alla comunità) 

 Promozione delle attività del Comitato Zonale Anspi di Salerno 

 Tematiche a scelta ed interventi che possono tornare utili per la crescita del proprio 
oratorio 

4. Realizzazione di PODCAST delle trasmissioni da poter postare, con cadenza mensile, sui 
canali social del Comitato Zonale Anspi Salerno 

5. A tutti gli oratori partecipanti sarà fornito, uno STAGE (gratuito) full immersion di una 
giornata con uno consulenti specializzato, le cui spese saranno a carico del Comitato 
Zonale 
Gli oratori che volessero approfondire il funzionamento e il tipo di apparecchiature da 
acquistare possono chiamate: 
Michele GIARDULLO 3332733751 oppure 0975587125 
 

I progetti dovranno essere inviati alla segreteria anspi comitato zonale di Salerno  solo ed 
eclusivamente a mezzo mail dal  01/04/23 e entro e non oltre le ore 23:59 del 30/04/23, 
compilando il format editabile allegato.  
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