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LA FESTA DELLE RADIO SCOLASTICHE 
per incontrare, conoscere e scoprire chi dà voce ai ragazzi 

 

Lecco – 27 e 28 marzo 2009 – TERZA EDIZIONE 

 

 

Dopo aver organizzato – nella primavera 2006, per la prima volta in Italia – il 18° Raduno 

Internazionale delle Radio  Scolastiche (un evento che – ogni anno in una nazione diversa – 

riunisce delegazioni di studenti ed addetti ai lavori che vivono l’esperienza di fare radio grazie 

all’intermediazione della scuola), Radio Cristal di Lecco ed il Gruppo Ragazzi e Cinema di 

Oggiono (Associazione attiva da 10 anni nel territorio Lecchese, Comasco e Milanese al fine di 

coinvolgere bambini ed adolescenti in attività legate al cinema, alla radio ed allo spettacolo, 

come la realizzazione di un film, la conduzione e la gestione di trasmissioni radiofoniche in 

diretta, l’organizzazione di eventi pubblici) si sono fatti promotori dal marzo 2007 della Festa 

Nazionale delle Radio Scolastiche, che torna nel 2009 con la sua terza edizione, in programma 

il 27 ed il 28 marzo. 

Con questa manifestazione, si desidera far incontrare ragazzi e adulti che, come accade nel 

territorio Lecchese e Comasco da ormai parecchi anni, vivono l’esperienza di costruire e 

condurre trasmissioni radiofoniche grazie sia al supporto della scuola o di realtà associative sia 

mediante la disponibilità di emittenti radiofoniche (perlopiù locali) che offrono – soprattutto a 

giovani appassionati – la possibilità di gestire spazi e programmi in autonomia e spontaneità (i 

classici “Dj” o “speaker” per passione, coloro insomma che lo fanno come hobby, nel tempo 

libero). 

L’obiettivo del Raduno è quello di offrire un’importante occasione di incontro che possa favorire 

uno scambio di idee e di progetti tra persone (in particolar modo ragazzi) che condividono un 

medesimo interesse; in questo modo si andrebbe a favorire lo sviluppo della “radio giovanile”,  

intesa come efficace strumento di comunicazione tra ragazzi, i quali – in contesti come 

trasmissioni e dirette – riescono a trasmettere i propri pensieri e a raccontare il proprio 

mondo, fatto di sogni, speranze e desideri : questo accade molto sovente nei programmi che 

gli adolescenti ed i giovani conducono per Radio Cristal, a Lecco, grazie alle attività 

radiofoniche che il Gruppo “Ragazzi e Cinema” promuove costantemente. E sicuramente la 

stessa cosa si verifica anche su altri canali radiofonici Italiani che concedono ai giovani, alle 

scuole o alle associazioni degli spazi autonomi. 

In Francia, in Olanda, in Svizzera o in Belgio esiste una fitta rete di emittenti radiofoniche che 

trasmettono all’interno delle scuole, dalle elementari alle superori, in cui i conduttori, i Dj,  i 

giornalisti sono gli studenti, aiutati dai loro insegnati o da adulti appassionati. Questo 

fenomeno nella nostra nazione è molto limitato; sono numerose le scuole Italiane che – per 

una serie innumerevole di ragioni – non possono ospitare una radio al loro interno; in questi 

ultimi anni, però, si è andata valorizzando la possibilità di appoggiarsi ad emittenti private che 
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accolgono gli alunni in diretta per le loro trasmissioni, scritte ed allestite nel corso di alcune ore 

didattiche (questa è la vera “radio scolastica”). 

Preparare e condurre una trasmissione radiofonica – in diretta o registrata – crea condizioni 

efficaci per favorire nei ragazzi lo spirito di lavoro in gruppo, per rafforzare in essi la capacità di 

dialogo e di comunicazione, per vincere timidezza e paura e sentirsi in grado di esprimere con 

convinzione idee ed opinioni totalmente personali, mediante la discussione critica sulle varie 

tematiche scelte come base per il tale programma; in questo modo, i giovani diventano – da 

ascoltatori passivi – protagonisti di un progetto interamente creato da loro. 

La Festa Nazionale delle Radio Scolastiche è un momento importante di incontro e di confronto 

ma anche di festa e di spettacolo, rivolto a scuole, classi, gruppi, associazioni, università che 

vivono l'esperienza di "fare radio" nei più svariati contesti. 

 
Programma Generale 

(ospiti ed interventi saranno resi noti alcune settimane prima dell’evento) 
 
 
 
Venerdì 27 marzo   
 

• Ore 13.30 

 

Avvio Trasmissioni Speciali in diretta sulle frequenze di Radio Cristal (FM 
89.400/88.300/89.600/88.100 o via web, sui siti http://www.radiocristal.it e 
http://www.ragazziecinema.it) con la partecipazione in studio di classi delle Scuole 
Medie Inferiori e Superiori. 
 
Incontro con rappresentanti di realtà radiofoniche scolastiche e di programmi per 
bambini ed adolescenti provenienti da tutta Italia. 
 

 
• Ore 16.00 

 

Diretta Radiofonica a cura degli studenti 
 
 

• Ore 18.00 – Sala Ticozzi, Lecco  

 

Aperitivo Radiofonico 
 

 

• Ore 21.00 – Sala Ticozzi, Lecco 

 

La Festa delle Radio Scolastiche – Primo Spettacolo 
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Sabato 28 marzo 
 

• Ore 10.00 – Sala Ticozzi, Lecco 

 

La Radio a Scuola : un nuovo modo per insegnare ed imparare 
 
 
Conferenza/dibattito aperta a studenti e docenti  
 
Gli studenti di alcune scuole medie inferiori e superiori raccontano la propria 
esperienza radiofonica, vissuta nel corso di alcune ore didattiche dedicate alla 
costruzione di un programma trasmesso poi in diretta 
 

 
• Ore 15.00 – Sala Ticozzi, Lecco 

 

RadioScuola – La radio fatta dai Ragazzi 

Tutti gli studenti presenti – suddivisi in squadre di lavoro – allestiscono una 
trasmissione che più tardi andranno a condurre in diretta dagli Studi di Radio Cristal 
 
 

 

• Ore 21.00 – Sala Ticozzi, Lecco 

 

La Festa delle Radio Scolastiche – Secondo Spettacolo  

 
 

Per informazioni, visitare i siti web  
http://www.ragazziecinema.it e http://www.radiocristal.it   
oppure telefonare ai numeri 339/8508351 e 0341/285656 

 

   


