


non è solamente giornalismo partecipativo, è una radio per una cittadinanza attiva, una rete di 

comunità che apre i microfoni, a partecipatori CREATIVI o GENERATIVI. Dietro la radio ci 

sono delle persone. Una comunità aperta. Questo è un fattore differenziante.

Radio ARCI Noerus



Un poco di storia del progetto

●Il progetto nasce a marzo 2020, in pieno primo lockdown dal Coronavirus. La nostra associazione, si è vista impegnata 

nella comunicazione, collaborazione, monitoraggio, creazione di canali specifici, e nell'acquisto e distribuzione di Ffp2

●Dopo varie discussioni, l'informazione è stata vista da tutti come strumento necessario, per tutti per uscire da questa 

Odissea pandemica.

●Dopo una falsa partenza attraverso un Crowdfunding, al quale tutti possono ancora partecipare, perché i sottoprogetti si 

moltiplicano, versando sull’iban IT28Z0306910928100000000139. Mentre il progetto ha visto la luce grazie a un bando.



A chi si rivolge?

●E' progetto totalmente open source, di condivisione, fondato sulla cittadinanza attiva. Chiaro e diretto è 

il principio di comunicazione libera e di comunità attiva. Fondamentale è l’aspetto partecipativo e 

l’apertura alle proposte bottom-up da parte della Redazione.

●Resilienza e territorio, sono sensibilità da studiare ed integrare, con servizi e programmi che possano 

semplificare, velocizzare e agevolare rapporti e collaborazioni. Fare rete, per individuare referenti e le 

capacità di ognuno, che liberamente può in qualsiasi momento contribuire al progetto.

●Gruppi e comunità territoriali possono costruire una propria esperienza con la radio, interagire con altri 

gruppi, attraverso le assemblee, che periodicamente vengono convocate su un Canale di Skype.

●Studenti e giovani possono conoscere, attraverso i racconti di chi già opera nel settore, come 

collaudare la tecnologia, finendo magari col produrre una propria trasmissione o radio

●Esiste un comitato tecnico/scientifico e un referente apicale ma non per questo si attuano scelte 

verticistiche.

●Questo comitato ha dato delle linee-guida e si è fatto carico (onori e oneri) di certe scelte, (ad esempio 

la APP) non ha subito a obtorto collo le situazioni ma ha guidato coscientemente le sue attività.

●Come per coerenza fa del Creative Commons non un fattore limitante, ma un punto di forza per la 

condivisione delle idee e della cultura.



La Piattaforma

●Azuracast è la piattaforma open source scelta per il progetto

●E' una piattaforma specifica per le radio web

●Questa piattaforma puo' trasmettere simultaneamente 10 canali radio e puo' supportare 

diverse migliaia di utenti, a seconda della regolazione della qualità d'uscita programmata per 

ogni singolo canale

●Non è il sito che vediamo nel front end del sito, struttura che sta per essere rinnovata per le 

nostre diverse esigenze, ma risiede in una seconda cartella a cui si puo' facilmente accedere 

con nome utente e password.

●Una delle scelte “politiche” di Radio Noerus e stata quella di privilegiare dirette e un piccolo 

archivio in podcast sul sito, mentre tutto il vecchio archivio è accessibile via ftp sempre con 

come utente e password, che verranno comunicati a tutti gli interessati, facenti richiesta dal 

portale

●La possibilità della creazione di numerosi canali, ci puo' permettere sia nuovi canali, ma 

anche ulteriori progetti definiti con singole entità, che possono essere associazioni, scuole..

https://radioarcinoerus.it/
https://radioarcinoerus.it:8443/login
http://79.41.200.133/


Come si ascolta la nostra Radio

● tramite portale web radioarcinoerus.it – un sito web che ci 

permetterà di evidenziare trasmissioni e collaboratori, indirizzando ai 

relativi podcast on line piuttosto che ai siti web. 

● tramite App – abbiamo sviluppato una simpatica app per Android. 

Scelta obbligata dal fatto che per OS le spese fisse, ed annuali, sono

molto elevate. Quindi per il momento le risorse sono state finalizzate

per il pubblico maggiore. 

https://radioarcinoerus.it/
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_raffaelefaggiano69.Radio_ARCI_Noerus


Partecipazione e sostegno

Attuali parti operative della Radio

●La Radio è partita con un canale Tematiche

●Ad oggi anche col Canale Miscellanea, raccoglie contributi dal territorio

●Il terzo canale è musicale con licenze Creative Commons.

●Attuali collaborazioni nazionali - Medicina Democratica, Generazioni Future -

COMITATO RODOTÀ, Milano Pride, Cooperativa Sociale "La Meridiana", I sentinelli

di Milano, Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, Radio delle donne, Onda Verde 

Biella, La Città invisibile, Tierra y Libertad, In Difesa Di, Un Ponte Per, Rivolti ai 

Balcani, Progetto Genderqueer, Osservatorio per la Libertà Costituzionale, InfoOut

●Attuali collaborazioni sul territorio - Teatro Arte Orizzonti Inclinati, L’Associazione 

Comunità “Il Gabbiano”, "Il Mosaico" Cooperativa Sociale, Alchechengi, Baule dei 

Suoni, Elle , Face to Face, TeatroGruppo Popolare, Marzia Menotti, Giuseppe 

Rondinelli, Simpatia, Italia Cuba Como 



Partecipazione e sostegno

Collaboratori  INTERNI - elenco per mansioni

●Gestione archivi

●Appartenente ad una redazione di un canale interno (upload file e delete)

●Puntamento trasmissini

●Gestione db / mailing list

●Collaboratore di progetto / consulente

●Gestore Sito Web

●Grafico

●Programmatore web – app

●Curatori e relatori corsi interni ed esterni per le scuole



Collaboratori Redazionali

●Sono tutti quei collaboratori che operano per la produzione di 

trasmissioni, piuttosto che per i recupero di materiale specifico, 

da altri attori. es. un convegno con un tema specifico che ha 

trattato esclusivamente una associazione. Verrà contattata e gl

verrà richiesta liberatoria specifica

●Questo è valido per tutti i canali compreso quello di musica 

Creative Commons

●Al momento il lavoro è facilitato da un 2 gruppi WhatsApp e da 3 

mailing list: collaborazioni locali, nazionali e dei tecnici. In quanto 

diverse sono le piattaforme che stiamo utilizzando, questo vale 

anche per il software. Mentre i collaboratori non sono mai 

abbastanza.



Collaboratori Redazionali

●Sono tutti quei collaboratori che operano per la 

produzione di trasmissioni, piuttosto che per i recupero 

di materiale specifico, da altri attori. es. un convegno 

con un tema specifico che ha trattato esclusivamente 

una associaizone, che verrà contattata e gl verrà 

richiesta ilberatoria specifica

●Questo è valido per tutti i canali compreso quello di 

musica Cretive Commons

●Al momento il lavoro è faclitato da un gruppo 

WhatsApp “delle redazioni” e da una mailing list



Tipologie delle “collaborazioni radiofoniche”

●Podcast producer – Questa figura possiede una pagina internet dove carica il proprio file 

trasmissione, creata precedentemente con  programmi audio open soure / free. Dopo l'upload il 

producer segnalerà alla redazione la disponibilità della nuova trasmissione on line. La redazione del 

canale provvederà a scaricarla e ricaricarla sulla Radio. Se la piattaforma scelta dal Podcast Producer 

non supporta la funzione download, andrà inviata alla redazione tramite WeTransfer.

●Live producer – Il collaboratore che effettua la sua trasmissione Live da pc. Attraverso il programma 

Mixx, potra' gestire una consolle e volendo trasmettere una diretta di una conferenza on line, piuttosto 

che connettersi a Skype per trasmettere una video conferenza con invitati. Inoltre già la piattaforma 

del sito on line da la possibilità di operare con una diretta, miscelando la propria voce a diversi brani 

mp3, presenti sul proprio pc.

●Diretta producer – E' il produttore di live in diretta. Ossia attraverso un'app per Android “Media Cast”, 

trasmette direttamente alla radio che a sua volta ristrimma il segnale, in diretta web, sul canale 

stabilito. Sistema utile per convegni, assemblee, manifestazioni di ogni genere. Ovviamente non è da 

utilizzare per ristrasmettere brani musicali registrati, idem obbligo per tutte le figure che collaborano 

alle produzioni e alle pubblicazioni.

●I nostri tecnici sono sempre disponibili per installazioni e consigli da remoto



Il network… capitalizziamo il lavoro svolto

Capitalizziamo il lavoro svolto per anni… 

abbiamo una ricchezza di informazioni (in 

termini di dati) enorme. La radio non è a sé 

stante. Fa parte di un network: Noerus. Il 

Circolo funziona da più di 20 anni. Ha una 

storia; come del resto AltraComo.it; molto più 

di un web magazine, ma un archivio di luoghi, 

racconti, persone…

Mancava la radio web come media. Con 

queste tre portanti possiamo affermare di 

avere creato il Network e lo si deve fare 

sapere… 

Cross references e reciprocità.



CAMPAGNE DI CROWNFUNDING PERMANENTI

BECOME

THEMEDIA

Creazione di spazi condivisi (sovvenzionati 

anche da bandi a sostegno della cultura e 

da Pubbliche Amministrazioni e progetti 

come BECOMETHEMEDIA indirizzati as es.  

su giovani in età scolare

Che deve essere «evoluto». O meglio le 

cose ci sono. Basta solo tirare le righe.



Le nostre aspirazioni

Capitalizzazione del lavoro, ricchezza intellettuale e progettualità,

l’altra metà del cielo…

●Specializzazione dei contenuti: unifichiamo la ricchezza intellettuale e le tematiche in 

un unico content organizzato (con algoritmo di ricerca efficace) e battezziamolo: 

MEDIATECA EMEROTECA DIGITALE.

●ON AIR: ovvero le «dirette». Separate rispetto al podcasting e ai contenuti in 

download. La radio web è SENTIRE QUANDO VUOI quello che vuoi.

●Canali/Redazioni: attivare le redazioni specifiche, con una Redazione Generale già 

presente

●Rubriche e Palinsesto: creazione di rubriche tematiche. Questo a target chiaramente 

in ragione del numero dei volontari coinvolti e delle loro aspirazioni.



CANALI Tematiche

Miscellanea

RUBRICHE RADIOGABBIANO

RADIOMOSAICO

LA COMBRICCOLA

Musica CC

Quattro incontri di teatro…

La «buona» notizia del giorno

RIASSUMENDO: distinguiamo gli spazi «interni»…



Per evolvere in un vero e proprio PALINSESTO …

09:00 12:00 15:00 18:00 21:00

La «buona» notizia del giorno

REDAZIONERUS

MUSICA

AMBIENTE

RADIOGABBIANO

RADIOMOSAICO

LA COMBRICCOLA

CULTURA

Quattro incontri di teatro…

CRONACA CITTADINA … LINK ESTERNI … 



GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG

Campagna fi crowdfunding permanente e indirizzata

Ricerca di copertura progetti e attività con bandi di concorso site specifici

Badwill iniziale

Attività «core» Noerus

a copertura
Progetto scuole BECOME THE MEDIA

Punto della 

situazione

Revisione della piattaforma

Attivazione dei canali 

Finalizzazione del palinsesto 

Lancio

Punto della 

situazione

Attività «core» Noerus

a copertura
Progetto scuole

Revisione della piattaforma

Masterplan & Economics

Il progetto segue una pianificazione. Quando gli step saranno raggiunti, ci 

auguriamo possa camminare da solo.



Contatti:

●Mail radioarcinoerus@gmail.com

●

●Telefono 3497742344

mailto:radioarcinoerus@gmail.com


KAI ZEN (apprendimento continuo)

Un progetto come questo significa soprattutto acquisire nuove 

conoscenze e nuove competenza siano queste tecniche, professionali 

o semplicemente conoscitive e intellettuali.

Mettersi in gioco e sperimentare vuole dire provare a esprimere idee, 

forme e contenuti in modo interessante e originale.

Questi sono esperienze «da interni», per chi vuole partecipare, ma sono 
anche indispensabili le forme di  restituzioni «esterne»; mettere 

conoscenze e competenze a fattore comune; non dimentichiamo un 

aspetto fondamentale quello del tutor & mentoring, il progetto-scuole, 

l’invito al teatro, becomethemedia, gli archivi collettivi … secondo il 

principio when we share, everyone wins!!!


