
Web Radio 
Rimini-Riccione

A cura della Cooperativa “Il Millepiedi”
e dell'Associazione “il Tassello Mancante”

Tipologia di
iniziativa proposta Destinatari

La cooperativa il Millepiedi dal novembre 2013 
gestisce una Web Radio che trasmette un 
palinsesto attraverso Internet, risultando 
accessibile con qualsiasi strumento in grado di 
accedere alla rete da la possibilità ai ragazzi di 
sviluppare una trasmissione radiofonica che 
permetta loro di avere voce in capitolo sul 
territorio sia come tecnico audio che video. 

Da ottobre 2016 la web radio è gestita in 
collaborazione con l’associazione “Il Tassello 
Mancante” di Riccione.

Pre-adolescenti (11-14 anni) e adolescenti (14-20
adulti).

Descrizione

I giovani coinvolti nel progetto Web Radio danno voce ad iniziative a loro legate realizzate nel territorio, 
viste, lette e commentate direttamente con il loro occhio e la loro voce.
La radio via Web ha notevoli vantaggi: arriva in ogni angolo del mondo, è semplice da realizzare e gestire 
e da la possibilità ai giovani di sentirsi parte di qualcosa di grande, di sperimentare nuove forme di 
comunicazione e linguaggio  che  danno un senso di libertà, di possibilità di lasciare un segno, sentirsi 
ascoltati, capiti, sviluppa opportunità, socializzazione, educazione e autonomia.
La web radio rappresenta un progetto sicuramente innovativo si va nella direzione di ofrire ai ragazzi 
un'opportunità non solo di "consumo di spazi" preconfezionati bensì di "protagonismo creativo" e 
costruttivo. La radio è diventata così uno strumento di crescita e di attività e di servizio e informazione per
i giovani che possono diventare le voci del proprio territorio e creare una formidabile rete difusa e attiva 
sull’intero territorio.

Il progetto si sviluppa in varie step:
● Incontri di redazione organizzazione e realizzazione di un breve corso su linguaggio giornalistico,

tecniche di ripresa e montaggio programmi radio.

www.adolescentiarimini.it

http://it.wikipedia.org/wiki/palinsesto_(televisione)
http://it.wikipedia.org/wiki/internet


● Supporto educativo e tecnico  nella realizzazione e registrazione delle trasmissioni radiofoniche, 
attività promozionali, divulgative e di sostegno alla partecipazione dei giovani alla web radio,  
raccolta adesioni e selezione del gruppo di giovani, evento inaugurale della web radio.

● Ideazione, a partire dalle proposte dei giovani, di format radiofonici con la creazione dei contenu-
ti, registrazione di trasmissioni e “messa in onda” costruzione dei contenuti della web radio.

Parole chiave
per una ricerca

su internet

Ambito 
Territoriale

di riferimento
Contatti

Web radio | Giovani | Musica |
Voce in capitolo | Riccione |
Rimini | Messa in onda |
Adolescenza.

Rimini | Riccione. Rimini 
presso Casa Pomposa 
centro giovani 
Via Pomposa 8 
Telefono 340 9514 378

Riccione 
presso 
sede Riccione Web radio 
Via Mantova 6 
Telefono 340 9514 378 

Referente 
Emanuele Battarra
Telefono 340 9514 378
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