REALIZZA UN SOGNO
Un progetto per lo sviluppo delle professionalità giovanili ideato e realizzato da Radio Active 20068 e Assieme APS

VOGLIAMO ESSERE UNA
“STARTUP PER I SOGNI”
Spesso il sogno dei giovani di provare ad inseguire un’idea è bloccato da ostacoli e mancanza di
risorse. Noi cerchiamo collaborazione per permettere a dei giovani di realizzare i propri sogni
professionali o amatoriali avanzati nei seguenti campi:
- Comunicazione radiofonica
- Produzione di podcast
- Comunicazione digitale
- Redazione giornalistica
- Musica e produzione musicale
- Pubblicazione editoriale
La nostra radio, si mette a disposizione come intermediario per far conoscere questi progetti a
sponsor interessati e per raccogliere la disponibilità di finanziatori al fine di sostenere i progetti, sia in
forma aggregata che individuale.

Primo progetto

ADOTTA UN GIOVANE
FANNE UN GIORNALISTA

ASPIRANTI GIORNALISTI
LA REDAZIONE DI RADIO ACTIVE

Questa declinazione della campagna è già stata avviata tramite la
registrazione di una testata giornalistica e la costituzione di una
redazione giornalistica guidata da Maurizio Zanoni, giornalista
iscritto all’ordine.
Vogliamo dare la possibilità ad alcuni ragazzi di realizzare il proprio
sogno di lavorare nella comunicazione e far parte di una vera
redazione giornalistica. Sfruttando la nostra testata i ragazzi
potranno intraprendere una carriera che li potrà abilitare al lavoro
di giornalista secondo la normativa vigente.
La campagna che lanciamo ci permette di sostenere questi
progetti di carriera individuale permettendo ai ragazzi di superare
tutte le tappe che li porteranno alla realizzazione del loro sogno.
Le aziende che vorranno partecipare potranno sottoscrivere la
campagna di adozione, verrete informati sul percorso che i ragazzi
seguiranno, potrete aprire così le porte del mondo del lavoro a
tanti giovani che cercano l’occasione giusta e qualcuno che creda
in loro.

COSTI

PER LA REDAZIONE DI RADIO ACTIVE
Secondo la normativa vigente la retribuzione lorda complessiva
che deve essere corrisposta ad ogni ragazzo/a che fa parte della
redazione non deve essere inferiore a € 2000 per un biennio
Costi per il materiale tecnico € 300
Costo per la formazione € 1000
Costo per la stampa del giornale una tantum € 200
TOTALE € 3500 A BIENNIO PER OGNI RAGAZZO/A

Secondo progetto

RADIO ON THE ROAD
POSTAZIONE MOBILE DELLA RADIO

RADIO ON THE ROAD
PORTARE LA RADIO NELLE PIAZZE
Radio Active 20068 nasce dal desiderio dei ragazzi di fare radio e
ora vorremmo farla ovunque.
Abbiamo portato molte persone davanti ai nostri microfoni e ora
vogliamo portare i microfoni alle persone. Per questo abbiamo
attivato un Crowdfunding per il sostegno del progetto “Radio on
the road” mirato all’acquisto di attrezzature per la trasmissione in
mobilità e quindi poter portare la radio fuori dagli studi.
Come contribuire:
Basta una piccola donazione per sostenere questo progetto, in
cambio della tua donazione riceverai un regalo, sarà il nostro
modo per dirti grazie.
La raccolta avviene tramite la piattaforma PRODUZIONE DAL
BASSO al seguente link https://www.produzionidalbasso.com/
project/radio-on-the-road/ e si concluderà il 31 Marzo 2022.
Siamo stati chiusi abbastanza, ora vogliamo uscire!

COSTI
MATERIALE TECNICO
Materiale tecnico:
Mixer, microfoni, cuffie, casse audio ecc. € 2300
Materiale operativo e di promozione di supporto alla radio € 300
Totale € 2.600

PERCHÈ CON RADIO ACTIVE
LA WEB RADIO DEL SUD EST

Radio Active 20068 è la web radio nata a Peschiera Borromeo nel
Febbraio 2020, si è subito caratterizzata per una rapida crescita
nel numero e nella qualità delle trasmissioni proposte.
La nostra web radio vuole essere un riferimento nel territorio
dell’area metropolitana milanese per l’informazione e
l’intrattenimento con l’obiettivo di diventare uno strumento utile e
una quotidiana presenza per gli abitanti, le aziende, le attività
commerciali e gli enti.
Oggi proponiamo un palinsesto di 33 trasmissioni con una
copertura 24 ore su 24 attraverso trasmissioni musicali e
programmi creati in esclusiva. Abbiamo uno staff di 38 speakers e
2 collaboratori tecnici di supporto.
Abbiamo una redazione giornalistica, con una testata registrata
presso il Tribunale di Milano e guidata dal direttore Maurizio
Zanoni.

QUANTO FUNZIONA RADIO
ACTIVE
ASCOLTI RADIOFONICI E NON SOLO
Dal Febbraio 2020 abbiamo avuto 127781 ascoltatori unici con
una media di 205 ascoltatori unici al giorno, provenienti da tutto il
mondo.
La nostra App, disponibile sia per Android che per IOS, è stata
scaricata da più di 400 dispositivi. Le registrazioni/podcast sono
distribuite sulle più diffuse piattaforme di podcasting (Google,
Spotify, Spreaker) e distribuiamo 45 trasmissioni per oltre 21.649
download.
Radio Active 20068 trasmette in streaming 24 ore su 24 da una
piattaforma cloud, con una programmazione indipendente e
flessibile.
Siamo partiti a Febbraio 2020 con 4 programmi ora abbiamo in
onda 33 trasmissioni e 4 nuove trasmissione partiranno a
Novembre.

Dati aggiornati a Ottobre 2021

LO STAFF
LA SQUADRA DI RADIO ACTIVE 20068
La sede e lo studio di registrazione sono ospitati nel Centro
Polifunzionale di Peschiera Borromeo.
Lo studio è predisposto per le registrazioni e per la trasmissioni
anche live.
La radio è diretta da Raffaele Vailati con il supporto tecnico di
esperti del settore.
Le trasmissioni vengono ideate e realizzate dal team della radio
che cura anche il sito, i canali social, la app mobile e gli eventi
di supporto. Tutto è stato creato internamente alla radio.

FONTI DI FINANZIAMENTO
ORDINARIE
L’associazione Assieme APS è l’editore e proprietaria di Radio
Active 20068.
Le fonti di finanziamento ordinarie sono il tesseramento e le
iniziative organizzate dai soci. Regolarmente vengono prodotti
gadget acquistabili dai soci o da sostenitori: magliette, adesivi,
tazze e tanto altro tutti ideati dal team creativo della radio.
Assieme APS è un’associazione che si occupa di sport, cultura e
tempo libero. Nasce dall’esperienza del gruppo “Peschiera
Eventi” ed è specializzata nel creare eventi pubblici di vario
genere. Per un elenco completo degli eventi è disponibile il sito
www.peschieraeventi.it
Tramite gli eventi vengono attivate forme di finanziamento
speciale: sponsorizzazioni, gadget e incassi da biglietti che
servono per coprire i costi di gestione della web-radio.
Sito dell’associazione www.radioactive20068.it/assieme

Costi broadcasting € 950,00
Licenze Siae e Scf € 2500,00
Affitto e gestione € 1300,00
Costi associazione € 250.00
Rinnovi tecnologici € 1000,00
Costi manutenzione € 500,00
Totale € 6500,00

PROMOZIONE DELLA RADIO
PROSSIME INIZIATIVE
L’obiettivo della radio per il 2022 è di aumentare il bacino di
ascolto nei comuni del Sud Est Milano, per questo motivo sarà
attivata a breve una campagna di affissioni murali,
sponsorizzabile.
Inaugureremo un ciclo di trasmissioni curate dalla neonata
redazione giornalistica che tratteranno eventi e curiosità del
territorio.
Sono previsti eventi sportivi, ludico ricreativi con possibilità di
sponsorizzazione.
Verranno inoltre realizzate trasmissioni per far conoscere le realtà
produttive del territorio.

COME CONTATTARCI
RIMANIAMO IN CONTATTO
Se vuoi maggiori informazioni, per aderire alle nostre iniziative e
sostenere i nostri progetti:
ADOTTA UN GIOVANE
RADIO ON THE ROAD
Se sei interessato alle sponsorizzazioni o vuoi avere informazioni
puoi scrivere un’email a radioactive20068@gmail.com
oppure telefonare al 339 693 0401 Raffaele Vailati.
oppure telefonare al 339 7746784 Franca Costa.

IBAN: IT28 I030 6909 6061 0000 0182 967

Il sito ufficiale della radio è www.radioactive20068.it
Puoi scaricare l’APP della radio da Google Play Store e Apple Store
e ascoltare tutti i podcast dalle più diffuse piattaforme.

