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JMWEB – WEB RADIO PAR LES JEUNES
Progetto della Città di Renens
Durante una settimana, un gruppo di giovani prepara e produce ogni giorno una
trasmissione radiofonica su Internet. I giovani suscitano il dibattito sui nuovi media e
incoraggiano gli ascoltatori a fare altrettanto.
altrettanto

IL PROGETTO

DESTINATARI

«Web radio par les jeunes»
» è un progetto
modello di educazione tra pari svolto dal
Servizio Cultura-Gioventù-Sport
Sport della Città di
Renens.

La prima settimana (aprile 2013) rientra nel
progetto «Gioventù in azione», cui partecipano
giovani svizzeri e tunisini. Il gruppo comprende
16 giovani adulti svizzeri e tunisini tra i 18 e i
25 anni, con percorsi di vita diversi e attivi nel
loro Comune o in associazioni.

Durante una settimana, un gruppo di giovani
prepara e produce ogni giorno una
trasmissione radiofonica incentrata sul tema
dei nuovi media e del
el loro uso. Il progetto di
web radio si svolge in due fasi, una settimana
ad aprile e una ad ottobre 2013.
Le trasmissioni sono preparate e registrate dai
giovani, che beneficiano dell’aiuto del gruppo
di animazione di Renens nonché di specialisti
del settore, che intervengono
ngono in modo mirato. I
partecipanti decidono insieme i temi relativi ai
media digitali che desiderano trattare, come
pure l’impostazione musicale e redazionale
delle trasmissioni. Il progetto comporta un
lavoro di coproduzione, in cui i giovani si
scambiano
no consigli tecnici e confrontano le
loro opinioni sulle tematiche trattate.
Le trasmissioni vanno in onda su Internet (in
diretta o in differita) e possono essere
(ri)ascoltate sul blog del progetto www.culturemix.ch (per la settimana d’aprile)
d
e
www.jmweb.django.fm (per la settimana
d’ottobre).. I giovani si occupano della loro
promozione
omozione e incoraggiano il dibattito sulle
tematiche affrontate su questi blog e attraverso
le reti sociali.

Il gruppo della
ella seconda settimana (ottobre
2013) è composto da 11 giovani residenti nel
distretto dell’Ouest lausannois, anch’essi di età
compresa tra i 15 e i 25 anni e provenienti da
culture diverse. Alcuni membri del primo
gruppo parteciperanno alla seconda settimana
sett
in qualità di peer educator.

EDUCAZIONE TRA PARI ?
-

Nel lavoro collettivo di produzione
radiofonica, i giovani giornalisti sviluppano
le proprie competenze mediali
scambiandosi conoscenze ed esperienze.
L’educazione tra pari si svolge tra di loro
ma anche presso gli ascoltatori coetanei.

-

Grazie a un blog e alle reti sociali si
invitano altri giovani a intervenire sui temi
trattati nelle trasmissioni, in modo che
possano partecipare alle riflessioni avviate
in queste ultime.

-

Tra le due settimane in cui si svolge il
progetto di web radio, il primo e il secondo
seco
gruppo di giovani si incontrano
regolarmente per scambiarsi competenze
ed esperienze.
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AGENDA
1

Prima settimana radio

Dal primo al 6 aprile 2013

2

Incontri tra il primo e secondo gruppo di giovani

Aprile– ottobre 2013

3

Seconda settimana radio

Dal 21 al 25 ottobre 2013

