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ELEZIONI RADUNI 2020 
 

SCHEDA CANDIDATO: FARINETTI DAVIDE 

 

 

EVENTUALE RADIO DI PROVENIENZA:  

Radio 6023 

 

PER QUALE RUOLO TI STAI CANDIDANDO:  

Vice Prersidente Raduni 

 

MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA:  

Mi candido come Vice Presidente perché ho esperienza come Station Manager dal Settembre 2018 
e da due anni partecipo al Meeting degli Affiliati. Ritengo che sia fondamentale cercare di rendere il 
Meeting Affiliati un appuntamento che possa aiutare tutte le radio universitarie a comunicare tra 
loro e a trovare supporto per la realizzazione delle loro singole attività e soprattutto per creare una 
condivisione comune delle buone pratiche e dei progetti di RadUni. Inoltre, ritengo che sia 
fondamentale ricercare sul territorio italiano tutte quelle realtà universitarie che fanno 
comunicazione e che ancora non conoscono il mondo di RadUni. È un'operazione che va realizzata 
al fine di allargare i confini di RadUni e per accorpare all'interno dell'Associazione nuove figure 
professionali e non. Allargando i propri confini si possono conoscere nuovi modi di fare 
comunicazione, nuovi modi per implementare i progetti radiofonici e associativi e nuovi soci che 
possano contribuire alla realizzazione delle attività principali e accessorie di RadUni.  

 

COMPETENZE: 

Manageriali; (Station Manager di Radio 6023 dal 2018; Membro dell'Amministrazione di RadUni 
Sport) Autoriali; (Vincitore del Premio Miglior Format 2019) Gestione umana del gruppo; 
Gestione progetti e bandi in ambito culturale e ricreativo; Conoscenza del mondo delle istituzioni 
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universitarie; Giornalismo locale e di intrattenimento giovanile; Giornalismo e storytelling sportivo; 
Gestione di progetti editoriali in ambito sportivo; Speaker radiofonico; Competenze nel montaggio 
audio; Competenze nella regia radiofonica; Ottimo uso e comprensione della lingua inglese scritta e 
orale; Ottima comprensione della lingua francese; Buon uso della lingua francese scritta e orale; 
Filosofo. 

 

ESPERIENZE: 

Responsabile comunicazione con RadUni del Format Condiviso RadUni Sport (2019-attuale); 
Station Manager Radio 6023 (2018-attuale); 
Autore Stop & Go - Format Condiviso RadUni Sport (2019-attuale); 
Gestione Progetto #lavocedeglistudenti per La Voce di Novara - rubrica giornalistica sulla vita 
universitaria (2020-attuale); 
Gestione Progetto RadUni in Giro (2019); 
Responsabile formazione radiofonica per il progetto Youth In Radio Piemonte nel bando ANG in 
Radio (2019); 
Gestione Bando Attività Culturali e Ricreative UNIUPO 2018-2019 (2018-2019); 
Autore Fusione di Orizzonti, Radio 6023 - Divulgazione della ricerca filosofica e Miglior Format 
RadUni 2019 (2018-2019); 
Autore La Tana dei Bohris, Radio 6023 - format satirico (2018-2019); 
Laurea in Filosofia e Comunicazione - 110 e Lode, in data 12/09/2018; 
Segretario di Produzione - La Terra Buona (2016)  

 

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA TUA CANDIDATURA: 

-Rafforzare il Meeting Affiliati con la realizzazione di un incontro mensile su Discord e di un 
ulteriore incontro mensile per la condivisione di buone pratiche tra le radio universitarie e aiutare 
tutte le radio a rafforzare la propria realtà; 
-Ricerca di fondi e occasioni di sviluppo per supportare tutte le emittenti RadUni; 
-Rendere il circuito RadUni più affiatato e insistere sul sentimento di identità di RadUni da 
diffondere in TUTTE le radio universitarie; 
-Ampliare il numero delle radio universitarie affiliate a RadUni monitorando le realtà radiofoniche 
già esistenti sul territorio italiano per avvicinarle al network RadUni; 
-Ampliare il numero delle radio universitarie affiliate a RadUni monitorando le università italiane 
che NON presentano progetti radiofonici MA che presentano altre attività di comunicazione (TV, 
social media, Twitch e YouTube) per comprendere come realizzare partnership e collaborazioni con 
queste realtà; 
-Fare conoscere alle università che NON presentano alcun progetto di comunicazione la realtà delle 
radio universitarie e supportarle alla creazione di nuove radio universitarie; 
-Rafforzamento delle partnership con le radio nazionali e nuovi contatti con altre emittenti web e 
realtà extra radiofoniche (TV, social media, Twitch e YouTube) 
-Creare una rete con le Università limitrofi al territorio italiano (San Marino, Slovenia, Svizzera 
Italiana) in collaborazione con Ministro degli Esteri RadUni; 
-Diffondere i format condivisi agli esperti e al pubblico di loro riferimento. 
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PROPOSTE PER IL FUTURO DI RADUNI: 

-Creare una sostenibilità per le emittenti e insistere ad un maggiore coinvolgimento delle emittenti 
in progetti e attività che prevedono interazioni con istituzioni nazionali e grandi emittenti; 
-Sostegno alla diffusione dei format RadUni e una maggiore coordinazione tra i format stessi; 
-Creazione di una Radio RadUni con una programmazione 24/7 con il meglio delle produzioni 
condivise RadUni e delle singole radio universitarie. Creare un sano sistema competitivo tra le 
singole radio aiuterà la crescita del circuito e della diffusione di tutti i contenuti delle singole realtà. 
-Creare una rete solida con le istituzioni universitarie e con gli uffici comunicazione delle università 
che presentano radio affiliate RadUni e con quelle che potrebbero presentare nuove radio 
universitarie RadUni. 
-Continuare a dialogare con le realtà istituzionali nazionali e aprire gli orizzonti alle realtà private 
che favoriscono l'impegno giovanile. 
-Ricerca di nuove collaborazioni esterne e partecipazioni a bandi nazionali ed internazionali al fine 
di allargare gli orizzonti dell'Associazione RadUni. 
-Creare eventi mensili online di natura ricreativa per avvicinare tutti i Soci alle attivi di RadUni. 
Grazie alle attività ricreative si potrà rafforzare il gruppo dei Soci e in questo modo avvicinare i 
Soci alla trattazione delle altre tematiche dell'Associazione. 
-Rafforzare i format condivisi e lavorare ad una redazione tecnica condivisa che si affianchi alla 
gestione associativa di RadUni per favorire ricambi generazionali. 

 


