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INIZIATIVE E ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE REALIZZATE (2020) 
(Di ogni iniziativa e attività deve essere precisato, oltre al contenuto, il riferimento temporale e spaziale, ovvero 

QUANDO e DOVE ciascuna iniziativa è stata realizzata) 

Per quanto riguarda le iniziative ed attività realizzate nel 2020, preliminarmente c’è da segnalare che l’anno 2020, così 

come a tutti noto, è stato caratterizzato dalla pandemia SARS-COV2 COVID-19, che ha precluso buona parte della 

programmazione e degli eventi dell’anno; nonostante tutto e con tutte le difficoltà del caso, siamo riusciti a realizzare  

alcune manifestazioni importanti: il FESTIVAL di Sanremo - febbraio 2020 - presso il quale siamo stati regolarmente 

presenti con la redazione di RadUni musica. 

Dal 22 al 24 maggio si è tenuto il Festival delle radio universitarie “FRUtopia”, per la prima volta in versione 

completamente digitale e non come previsto, a Venezia, che ha riscosso un ampio successo di pubblico, forse anche 

oltre ogni più rosea aspettativa visto il momento contingente. 

Nell’ottobre 2020 si è conclusa la collaborazione tra Musplan e RadUni Musica. 

Nel dicembre 2020 si altresì tenuta la maratona delle radio universitarie italiane “Non fermiamo questa voce” nel 

ricordo di Antonio Megalizzi, che ha visto, fra le altre, la partecipazione del Presidente del Parlamento Europeo, On. 

David Maria Sassoli, oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri Italiano, Prof. Avv. Giuseppe Conte. 

 
INIZIATIVE E ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE IN CORSO DI REALIZZAZIONE (2021) 
(Di ogni iniziativa e attività deve essere precisato, oltre al contenuto, il riferimento temporale e spaziale, ovvero 

QUANDO e DOVE ciascuna iniziativa è stata avviata e quando se ne prevede la conclusione) 

 

Non fermiamo questa voce - nel ricordo di Antonio Megalizzi, 15 maggio 2021 

Redazione Zeta 24-27 maggio 2021 

Missioni al Parlamento Europeo Europhonica (da giugno 2021) 

Partecipazione di RadUni Musica a Sanremo Rock (settembre 2021) 

Premio Carlo Magno (29 sett. – 2 ott. 2021) 

Progetto EYE 7-10 ottobre 2021 

Word College Radio Day 1 ottobre 2021 

 
INIZIATIVE E ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE PROGRAMMATE 
(Di ogni iniziativa e attività deve essere precisato, oltre al contenuto, il riferimento temporale e spaziale, ovvero 

QUANDO e DOVE ciascuna iniziativa verrà avviata e conclusa) 

Progetto Ventotene 

Fondo Megalizzi 
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