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INIZIATIVE E ATTIVITÀ PIU’ SIGNIFICATIVE REALIZZATE (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 realizzata)

Per quanto riguarda le iniziative e attività realizzate nel 2021, preliminarmente c’è da segnalare che
l’anno 2021, così come a tutti noto e così com’è stato per l’anno precedente, 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.

Dal 24 al 27 maggio si è tenuto l’evento online “Redazione Zeta”, concepito alternativamente al
Festival delle Radio Universitarie e per la prima volta organizzato e gestito dalle redazioni interne
all’Associazione: Cineuni, Europhonica, RadUni Musica e RadUni Sport.

Dal giugno ad agosto Sanremo Rock evento coperto dalla redazione di RadUni Musica lungo tutta la
penisola, partecipando anche alla giuria dell’evento. Sanremo rock è il festival che ha l’obiettivo di far
conoscere le migliori band emergenti in Italia, e ha visto i gruppi selezionati durante le varie regionali
hanno esibirsi alla finale prevista al Teatro Ariston di Sanremo. RadUni musica è stata partner
dell’evento e nel 2020 ha conferito un premio speciale a un gruppo calabrese, i Savant.

Il giorno 1 ottobre 2021 le emittenti dell’Associazione RadUni hanno partecipato all’evento World
College Radio Day organizzato dalla College Radio Day Foundation con tema “Resilient Radio”.
L’emittente UniCa Radio ha gestito lo slot dedicato all’Italia con una diretta di un’ora relativa al tema,
con interventi registrati da parte di altre emittenti dell’Associazione.

L'8 e 9 ottobre del 2021 RadUni ha coinvolto 25 soci nella partecipazione allo European Youth Event,
a seguito della nuova presentazione dei progetti concepiti per l’edizione rimandata e della vittoria di
un contributo per essi. L'attività si è svolta al Parlamento Europeo di Strasburgo e ha visto i soci
impegnati in una diretta condivisa di 3 ore e mezza la mattina del 9 ottobre durante la quale hanno
raccontato l'evento tramite le voci dei giovani europei.

Nel dicembre 2021 si è 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 della
redazione di Europhonica.

La redazione di Europhonica ha ripreso da giugno 2021 le missioni al Parlamento Europeo quasi a
pieno regime, partecipando alle sedute plenarie e creando i propri contenuti con la partecipazione di
molti soci della redazione e coinvolgendo una grande numero di ospiti.



RadUni, in collaborazione con Icaro Radio e TV ha vinto il bando per il fondo #IMCAP dell’Unione
Europea sulla politica agricola comunitaria. Il progetto AGRINET YOUNG, da 9.000 euro, ha visto
RadUni realizzare, con il supporto delle radio universitarie del circuito, 12 podcast sulla PAC
realizzati tra il 2021 e il 2022 e in onda dal Febbraio 2022.

INIZIATIVE E ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
(2021/2022)
(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)

Festival di Sanremo 2022 in presenza, coperto da 10 persone della redazione di RadUni Musica dal 2
al 6 marzo producendo ogni giorno diversi contenuti tra articoli, interviste, video e dirette.

Il Festival delle Radio Universitarie 2022 torna in presenza presso le sedi dell’Università di Catania, e
vedrà RadUni ospite di Radio Zammù dal 19 al 22 maggio. L’evento attirerà circa centocinquanta
soci, più di venti radio e le redazioni dell’Associazione, mettendo fine allo iato di tre anni dall’ultima
edizione e permettendo di riannodare i fili dei rapporti tra emittenti e persone.

Nel corso del 2021 la redazione di Europhonica ha partecipato ad alcune missioni relative alla
Conferenza per il Futuro dell’Europa (Cofoe) nel mese di luglio e l’attività viene riproposta anche nel
2022 con la partecipazione ad alcuni eventi organizzati per l’occasione in territorio nazionale ed
europeo.

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)

Maratona Megalizzi Maggio e Dicembre.

Missioni redazioni condivise.

Collaborazione con Croce Rossa Italiana - diffusione spot campagna Dona che ti torna.

Nel giugno 2022 è prevista la partecipazione di RadUni assieme a Fondazione Megalizzi all’evento
New European Bauhaus come partner del Commissario CIS Santo Stefano.

World College Radio Day 1 ottobre 2022.
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