Laboratorio PalinSesto è un progetto ideato
e promosso da Socialisarte ASD

Laboratorio PalinSesto
La web radio, insieme!
CALL FOR PARTICIPATION PER ENTRARE A FAR PARTE DELLA FUTURA
REDAZIONE JUNIORES DI RADIO PALINSESTO.
Vuoi imparare a fare la radio e hai meno di 30 anni?
Questa call è rivolta a te!

Laboratorio PalinSesto è finanziato dall’Autorità regionale per la
garanzia e la promozione della partecipazione,

realizzato con il contributo
metodologico di Sociolab

e il patrocinio del
Comune di Sesto F.no
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Premessa
Laboratorio PalinSesto. La web radio, insieme! è un percorso di partecipazione ideato e
promosso dall'associazione Socialisarte ASD per coinvolgere ragazzi e ragazze nella
costruzione di una redazione juniores per la futura web radio di PalinSesto, che troverà
spazio nei locali ex Lucciola in piazza IV Novembre a Sesto Fiorentino.
Per fare questo, Laboratorio PalinSesto sviluppa una serie di attività ﬁnalizzate alla creazione
del gruppo e alla sua formazione in ambito radiofonico ﬁno all’avvio vero e proprio dei lavori
di redazione.
Il progetto è ﬁnanziato dall’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della
partecipazione della Regione Toscana e patrocinato dal Comune di Sesto Fiorentino.

Perché questa Call for participation
La presente call è finalizzata a raccogliere candidature di giovani interessati a prendere
parte al percorso di creazione della redazione juniores della futura Radio PalinSesto.
Gli incontri prevedono un percorso gratuito di formazione sulle diverse competenze
(tecniche, gestionali e creative) necessarie al lavoro di una redazione radio, attraverso
l’intervento di esperti del settore e professionisti del mondo radiofonico; la costituzione e
avvio del lavoro di redazione, con il supporto della direzione artistica e della direzione
tecnica del progetto PalinSesto.
A conclusione di questo processo, la redazione juniores svolgerà le proprie attività all’interno
dei locali rinnovati della Ex Lucciola in piazza IV Novembre a Sesto Fiorentino.
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Chi può partecipare
La partecipazione alla call è rivolta a ragazzi e ragazze under 30, interessati a conoscere
come funziona una web radio e a sperimentare l’esperienza di diventare dj entrando a far
parte di una vera redazione radiofonica.
Per partecipare non è necessario essere residenti nel comune di Sesto Fiorentino.

Cosa offre questa Call for participation
Gli incontri verteranno su due principali tematiche: gli aspetti tecnici e gli aspetti creativi del
lavoro di una redazione radiofonica. Si incentreranno sull’imparare a livello pratico, insieme
agli esperti che seguiranno le attività, come funziona un programma di automazione
radiofonica, come si utilizzano i microfoni, i mixer, le cuffie, come fare una diretta, come
creare un contenuto o un format, sia audio che video, come comunicare un pensiero, una
notizia, o anche semplicemente mandare della musica in modo originale e creativo. Sarà
data particolare attenzione a come creare le condizioni perché la radio possa diventare un
mezzo espressivo che possa liberare inventiva e possa moltiplicare le occasioni di entrare in
contatto con gli altri.
Il numero di incontri e la loro durata sono in fase di definizione, anche in funzione del
numero dei partecipanti: la nostra intenzione e riuscire a non escludere nessuno che
manifesti interesse e motivazione nel dare il proprio contributo alla futura Radio PalinSesto!
Le attività saranno realizzate tra settembre e ottobre 2022. Gli appuntamenti sono previsti in
presenza ma, nel caso si rendesse necessario, gli organizzatori si riservano la possibilità di
avvalersi della modalità online.

Perchè partecipare
Rispondendo a questa call e prendendo parte alle attività previste, i partecipanti avranno
l’occasione di:
● essere coinvolti in un percorso di progettazione condivisa insieme ad altri giovani per
l’ideazione e la realizzazione della redazione juniores di Radio PalinSesto;
● essere formati da un team di professionisti esperti nell’ambito della comunicazione e
della produzione radiofonica e artistica in generale;
● imparare a utilizzare la strumentazione radiofonica, sviluppando competenze
spendibili nel mercato del lavoro;
● dare voce ai temi di interesse giovanile realizzando una parte dei contenuti da
mandare in onda su Radio PalinSesto.

Come partecipare
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 2 settembre 2022 e
dovranno essere inviate compilando l’apposito form online che è possibile trovare al
seguente link: https://forms.gle/SDo1RpJ3EW9FAPfW8
L’associazione Socialisarte potrà, qualora lo ritenga necessario, chiedere ulteriori chiarimenti
o precisazioni in merito alla manifestazione di interesse pervenuta.
I candidati verranno contattati all’indirizzo mail fornito nel form nei giorni successivi alla
chiusura della call.
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Per elaborare attività che siano quanto più possibile accessibili e inclusive verso chiunque
sia interessato a partecipare, nel form online viene richiesto di specificare eventuali
necessità o esigenze particolari. Per consentire una più ampia partecipazione, è possibile
indicare la fascia oraria che si preferisce. Il gruppo di lavoro si impegnerà, nei limiti delle
proprie possibilità, ad organizzare le attività tenendo conto delle preferenze espresse.

Impegno richiesto ai partecipanti
Con l’iscrizione alla call, la persona dichiara il proprio interesse e la propria disponibilità a
partecipare alle attività previste secondo un calendario che verrà condiviso una volta chiuse
le iscrizioni (settembre 2022). Qualora il calendario condiviso non incontrasse le disponibilità
della persona, questa può decidere di annullare l’iscrizione.
La partecipazione è gratuita e non è obbligatoria, ma per dare continuità al lavoro è
opportuno cercare di essere presenti almeno al 75% degli incontri.

Luogo di svolgimento delle attività
Gli incontri si svolgeranno in locali messi a disposizione dal Comune di Sesto Fiorentino, che
patrocina l’iniziativa. Una volta completati i lavori di ristrutturazione della Ex Lucciola e reso
praticabile lo stabile, le attività e il lavoro della redazione juniores si sposteranno all’interno
di esso.

Soggetti coinvolti
Associazione Socialisarte
Socialisarte è una ASD con sede a Firenze, iscritta al CONI e UISP, e Membro del CID Consiglio Internazionale della danza (UNESCO). E’ nata circa 10 anni fa per la volontà di
alcuni professionisti di varie discipline artistiche di incontrarsi e promuovere nuove idee e
produzioni. Vengono così sperimentati nuovi percorsi del movimento, del gioco, dell’arte e
dello sport che partono dalla centralità della persona, secondo una visione integrale che ne
valorizza le dimensioni ludica, sportiva ed espressiva, oltre che relazionale e sociale.
L'idea di base, per ogni disciplina, è quella di ritenere che l’arte e la bellezza possano
diventare strumenti di sviluppo personale e d’integrazione fisica ed emozionale, di grande
forza relazionale e socializzante.
Gli artisti di Socialisarte si propongono di esplorare e sviluppare le potenzialità artistiche e
motorie individuali e di un gruppo, siano essi bambini, ragazzi, giovani o adulti, professionisti
o non professionisti, operando dove la situazione di un gruppo richieda un intervento
motorio-creativo - elemento fondamentale per ogni tipo d’azione; organizzando e
realizzando corsi, laboratori scolastici ed extrascolastici, stage formativi e workshop in Italia
e all’estero, fino ad arrivare alla produzione di spettacoli e performance.
Cristiano Burgio
Attore, regista teatrale, cantante, da più di venti anni si occupa delle arti performative sia in
prima persona che conducendo corsi, producendo spettacoli, ideando e promuovendo
progetti, festival e cicli teatrali. E’ uno degli ideatori e direttore artistico del progetto
PalinSesto, con cui verranno gestite le attività e gli eventi che si svolgeranno nella
ex-Lucciola di Sesto Fiorentino. Ha insegnato recitazione teatrale e cinematografica in molte
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scuole di diverso ordine e grado e ha tenuto seminari di recitazione in molte scuole di
cinema. Ideatore della Redazione Juniores di Radio PalinSesto, incontrerà i partecipanti in
uno scambio sulle tecniche di comunicazione e di gestione dell’emissione vocale.
Marlen Pizzo
Attrice, podcaster, speaker radiofonica. In onda tutti i giorni dalle 12 alle 14 su M2O.
Incontrerà i ragazzi per divertirsi insieme a scoprire come una notizia, un aneddoto, un
pensiero si possono trasformare in un’idea radiofonica interessante, curata e soprattutto
espressivamente personale.
Carmine Palmentieri
Ha lavorato in radio locali del territorio per molti anni, curandone in particolare gli aspetti
tecnici. Incontrerà i partecipanti per offrire le sue competenze sul funzionamento del
fondamentale software di automazione radiofonica (il software che gestisce tutta la
programmazione del palinsesto di una radio).
Simone Petracchi
Fotografo e filmmaker freelance, e componente di The Factory PRD, casa di produzione con
sede a Sesto Fiorentino. Dedito allo studio della fotografia e del video, lavora principalmente
con realtà del mondo della musica, e come operatore e/o assistente di camera su vari set
(videoclip, spot, eventi). Docente dei moduli di tecniche di ripresa e montaggio video per i
corsi della Scuola Internazionale di Fotografia APAB di Firenze. Racconterà ai ragazzi i
fondamenti tecnici delle riprese audio e video.

Norme per la tutela della privacy
Ai sensi dell’art.13 del REG (UE) 2016\679 (RG PD) in materia di privacy si acconsente
espressamente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e\o diffonda i dati personali
esclusivamente per le finalità istituzionali relative al progetto Laboratorio PalinSesto. La web
radio, insieme!.

Informazioni e contatti
La presente call for participation è reperibile sul sito internet Open Toscana, alla pagina
dedicata al progetto:
https://partecipa.toscana.it/web/laboratorio-palinsesto-la-web-radio-insieme/home
Per maggiori informazioni: palinsesto.socialisarte@gmail.com
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