CITTÀ di VENTIMIGLIA
______________________

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
“Teen Web Radio”
Hai mai sognato di fare Radio?
Creare e partecipare ad una trasmissione Radiofonica?
Zainet e Mandragola in associazione con il Comune di Ventimiglia ti danno
l’opportunità di realizzare il tuo sogno.
Il progetto da spazio a un massimo di 20 ragazzi, motivati e appassionati del
settore, disponibili a impegnarsi per un lungo periodo, anche privi di
esperienza, di età compresa dai 16 ai 29 anni allo scopo di creare un
programma radiofonico autogestito.
Inizialmente bisognerà assegnare a ciascuno dei partecipanti un compito
preciso da portare avanti nel corso del progetto. Si individueranno:
- Direttore del programma;
- Conduttori \ ancorman;
- Speaker;
- Dj;
- Addetti alla redazione;
- Addetti alla rassegna stampa \ creativo pubblicitario \ reporter;
- Addetti alla ricerca musicale;
- Addetti al montaggio del programma \ Tecnico del suono.
Successivamente verranno effettuati corsi di formazione per le figure
professionali elencate precedentemente, allo scopo di fornire conoscenze
sulle singole professioni radiofoniche
In fine il gruppo realizzerà la trasmissione radiofonica e inizierà ad autoprodurla.
Per maggiori informazioni puoi recarti o contattare l’educatore Emanuele Barbaro,
presso:
“CENTRO
CENTRO GIOVANI”
GIOVANI
Via Cavour 61, Ventimiglia, presso Chiostro di Sant’Agostino – Biblioteca Aprosiana
Orario: martedì e venerdì 16:00 – 19:15
mercoledì 9:30- 15:30
Tel : 0184 618107
“CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE”
GIOVANILE”
via al Capo 4 A/B, Ventimiglia (Centro Storico)
Orario: lunedì, mercoledì e giovedì 16:00 – 20:00
sabato 15:00 – 20:00
Tel:
0184 618109
Email:
sportellogiovani@comune.ventimiglia.it
Facebook: giovani protagonisti a Ventimiglia
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CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
SEI INTERESSATO A QUESTA ATTIVITA’ ??????????

Teen Web Radio
Se vuoi puoi fornirci i tuoi dati ed i tuoi recapiti:

NOME …………………………………………………………………………..……………………
ETA’ …….…
TEL/CELL ……………………………………………………………………………………………
E-MAIL ………………………………………………………………………….……………………
Ti contatteremo per un incontro con Emanuele Barbaro in cui potrai:
 avere notizie più approfondite su come si sviluppa il progetto
 esprimere le tue aspettative, le tue idee, i tuoi suggerimenti
 contribuire alla progettazione del percorso.
Puoi consegnare il modulo compilato all’Educatore Emanuele Barbaro a partire dal 2
Agosto 2010 nei giorni di apertura del Centro di Aggregazione Giovanile:


lunedì, mercoledì, giovedì 16:00 – 20:00



sabato 15:00 – 20:00
oppure

presso il Centro Giovani
Sede:

Via Cavour 61, Ventimiglia
presso Chiostro di Sant’Agostino – Biblioteca Aprosiana
Orario: Martedì e Venerdì 16:00 – 19:15
Mercoledì 9:30- 15:30
Tel :
0184 618107

