
Y-ANG SUD
Un progetto di partecipazione giovanile attraverso le web radio

Il progetto ANGinRadio – Y-ANG Sud nasce da un gruppo di quattro associazioni che
operano come antenne di ANG inRadio in due regioni del Sud: Puglia e Basilicata. Il
progetto ha la durata di 11 mesi e prevede la realizzazioni di 150 podcast suddivisi per
categorie che si aggiungeranno alla programmazione usuale di ciascuna antenna.
Prevede inoltre incontri mensili online tra i partner, tre incontri in presenza e due eventi di
formazione. La produzione dei podcast sarà accompagnata da eventi locali di visibilità e di
disseminazione in tutte le realtà locali partner.

Y-ANG si propone di interloquire con l’Agenzia Nazionale per i giovani e promuovere i
programmi europei per i giovani e le reti nazionali attivate da ANG. Ha come obiettivo
ultimo quello di favorire la partecipazione e l’inclusione, creando intorno alle antenne
punti di aggregazione e di confronto. Il network intende promuovere la cooperazione tra
realtà regionali diverse e ambisce ad allargare il confronto con altri network interregionali.
Le attività saranno basate sui principi dell’educazione non formale e dell’apprendimento
in contesto e mirano, attraverso i podcast e le attività di programmazione, realizzazione e
disseminazione, a creare occasioni di crescita relativamente ai temi dell’ambiente, del
dialogo interculturale, della memoria e dell’educazione all'imprenditorialità delle giovani
generazioni. ANGinRadio – Y-ANG Sud coinvolge attivamente 75 giovani (partecipanti) e
prevede di avere un impatto su un totale di 5000 giovani nelle tre regioni e nel resto
d’Italia e in Europa.

Il network permetterà di aggiungere una programmazione specifica di ANG inRadio –
Y-ANG Sud, che sarà inserita nel palinsesto di ciascuna antenna. Tutti i podcast prodotti
dal network, saranno pubblicati su una pagina dedicata del sito di Agoradio:
www.agorateca.it/agoradio/yang oltre che sui portali dedicati al podcasting (Spotify e
simili).

Gli eventi previsti sono:

- un incontro pubblico di presentazione del network in occasione del primo meeting
tra i partner;

- un incontro pubblico in occasione del meeting finale tra i partner, per presentare i
risultati e il follow-up;

- eventi pubblici in fase di disseminazione a cura di ciascuna antenna.

Y-ANG è un acronimo che intende richiamare innanzitutto il ruolo fondamentale
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. Inglobando ANG nel nome della radio si vuole dare
visibilità al soggetto che per primo ha avviato un percorso di partecipazione giovanile in
tante realtà di base per giungere, infine, alla creazione di network di radio interregionali. Il
nome rimanda anche all'assonanza fonetica con il termine inglese “young” a voler
sottolineare il taglio generazionale dell'iniziativa e al contempo il suo carattere
interculturale ed europeo. Infine, lo Yang, in contrapposizione e in equilibrio con lo yin,

http://www.agorateca.it/agoradio/yang


rappresenta la parte solare e luminosa secondo un’antica filosofia cinese, quella a cui il
progetto mira a dare visibilità.

Agoradio, l’antenna di Altamura gestita dall’associazione Link, ha beneficiato sin dal primo
bando del supporto finanziario per creare una stazione radio all’interno dell’Agorateca, la
biblioteca di comunità dove la radio è tuttora attiva. Ha poi beneficiato di un
finanziamento del Corpo Europeo di Solidarietà e della seconda tornata di ANG inRadio,
affermandosi sul territorio pugliese come una delle realtà più attive nel dar voce ai giovani
e ai progetti europei.

Radio Open Future è nata e vive in simbiosi dei giovani materani che vogliono cimentarsi
nel mondo dei podcast attraverso i quali condividere i loro pensieri, idee e passioni. Una
piccola radio nel cuore di Matera che cerca di offrire spazio a chiunque abbia voglia di
coinvolgersi.  L’obiettivo è di creare inclusione e diffondere principi europei di cittadinanza
attiva. La radio nasce con il nome che riprende uno slogan della Capitale europea della
Cultura 2019 e si propone di coinvolgere anche i giovani dei comuni della provincia.

Radio Fgen, acronimo di Ang in Radio Free Generation, è una delle oltre 100 antenne
radio nate nel 2019 e situata a Molfetta (Bari). Grazie al lavoro costante dei suoi fondatori,
RadioFGen prosegue il suo lavoro di digital radio locale, collezionando importanti
traguardi come il progetto "A scuola con i media", ultimo per realizzazione, in
collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell'Uniba, il
CORECOM e promosso dall’ANG. Con l’associazione INCO Molfetta promuove la mobilità
europea e le esperienze dei giovani con i programmi Corpo Europeo di Solidarietà e
Erasmus+.

Youthvox - Grassano (ATS Vox Populi Vox Dei - idee per Grassano è l’associazione giovanile
che ha beneficiato dei finanziamenti dei primi due bandi della ANG per le web radio. Oggi
i giovani che hanno lavorato al progetto intendono proseguire impegnandosi ad aderire al
network.  Nell’arco dei due anni trascorsi sono stati realizzati circa 100 podcast e il gruppo
ha realizzato diverse iniziative civiche coinvolgendo i giovani di Grassano e dei comuni
limitrofi.


