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 Affrontare i problemi legati al mondo della disabili-
tà attraverso le voci dei suoi stessi protagonisti; dare la 
possibilità agli ascoltatori di imparare effettivamente a 
conoscere questo delicato e complesso universo attorno 
al quale troppo spesso ruotano luoghi comuni, idee pre-
concette e informazioni errate o comunque approssima-
tive; realizzare un prodotto radiofonico informativo e di 
pubblica utilità dove le voci dei ragazzi disabili della 
Comunità Piergiorgio ONLUS possano confrontarsi 
ogni mese su temi di rilevanza sociale raccontando così 
le proprie esperienze agli ascoltatori. 
Sono certamente numerosi gli obiettivi dell’innovativo 
progetto sperimentale “Diversamente informati”, 
primo in Italia nel suo genere; il nuovo programma 
messo a punto dallo staff della Web Radio 

dell’Università di Udine grazie all’importante collabo-
razione avviata lo scorso aprile con la Comunità Pier-
giorgio e che vede come solisti indiscussi i ragazzi della 
stessa struttura di piazza Libia 1; «Un’organizzazione – 
spiega il presidente della ONLUS Sandro Dal Molin – 
che dal 1971 riunisce disabili fisici allo scopo di consen-
tirne l’autogestione e favorirne altresì il recupero del 
maggior grado di autonomia possibile». 
 Il programma, a cadenza mensile, e disponibile on 
line sul sito internet webradio.uniud.it, vede il coin-
volgimento attivo non soltanto dei ragazzi disabili che 
periodicamente scelgono il tema attorno al quale ruote-
rà la trasmissione in fase di approntamento, scrivendo-
ne altresì i testi e parlando al microfono, ma anche de-
gli educatori stessi della Comunità Piergiorgio chiama-
ti a lavorare insieme ai neo-speakers per produrre così 
le varie puntate. “L’importante sinergia cui abbiamo 
dato corpo – spiega Francesco Pira, direttore di W.R.U 
– ha sicuramente consentito alla nostra giovane strut-
tura di consolidare ancora di più la sua funzione di e-
mittente informativa, sociale e di pubblica utilità sul 
territorio in cui è fortemente radicata da tre anni». Ad 
aprire i battenti di questa innovativa esperienza radio-
fonica, martedì 20 aprile, è stata una panoramica circa 
le numerose attività, manuali e cognitive, in cui i ra-
gazzi della Piergiorgio sono quotidianamente coinvolti 
con il costante coordinamento degli operatori.«Quello 
che abbiamo avuto la possibilità di realizzare – spiega 
Carolina Laperchia, giornalista, coordinatrice del pro-

gramma e responsabile della produzione della Web Ra-
dio Uniud – è uno spazio molto importante creato per 
dare voce ai ragazzi e alle loro storie ma anche per con-
sentire loro di confrontarsi con un nuovo mezzo di co-
municazione e prendere altresì confidenza con le tecni-
che radiofoniche di base. Non si tratta semplicemente 
di intervistare questi ragazzi; l’innovazione del proget-
to consiste proprio nella loro funzione attiva all’interno 
dello spazio stesso che li vede coinvolti non soltanto 
come speakers ai microfoni della radio ma anche come 
redattori dei testi della trasmissione. Per la realizzazio-
ne di questo prodotto abbiamo infatti realizzato una 
vera e propria redazione dedicata». Entusiasta anche 
Sveva Gregori, consulente tecnico di sviluppo WRU 
mentre ricorda che «Il progetto ha l'obiettivo di speri-

mentare un nuovo modo di fare laboratorio. Il prodotto 
finito è sicuramente un format che va oltre il comune 
messaggio radiofonico. Gli interventi dei ragazzi vengo-
no registrati direttamente sul posto, in Comunità, e poi 
montati all'interno degli studi della Web Radio Uniud 
con musiche scelte accuratamente per rendere il pro-
gramma ancora più piacevole e strutturato al me-
glio.""Diversamente informati" viene anche trasmesso 
in FM sulle frequenze di Radio Spazio 103 il mercoledì, 
una volta al mese, e quindi non vi resta che procedere 
all’ascolto. 

Buona informazione a tutti! 

http://webradio.uniud.it 
  

 

 “Diversamente informati” 
I ragazzi della Comunità Piergiorgio ONLUS diventano speaker radiofonici  

 

La nuova trasmissione sperimentale, prima in Italia nel suo genere e trasmessa da aprile sulla Web Radio 
dell’Università di Udine, permetterà ai ragazzi del Centro diurno di parlare di disabilità  

in modo diverso dal solito e di confrontarsi 


