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FESTEGGIA I SUOI PRIMI OTTO MESI CON UN 
RECORD DI ASCOLTI E UNA REDAZIONE SEM-

PRE PIU’ PREPARATA 

La trasmissione è disponibile sul sito internet  
www.piergiorgio.org 

 Prosegue con successo e registrando dati in costante 
aumento la trasmissione radiofonica sperimentale 
“Diversamente informati” che vede come protagonisti 
indiscussi i ragazzi disabili della Comunità Piergiorgio 
Onlus di Udine. Arri-
go, Selene, Monica, 
Maurizio, Paolo, Ceci-
lia, Davide, Andrei, 
Piero, Rita e Luigina. 
Sono proprio loro gli 
undici speaker che da 
qualche mese parteci-
pano attivamente alla 
realizzazione di un 
progetto radiofonico 
innovativo nato per 
consentire ai ragazzi 
del Centro diurno del-
la Onlus di piazza Li-
bia di confrontarsi e di 
approfondire ogni me-
se importanti temati-
che a carattere sociale. 
Realizzato dalla Web 
Radio dell’Università di Udine, in collaborazione con la 
Comunità Piergiorgio, “Diversamente informati” si con-
cretizza dunque in un format costruito per poter affron-
tare in modo diverso dal solito i problemi legati al mon-
do della disabilità attraverso le voci dei suoi stessi pro-
tagonisti; per dare la possibilità agli ascoltatori di im-
parare effettivamente a conoscere questo delicato e 
complesso universo attorno al quale troppo spesso ruo-
tano luoghi comuni e informazioni errate; per realizza-
re un prodotto radiofonico informativo e di pubblica 
utilità dove le voci dei ragazzi disabili possano confron-
tarsi ogni mese su temi di rilevanza sociale raccontan-

do così le proprie esperienze. Disponibile sul sito 
internet http://webradio.uniud.it, il programma a ca-
denza mensile avviato lo scorso 20 aprile ha da poco 
festeggiato i suoi primi otto mesi di felice operatività. 
“Quello che stiamo realizzando con grande impegno - 
spiega Carolina Laperchia, giornalista, coordinatrice 
del programma e responsabile della produzione della 
Web Radio Uniud - è uno spazio creato per dare voce ai 
ragazzi ma anche per consentire loro di confrontarsi 
con un nuovo mezzo di comunicazione prendendo al-
trettanta confidenza con le tecniche radiofoniche di ba-
se. Attraverso questa innovativa e importante espe-
rienza i ragazzi non hanno soltanto la possibilità di rac-

contarsi ai microfoni 
di W.R.U e di condivi-
dere quindi con gli 
web-ascoltatori espe-
rienze personali e ri-
flessioni proprie ma 
hanno anche l'oppor-
tunità di imparare il 
difficile e complesso 
mestiere della radio e 
di confrontarsi dunque 
con un mezzo di comu-
nicazione dinamico e 
delicato al tempo stes-
so. Dal mese di aprile 
ad oggi i progressi re-
gistrati sono stati tan-
ti e notevoli – conti-
nua la dott.ssa Laper-
chia - Gli ascolti sem-

pre più alti da parte degli utenti di W.R.U hanno inol-
tre confermato ancora una volta la bontà del prodotto e 
la validità del progetto intrapreso che andrà avanti fino 
all'estate”. Entusiasta anche Sveva Gregori, consulente 
tecnico di sviluppo di W.R.U mentre ricorda che "il pro-
getto ha l'obiettivo di sperimentare un nuovo modo di 
fare laboratorio. Il prodotto finito – spiega la Gregori - è 
sicuramente un format che va oltre il comune messag-
gio radiofonico. Gli interventi dei ragazzi vengono regi-
strati direttamente sul posto, in Comunità, e poi mon-
tati all'interno degli studi della Web Radio Uniud con 
musiche scelte accuratamente per rendere il program-
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ma ancora più piacevole e strutturato al meglio." Dav-
vero numerosi e importanti i temi affrontati sino ad 
oggi nell'ambito dello spazio che ha la durata di circa 
mezz'ora; dal problema del turismo accessibile, delle 
pari opportunità e delle barriere architettoniche al 
complesso e delicato tema della diversità e della sua 
accettazione. “Io penso che quest'ultimo problema na-
sca fondamentalmente dall’ignoranza, ossia dalla non 
conoscenza, e non dalla stupidità, che è un’altra cosa. 
L’ignoranza, cioè, di non sapere – precisa Luigina Mar-
seu, scrittrice friulana e tra gli speaker di 
“Diversamente Informati” - Conoscere o comunque im-
parare a capire che quello della disabilità non è un 
mondo così diverso e lontano è importante; per fare ciò 
basterebbe soltanto cercare di rapportarsi a queste per-
sone pensando che sono esattamente come noi. Quello 
che conta negli individui è la testa – continua la Mar-
seu, commentando una delle ultime trasmissioni pro-
dotte - Se la testa funziona, se sappiamo pensare e ra-
gionare, allora l’handicap passa certamente in secondo 
piano. Io credo che le cose possano realmente cambiare 
ma questo non dipende da altri se non da noi stessi, in 
prima persona. Ci vuole sicuramente un grande lavoro 
in termini di tempo, di mesi o forse addirittura di anni 
perché quello che non si conosce a volte può fare davve-
ro paura e spaventare”.  

TANTE NOVITA’ NEL PIANO FORMATIVO  
PROPOSTO DALLA PIERGIORGIO 

Dal linguaggio radiofonico, per acquisire impor-
tanti competenze nella gestione del mezzo, al 

marketing turistico 

 Multidisciplinare, professionalizzante, variegato e 
soprattutto innovativo con l’introduzione, a partire da 
quest’anno, di un corso interamente dedicato al mondo 
della radio. Si configura proprio così il ricco calendario 
formativo finanziato dal Piano Regionale di Formazio-
ne professionale e dal Fondo Sociale Europeo che anche 
per l'anno 2010/2011 la Comunità Piergiorgio di Udine 
ha scelto di proporre agli utenti del territorio. "Dal 20 
settembre – spiega Laura Sgubin, tutor didattico alla 
Piergiorgio - gli allievi sono stati coinvolti nel corso di 
"Teorie e tecniche del linguaggio radiofonico" che fino al 
mese di giugno del 2011 permetterà loro di conoscere e 
di approfondire il mondo della radiofonia e di acquisire 
al contempo importanti competenze circa la gestione 
del mezzo stesso. La frequenza al corso, che rappresen-
ta senza dubbio una novità nel nostro ricco ventaglio di 
proposte didattiche, preparerà inoltre gli allievi inte-

ressati alla collaborazione nell'ambito del progetto ra-
diofonico sperimentale "Diversamente informati" avvia-
to lo scorso mese di aprile con la Web Radio dell'Uni-
versità di Udine". Otto i mesi di corso per un totale di 
180 ore. Questi i numeri principali del nuovo percorso 
didattico che vede coinvolti attivamente dodici allievi e 
che consentirà ai corsisti stessi di acquisire importanti 
competenze sul complesso e articolato mondo della ra-
dio seguendone il percorso evolutivo dalle origini ai 
giorni nostri e imparando le teorie e le tecniche legate 
al suo particolare e specifico linguaggio. “Durante gli 
ultimi mesi del 2010 alcuni allievi sono stati inoltre 
coinvolti in un corso di formazione finalizzato all'ap-
prendimento delle nozioni base del marketing turistico, 
in stretta relazione con la valorizzazione del territorio 
regionale – aggiunge la dott.ssa Sgubin a proposito del 
percorso didattico che si è da poco concluso con successo 
– Questa esperienza formativa durata cinque mesi ha 
permesso ai corsisti di apprendere e di acquisire una 
maggiore consapevolezza rispetto alle stesse potenziali-
tà turistiche del territorio in rapporto alla sua fruizione 
da parte di soggetti con disabilità". Il secondo livello del 
corso, avviato nel mese di settembre e della durata 
complessiva di otto mesi, è nato invece con l’obiettivo di 
approfondire le strategie di fruizione del territorio re-
gionale, sia dal punto di vista paesaggistico sia cultura-
le, anche in riferimento alle problematiche che un disa-
bile può riscontrare nella gestione della propria vacan-
za. 
 A completare infine il quadro della formazione, ri-
volta a persone disabili e completamente gratuita, an-
che i corsi dedicati all'informatica, all'economia rurale e 
alla comunicazione on line. 




