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 È il 2012 che ci ha visto final-
mente nascere, dopo anni passati a 
pensare a come avremmo potuto 
dare corpo a un sogno; la creazione 
di un’emittente radiofonica dove i 
ragazzi disabili della Comunità 
Piergiorgio Onlus di Udine, ma 
anche di altre realtà del territorio 
che pure si occupano di sociale, po-
tessero trovare un terreno fertile in 
cui “piantare” le proprie idee; un 
veicolo di comunicazione forte e 
sicuro attraverso il quale poter rac-
contare qualcosa di sé agli altri; far 
conoscere alla gente il complicato 

mondo della disabilità (e le sue soluzioni) ma anche di 
tutte quelle persone che nella vita, per un motivo o per 
un altro, hanno dovuto vincere grandi battaglie e che 
continuano a sostenerle ancora adesso, giorno dopo 
giorno.  
  
 Ed è proprio così che è nata Radio DisPari; da 
un’idea, da una volontà e soprattutto da un bagaglio 
carico di passione e di entusiasmo che, con il sostegno 
della Comunità Piergiorgio Onlus ove la radio stessa si 
trova fisicamente, è stato infine tradotto in realtà. Og-
gi Radio DisPari è innanzitutto un laboratorio radiofo-
nico sperimentale aperto a chiunque abbia qualcosa di 
importante da dire; a chiunque desideri crescere e im-
parare; a chiunque sia convinto, esattamente come noi, 
che nella vita non c’è niente di impossibile quando le 
idee sono buone, la mente è attiva e quando anche gli 
altri sono disposti alle sinergie e al lavoro di squadra.  
  
Caratterizzata da una programmazione ricca e artico-
lata, Radio DisPari non parla soltanto di Dis-abilità 
ma soprattutto di Pari Opportunità, proprio come reci-
ta il suo stesso nome, garantendo l’accesso alla struttu-

ra e ai suoi microfoni a tutti quelli che ritengono che 
fare informazione significhi parlare agli altri, divulga-
re notizie, raccontare storie e testimonianze, creare 
gruppi di discussione sollecitando pensieri, stimolando 
reazioni, cercando punti di vista altri e nuovi.  
 
 Dallo spazio settimanale dedicato all’analisi degli 
ausili per persone disabili, spiegati attraverso la guida 
sonora degli esperti, all’appuntamento legato alla te-
stimonianza di uomini e donne che dopo anni di soffe-
renze e di errori sono comunque riusciti a vincere le 
proprie più grandi battaglie personali; dallo spazio de-
dicato ai CSRE del territorio friulano, pronti a raccon-
tare agli altri progetti legati al mondo della disabilità 
di cui molto spesso si sa poco o nulla, all’affascinante 
viaggio nel mondo degli animali e della Pet Therapy 
attraverso la voce degli addetti ai lavori.  
  
 La persona curiosa, interessata o semplicemente 
desiderosa di saperne qualcosa di più sul nostro conto, 
non troverà certo soltanto questo su 
www.radiodispari.org perché digitando il prezioso 
indirizzo e intraprendendo la sua navigazione sul sito 
internet dell’emittente, si imbatterà in una serie di 
contenuti rilevanti e impreziositi molto spesso da nomi 
significativi che nel corso degli anni ci hanno lasciato 
messaggi profondi e lezioni fondamentali da custodire 
gelosamente.  
  
 Ringraziamo sin d’ora quanti hanno scelto di inizia-
re quest’avventura insieme a noi impegnandosi nella 
realizzazione di spazi radiofonici diversi dal solito e 
comunque costruiti sempre nell’ottica di 
un’informazione libera, aperta e destinata a tutti. 
 

www.radiodispari.org 

Ti piacciono le sfide e sei sempre pronto a metterti in gioco? 
Vuoi entrare a far parte anche tu di una squadra giovane, dinamica, convinta che i sogni possano di-

ventare realtà? 
Hai qualcosa di importante da raccontare ma nessuno ti ha mai concesso uno spazio? 
Sei convinto anche tu, esattamente come noi, che la Differenza faccia la Differenza? 

Allora Radio Dispari è proprio la storia che stavi cercando per il prossimo capitolo della tua vita. 
www.radiodispari.org.  

Vieni a trovarci, i nostri microfoni aspettano anche la tua voce 

 
BENVENUTA RADIO DisPari!!! 

 
La Comunità Piergiorgio festeggia un nuovo strumento di comunicazione 

realizzato per i ragazzi disabili e aperto a chiunque  
abbia qualcosa da raccontare 

 


