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«Radio Ovest» ha promosso un progetto con protagonisti ragazzi dai 12 ai 22 anni

Una radio congro il bullismo, al via la raccolta fondi
Terzaghi: «Punteremo sul valorizzare ciò che c'è di bello sul territorio, coinvolgendo anche molte altre realtà associative»
016 'TS r ;'ASCO (dvs) «Ra-
dio Ovest« dice stop al bul-
lismo e al cyberbullismo.

Ilprogetto della web e social
radio, nata per dare seguito
a «Radio Olgiate», che vide gli
albori nell'ormai lontano
1975, prenderà avvio nei primi
giorni di settembre e sarà de-
dicato ai ragazzi di età com-
presa tra i 12 e i 22 anni.
L'intento, che punta tutto sulle
nuove generazioni, è quello di
creare una vera e propria re-
dazione di informazione che,
attraverso i contenuti, contra-
sti in maniera ferma ed ef-
ficace i fenomeni sociali legati
al bullismo e, vista la prepo-
tente presenza dei nuovi mez-
zi di comunicazione, cyber-
bullismo. «L'intenzione è
quella di coinvolgere i ragazzi
del territorio - spiega Giovan-
ni Terzaghi, presidente del
sodalizio - e ripartire con un
fitto calendario di trasmissioni

radio. Punteremo sul valoriz-
zare ciò che c'è di bello sul
territorio, coinvolgendo anche
molte altre realtà associative
che già aggregano i giovani.
Serve fare rete per contrastare
certi fenomeni e noi, con la

nostra esperienza, ce la met-
teremo unta». I propositi di
«Radio Ovest» sono più che
nobili: favorire la creazione di
sane relazioni interpersonali,
promuovere l'acquisizione di
mia cultura della legalità, edu-

care a un uso consapevole dei
nuovi strumenti di comuni-
cazione, grazie a software e
tecniche di comunicazione.
Per sostenere il progetto, già
destinatario di un contributo
di 3.450 euro dalla Fondazio-

Lo staff di «Ra-
dio Ovest»: in
campo un'ini-
ziativa contro
violenza e bul-
lismo

ne Provinciale della Comunità
Comasca nell'ambito della
YnuthRank Olgiate Comasco,
è attiva una raccolta fondi pro-
prio sul sito della Fondazione.
Informazioni su radiovest.it
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