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Introduzione 
Il “Progetto Web-Radio” nasce nel 2015 da un’idea del Polo Formativo Universitario Officina H di Ivrea in 
collaborazione con l’ASL TO4. Il proposito è quello di creare un contenitore radiofonico di tematiche e contributi 
perlopiù inerenti la salute e il benessere, divulgabili attraverso la web-radio1. Il progetto sostiene una nuova 
visione della sanità, più vicina alla cittadinanza, in un’ottica di informazione culturale/sanitaria e promozione 
della salute. Attraverso fasi successive di sviluppo si è giunti all’odierno gruppo redazionale composto da 
professionisti sanitari (medici, infermieri, ostetriche), studenti del Corso di Laurea in Infermieristica e tecnici 
della comunicazione di “radiospazioivrea». 

Obiettivo 
Realizzare un programma radiofonico permanente via web di informazione 
sanitaria, culturale e ricreativa a favore della cittadinanza. 

.    

Interventi 
Realizzazione di un progetto formativo di tecniche 

radiofoniche e comunicative 
Costituzione del gruppo redazionale multi 

professionale e multidisciplinare 
Programmazione di incontri per la costruzione del 

format e del programma radiofonico 
Realizzazione e registrazione di “puntate prova”  
Realizzazione e divulgazione del programma e 

messa in onda. 

Realizzazione 
ll gruppo redazionale è giunto alla costruzione del 
programma radiofonico che avrà per titolo 
“Sull’onda del Benessere” della durata di un’ora. 
Conterrà, oltre allo spazio dedicato alla salute, spazi 
d’intrattenimento culturale e musicale. Sono state 
realizzate, ad oggi, 4 puntate “prova” presso lo 
studio radiofonico di “radiospazioivrea”, piattaforma 
multimediale che ospiterà il programma nel proprio 
palinsesto. I contributi, risultato di interviste ad 
esperti, sono disponibili nel formato podcast. Il 
gruppo redazionale si riunisce mensilmente per 
condividere idee e materiale radiofonico prodotto e 
analizzare i contenuti per valore scientifico e 
deontologico. Nel corso dell’A.A. 2017-18 sono state 
realizzate 4 giornate di formazione rivolte agli 
studenti del CLI che hanno prodotto ulteriori 
proposte di strisce radiofoniche. 

Verifica dei risultati 
Sono assunti come indicatori di processo: la percentuale di materiale prodotto e realmente utilizzato per le 
registrazioni; il rispetto del calendario della messa in onda; la pubblicazione dei podcast delle puntate sul sito 
della radio.  

Conclusioni 
Nel campo della promozione alla salute la web-radio può costituire un valido ed efficace veicolo di 
informazione sanitaria e di diffusione dei “saperi esperti”, per la comunità non scientifica. Cittadini e utenti, 
infatti, sono sempre più attivi nella ricerca di informazioni e coinvolti nel proprio percorso di salute e risulta 
quindi fondamentale il loro coinvolgimento e la ricerca di nuove forme di comunicazione 2. 
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