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Presentazione del Progetto :
“ RADIO COMITES” sulle radio FM italiane della regione parigina e sui relativi Social
Network e Internet ad esse connessi ”,
di tutte le iniziative del Comites, delle associazioni e degli artisti italiani della circoscrizione
consolare di Parigi.

1- Descrizione del progetto:
Le ragioni di questa iniziativa

Questo progetto è promosso per mettere in luce e rendere visibile tutto l’anno e in
modo permanente, le attività e le manifestazioni che realizza il Comites di Parigi ma
anche di tutte le associazioni Italiane della Circoscrizione, Informare, Fare Rete essere
un networking di idee, con programmi tematici italiani con Musicisti italiani della
circoscrizione, ristoratori, e altre categorie professionali del territorio circoscrizionale
diffusi sulle onde FM parigina, nei programmi radiofonici Cappuccino (Radio Aligre),
Italoscopie (RVVS), la web radio Top Italia Paris, Diffusione sui social network e
internet.
INNOVAZIONE: Il comites va incontro alle generazioni dalla prima immigrazione alla
nuova mobilità , farla raccontare durante tutto l’anno attraverso interviste e
reportages .
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A chi si indirizza
- la communità italiana nella circoscrizione di Parigi in primis, ma anche ad un
pubblico notevolmente più largo grazie alla diffusione e all’ internazionalità dei social
network- italofoni .
Questo permetterà oltre di raggiungere tutte le generazioni d’Italiani della
circoscrizione e altro ma anche i cittadini francese da sempre amanti dell’Italia e del
made in Italy .

2- Piano di attuazione e struttura del progetto “Comunicazione”
FORMAT:
Un contenitore di 10/15 minuti all’interno dei vari programmi radio italiani.
Questo progetto poggerà principalmente sulle strutture media/radio italiane
conosciute e ri-conosciute da un vasto pubblico e da rappresentanze istituzionali
(Consolato, Ambasciata, Camera di Commercio, etc etc…) :
Programma Italoscopie su RVVS 96.2 ogni sabato dalle ore 10 alle ore 12 ,
una trasmissione settimanale in diretta, condotta dal 1983 con passione ed impegno
volontario, da Carmelo Mondello e la sua squadra.
Artisti, rappresentanti di associazioni, istituzioni sono invitate regolarmente in
un’atmosfera musicale variegata e moderna. Il suo Team “mobile”, si sposta e si
sposterà puntualmente in vari luoghi per trasmettere in diretta le iniziative, come ad
esempio: Giornata dell’immigrazione, Forum, Festival regionali, Italiart Dijon,
Settimana italiana nel 13° per l’asse storico Parigi/Roma, etc etc…
Programmi trasmessi sulla radio FM , in streaming internet su tutti i portali radio
digitali e modem internet (Orange, Free, …) e sui social network Facebook, Instagram
e Twitter.
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Programma Cappuccino su Radio Aligre 93.1 ogni domenica dalle ore 9 alle ore 11
Dal 1993 Michele Goti e la sua squadra conducono con passione ed impegno
volontario, questo programma settimanale.
Artisti, rappresentanti di associazioni, istituzioni, giornalisti sono puntualmente
invitati a partecipare, in un’atmosfera musicale variegata che lascia spazio alle
musiche e tradizioni popolari e folcloristiche. La squadra multi generazionale
partecipa inoltre alle manifestazioni e iniziative della comunità.
Programmi trasmessi sulla Radio FM di Parigi e vicina periferia, in streaming internet
su tutti i portali radio digitali e modem internet (Orange, Free, …) e sui social network
Facebook, Instagram e Twitter

Radio Top Italia Paris, sul web 24/7
Carlo Sotgiu conduce questa Web Radio dal 2010
Musica del momento e costante informazione sull’attualità italiana e multidiffusione
dei programmi Cappuccino e Italoscopie in diretta e in replay.
Programmi trasmessi da Bordeaux e da Parigi, in streaming internet su tutti i portali
radio digitali e modem internet(Orange, Free…) e sui social network Facebook,
Instagram e Twitter.
Le pagine Top Italia, Cappuccino, Italoscopie e i diversi gruppi (j’ai l’Italie dans la
peau, Tu sais que tu viens d’Italie, sono seguite da 50 000 persone su Facebook!
Nell’ambito di questo progetto, queste esperienze saranno riconfermate.
Il numero dei programmi fissi annuali è di circa 80!
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Viene precisato che tutti gli animatori sono dei volontari . Sono italiani iscritti all’
Aire .

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO
Si richiede un finanziamento di 5000 EURO (Cinquemila EURO) da
ripartirsi secondo le seguenti voci di spesa.
Diffusione radiofonica

2000€

Diffusione Web

2500€

Realizzazione Sigla Radio Comites per tutti i programmi Radio

500€

Totale

5000€
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