La Radio sociale

Arka

PRO LOCO

CENTRO GIOVANILE AREA CASELLI CHIERI

Dispositivo radiofonico aperto. Nasce dall’idea di mettere a di-

L’APS RadioOhm è capofila di una rete di associazioni che gesti-

sposizione uno spazio in cui esprimersi, intrecciare nuove relazio-

scono, dal 2017, Arka, il Centro Giovanile di Chieri, luogo di ag-

ni e fare socialità senza pregiudizi cercando di abbattere i ruoli

gregazione e strumento per costruire un nuovo “welfare urbano”.

precostituiti. In collaborazione con il Centro Diurno del Diparti-

Uno spazio condiviso in cui i bisogni dei singoli sono soddisfatti

mento di Salute Mentale Franco Basaglia dell’ASL TO2 e il Circolo

in modo collettivo, in cui viene sollecitata la partecipazione e la

Arci “Caffè Basaglia” di Torino.

relazione, dove è importante la dimensione del “fare insieme”.

I KASELLANTI

Il progetto intende incentivare forme di protagonismo attivo

Progetto nato nel 2007 in collaborazione con il Consorzio dei

dei ragazzi che partecipano alle iniziative: educazione alla lega-

Servizi Socio Assistenziali del Chierese CSSAC; programma di in-

lità, integrazione multiculturale, multietnica e di persone con

trattenimento condotto da adulti disabili con deficit cognitivo.

disabilità, dialogo intergenerazionale, rigenerazione urbana,

ZONA DI CONFINE
Nato dall’esperienza di Pro Loco, è un’occasione di partecipazione per le persone del quartiere Le Vallette di Torino, per i pazienti
dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale (DSM), per gli anziani, per i ragazzi delle scuole. Uno spazio radiofonico di dialogo

educazione al consumo critico, promozione delle relazioni interpersonali, creatività analogico/digitale, educazione ambientale, sviluppo di competenze artistiche, creative, comunicative,
organizzative e gestionali.
Info: info@radioohm.it

e scambio che crea senso di comunità e inclusione sociale.

POMPELMO BLUES
Programma radiofonico nato nell’ambito del Piano Locale Dipendenze 2018 del Dipartimento Dipendenze dell’Asl Città di Torino.

RadioOhm Considera la radio come mezzo di intervento socia-

SÌ COME NO

le, strumento di socializzazione, catalizzatore di idee e progetti,

Nato dall’esperienza di Pro Loco, è un dispositivo radiofonico
aperto realizzato in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale della Val di Susa (CONISA).

RadioOhm è
un’associazione
di promozione sociale.
Sostieni i progetti sociali
e radiofonici di RadioOhm:
FAI UNA DONAZIONE
su www.radioohm.it
FIRMA PER IL 5 X 1000
a favore di Radioohm
scrivi il codice fiscale
90027540013

Per proporre il tuo progetto radiofonico,
un’intervista o per qualsiasi informazione:
info@radioohm.it
Per proporre la tua musica:
musica@radioohm.it

Corsi di Formazione
contenitore di valori e cultura. Oltre ai progetti di inclusione sociale, RadioOhm organizza laboratori e corsi di formazione radiofonica per associazioni, enti e privati.

La Radio
RADIOOHM È UNA WEB-RADIO nata a Chieri nel 2008
con la trasmissione I Kasellanti, la cui redazione è formata

Entusiasmo, passione e
desiderio di integrazione per tutti hanno spinto i

da persone con disabilità.

promotori, nel 2010, a costituire RadioOhm in associazione di
promozione sociale.

Larghe Vedute

Concertini (per) Piccolini

RadioOhm è promotore di Larghe Vedute, il primo network ita-

Avvicinare la musica dal vivo ai bambini e alle loro famiglie. Dal

in via Cigna e Studio Verde di ARTCADD, in via Mongrando 32).

liano delle Radio della Mente. Larghe Vedute è un aggregatore

2016 RadioOhm organizza, in orario pomeridiano, i Concertini

radiofonico e aspira a essere una piattaforma strutturata da chi

(per) piccolini: animazione, musica di gruppo e la performance

“la radio la fa” con l’obiettivo di unire piccole eccellenze radiofo-

di prestigiosi nomi del panorama musicale italiano. In collabora-

niche dislocate in tutta Italia.

zione con l’Associazione AltreartiJam.

Facebook: Larghe Vedute Info: info@larghevedute.org

Per gli appuntamenti e tutte le informazioni:

Il palinsesto è costituito da programmi a
carattere sociale, musicale, culturale e di
intrattenimento. Su RadioOhm si parla di
musica, cinema, arte, serie tv, letteratura, teatro
e tanto altro!

Web: storie.radioohm.it/larghe-vedute/

Facebook: Concertini per piccolini Info: attivita@radioohm.it

Oltre ai programmi e alle dirette, su RadioOhm è possibile

Web: www.radioohm.it

ascoltare, in rotazione musicale costantemente aggiornata,

RadioOhm trasmette dallo Studio Blu di Chieri (Arka – Centro
giovanile Area Caselli) e da Torino (Studio Giallo di sPAZIO211,

playlist e produzioni dedicate alla musica indipendente
italiana e internazionale, ai gruppi emergenti, alle novità e ai
classici di generi diversi.
Diverse sono le attività realizzate, dall’inclusione alla
diffusione della cultura musicale e artistica alla
promozione della web radio come strumento
comunicativo di forte impatto civile e sociale.
Nel corso degli anni RadioOhm ha seguito, in qualità di media
partner, numerosi eventi di rilevanza locale e nazionale, fra
cui: TOdays, Balla Coi Cinghiali e Fortissimo, Torino Comics,
Paratissima, IScream Fest, ToHorror Film Fest, The Children’s
Word, Partycillina, Pagella Non Solo Rock, Gli stati Generali
del Rock - Arezzo Wave, Sotto il Cielo di Fred, Reset Festival,
Borgate dal vivo, Matota festival, | sudore |, Rivolimusica e
molto altro ancora.

Seguici su
Ascoltaci su

www.radioohm.it
RadioOhm
Piazza Caselli 19 . Chieri (TO)

Nel 2018 RadioOhm si è
associata ad Arci Torino.

www.radioohm.it

