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Webradio 

 

Gruppo informale di giovani 

 - ad oggi 11 – 

 
2008 – Laboratorio radio 

2011 - Maison Musique 
 

 
  





Vorrei fare ricerca sociale in 

UK ma non  so da dove 

iniziare…. 

 

Lavorare in Europa…ma quale 

Paese? E cosa devo cercare ? 

 

Quali saranno i titoli di 

studio per fare il grafico in 

Irlanda ? 

 



JobOnAir  
rientra nell’ambito del programma  

FSE Gioventù in Azione 2007-2013.  

 

È stato ideato e redatto direttamente da 

RadioAttiva e finanziato dell’Agenzia Nazionale 

Giovani , con il patrocinio del Centro Regionale 

Etnolinguistico e del Comune di Rivoli, con il 

coinvolgimento dell’ Informagiovani di Rivoli e 

 del Giro del Mondo in 80 Giovani 

  

Le attività avranno luogo presso i locali di  

Maison Musique a Rivoli (sede di Radio Attiva) 



Agenzia  Nazionale Giovani  

(ANG) 
organismo pubblico vigilato dal Governo Italiano  

e dalla Commissione Europea 

 

PROMUOVE:  

 cittadinanza attiva dei giovani 

 tolleranza per rafforzare la coesione sociale 

 comprensione e l'integrazione culturale tra i 

giovani di Paesi diversi 

 cooperazione nel settore della gioventù a livello 

locale, nazionale ed europeo 

 

 

Amministra i fondi assegnati all'Italia dal  

programma comunitario  

Gioventù in Azione 
 

  

www.agenziagiovani.it 

http://www.agenziagiovani.it/home.aspx
http://www.agenziagiovani.it/home.aspx
http://www.agenziagiovani.it/home.aspx


Gioventù in Azione 07-13 
programma della Commissione Europea  

per giovani tra i 13-30 anni  

 

PROMUOVE:  

 l'educazione non formale 

 la mobilità giovanile internazionale di gruppo 

e individuale attraverso gli scambi e le 

attività di volontariato all'estero 

 l'apprendimento interculturale e le iniziative 

giovanili 

 

 

Il Programma si articolava in 5 Azioni 

operative, a loro volta suddivise in più 

Sottoazioni 

  
 

 
  



Azioni operative YIA 
 

Azione 1 - Gioventù per l'Europa 

 

Azione 2 - Servizio Volontario Europeo 
18-30 da 2 a 12 mesi 

 

Azione 3 - Gioventù nel mondo 
Sottoazione 3.1 - Cooperazione con i Paesi partner limitrofi 

all'Unione Europea 

 
Azione 4 - Strutture di sostegno per i giovani 
Sottoazione 4.3 - Formazione e messa in rete degli operatori nel 

campo dei giovani e delle organizzazioni giovanili 

 
Azione 5 - Sostegno alla cooperazione europea 

 nel settore della gioventù 
Sottoazione 5.1 - Incontri di giovani con i  

responsabili delle politiche per  

la gioventù 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
  

SOTTOAZIONI 

 

Azione 1.1 - Scambi di giovani 

Gruppi di giovani di Paesi diversi 

progettano lo scambio su un tema di 

interesse comune. 

Azione 1.2 - Iniziative giovani 

Questa Sottoazione sostiene iniziative di 

gruppo concepite a livello locale, 

regionale e nazionale per favorire lo 

scambio di esperienze tra i giovani. 

Azione 1.3 - Progetti Giovani e 

Democrazia 

I progetti appartenenti a questa 

Sottoazione sostengono la 

partecipazione dei giovani alla vita 

democratica della loro comunità locale, 

regionale o nazionale 



JobOnAir  è Azione 1.2  

Iniziative giovani fino  

 

 
Format radiofonico a cadenza mensile,  

punto d’incontro tra chi vorrebbe cercare – e trovare –  

lavoro all’estero e chi l’ha già fatto 

 

 

14 Novembre 2013        28 febbraio 2015 

 

 

www.radioattivarivoli.wordpress.com 

 

http://www.radioattivarivoli.wordpress.com/


JobOnAir  

COSA ? 

MUTUO SCAMBIO DI ESPERIENZE 

TESTIMONIANZE DIRETTE  
Giovani all’estero  

Percorsi professionali 
PROFILI PROFESSIONALI   

Contesti paese  
Background musicale  

INCONTRI FORMATIVI  

EDUCAZIONE NON FORMALE 
Learning by doing 

CREATIVITA OCCUPAZIONALE 
Rete di giovani 



JobOnAir  

COME ? 
Lo chiediamo a voi! QUESTIONARI  

Profili 

profession

ali di 

interesse 

Paesi UE già 
«vissuti» 

Percorsi 

profession

ali esperiti 

Paesi UE 

di 

interesse 

Job 

 

SURVEY JobOnAir 

http://www.surveymonkey.com/s/6CMCQKK


JobOnAir  

QUANDO? 

GIORNO ORA PUNTATA 

14/11/2013 20h00-22h00 I puntata 

13/12/2013 20h00-22h00 II puntata 

30/01/2014 20h00-22h00 III puntata 

27/02/2014 20h00-22h00 IV puntata 

27/03/2014 20h00-22h00 V puntata 

29/05/2014 20h00-22h00 VI puntata 

25/09/2014 20h00-22h00 VII puntata 

30/10/2014 20h00-22h00 VIII puntata 

20/11/2014 20h00-22h00 IX puntata 

19/12/2014 20h00-22h00 X puntata 

22/01/2015 20h00-22h00 XI puntata 



JobOnAir  

QUANDO? 

GIORNO ORA INCONTRI 

06/02/2014 21h00-23h00 

Corso formativo 

Mobilità, 

imprenditorialità, 

associazionismo 

 

 

 

 

06/03/2014 21h00-23h00 

07/05/2014 21h00-23h00 

11/09/2014 21h00-23h00 

09/10/2014 21h00-23h00 

06/11/2014 21h00-23h00 

05/12/2014 21h00-23h00 

08/01/2015 21h00-23h00 

29/01/2015 21h00-23h00 

21/02/2015 17h30-21h30 EVENTO CONCLUSIVO 

28/02/2015 18h00-20h00 Restituzione risultati 



JobOnAir  

PERCHE’? 

un’esperienza lavorativa all’estero  

 per confrontarsi con realtà diverse 

 ampliare il proprio curriculum professionale e 

apprendere una lingua  

 

 

JobOnAir  

 per stimolare lo scambio di esperienze 

 orientarsi in iperbolici flussi informativi 

 moltiplicare idee ed iniziative occupazionali 



JobOnAir  

CHI ? 
 

il programma è accessibile a tutti 

senza limiti spazio-tempo 

 

Grazie alla diffusione via web  e 

all’inserimento dei podcast delle 

trasmissioni radio sul sito 

radioattivarivoli.wordpress.com 

http://www.radioattivarivoli.wordpress.com/


RADIOATTIVA  
ENERGIA in DIFFUSIONE 

 

 

radioattivarivoli.wordpress.com 

Radioattiva.rivoli@gmail.com 
 

  

https://www.facebook.com/radioattivaofficial?ref=hl

