
 
 

 

RADIO CIVITA SOCIAL 

Progetto a cura dell’associazione Radio Civita 

Vincitore del Bando Editoria 2018 della Regione Lazio 

 

Oggetto: richiesta di erogazione del contributo 

 

L’associazione Radio Civita ha partecipato il 10/10/2018 al Bando Editoria della Regione Lazio per 

offrire un palinsesto di approfondimento all’intero territorio, coinvolgere come stakeholders, 

soggetti e associazioni del territorio che entrano a far parte del “processo radiofonico”, coinvolgere 

i giovani, sensibilizzare grazie ai programmi gli ascoltatori su temi di forte attualità sociale e 

culturale. 

Le attività del Bando, che riguardano l’emittente radiofonica comunitaria del Lazio sud, hanno 

preso il via a partire dal gennaio 2019 con una crescita continua dell’emittente sul territorio. Il 

06/11/2019 è stata comunicata l’assegnazione di € 10.000 per la linea di intervento E dell’Avviso 

Pubblico per progetti volti all’Inclusione Sociale ovvero: 

- volti a favorire nelle scuole la conoscenza e l’uso corretto dei media e della rete, nonché 

la prevenzione dei fenomeni quali il cyberbullismo, la ludopatia e l’uso inappropriato di 

internet; 

- di sviluppo di forme di marketing pubblico territoriale e di informazione sulla cultura, le 

tradizioni tipiche locali e gli eventi che contribuiscono ad affermare l’immagine della 

Regione a livello nazionale ed internazionale; 

- finalizzati alla diffusione delle informazioni e delle comunicazioni istituzionali per 

favorire l’accesso ai servizi pubblici ed in particolare a quelli diretti alla tutela della 

salute, dell’ambiente, nonché su temi di rilevanza civile e sociale. 

Il 04/02/2020 veniva comunicato all’associazione il CUP per gli impegni di spesa che ora si 

provvedono a rendicontare con le ricevute/fatture e i pagamenti effettuati tutti a mezzo bonifico 

bancario. A norma dell’articolo 6.2 (Spese Ammissibili in relazione alla linea di intervento E), 

Radio Civita ha speso il contributo per servizi, consulenze e materiale di consumo, nonché spese 

per il personale dipendente per il periodo di impiego nel Progetto e calcolati secondo i principi della 

buona prassi contabile, nella misura massima del 35 per cento (massimo € 3.500). 

Si fa ora richiesta di erogazione del contributo. Si ringrazia la Regione Lazio per il sostegno 

economico ricevuto e si resta a disposizione per eventuali documenti integrativi. 

 

Itri, 1 settembre 2020 

 

Don Maurizio Di Rienzo 

Presidente e legale rappresentante 

Associazione Radio Civita 



RADIO CIVITA SOCIAL 

Sintesi delle attività realizzate dalla presentazione del progetto (ottobre 2018) 

alla rendicontazione (settembre 2020) 

 

Tutti i programmi realizzati sono a cura della redazione giornalistica dell’emittente radiofonica e 

del direttore dei programmi, con il coinvolgimento di giovani speaker o tecnici, con un palinsesto 

che ha dato attenzione alla formazione e all’informazione. 

 

ANNO 2018 

 

Il progetto presentato nell’ottobre 2018 è iniziato da subito con lo sviluppo di Radio Civita InBlu, 

emittente radiofonica comunitaria a carattere locale: a novembre 2018 l’associazione ha prodotto e 

pubblicato il sito web www.radiocivitainblu.it, testata giornalistica e di informazione, dove sono 

state pubblicate 75 notizie fino al 31/12/2018. Radio Civita InBlu ha prodotto contenuti per il web 

sui social network istituzionali e per la comunicazione di eventi. Le attività hanno coinvolto cinque 

volontari e tecnici dell’associazione, oltre all’equipe dell’ufficio per le comunicazioni sociali della 

Arcidiocesi di Gaeta. Inoltre, Radio Civita InBlu ha continuato la progressiva manutenzione dei 

cinque impianti radiofonici dislocati nel Lazio sud. 

 

ANNO 2019 

 

Nel 2019 Radio Civita InBlu ha ampliato le sue attività radiofoniche e di comunicazione, con 

l’assunzione di un giornalista dipendente e l’impiego di circa 14 volontari collaboratori tra tecnici e 

speaker. Dal 1° giugno è iniziata la produzione e trasmissione del giornale radio quotidiano, in 

cinque edizioni. Riguardo all’attività radiofonica, Radio Civita InBlu ha trasmesso 63 eventi live 

in diretta, in particolare celebrazioni religiose, concerti, conferenze, eventi culturali, letterari e 

sportivi. Nel 2019 in streaming ci sono stati 55.151 ascoltatori unici da 184 paesi unici. 

Radio Civita InBlu ha aderito a Spreaker, servizio professionale per la pubblicazione e 

distribuzione di podcasts: i contenuti sono diffusi sulle maggiori piattaforme audio, come Spotify, 

YouTube, Google e Apple Podcasts, TuneIn. È l’unica radio del Lazio sud ad avere un servizio 

specifico per i podcasts. Nel 2019 sono stati prodotti 160 podcast di informazione, interviste, 

cultura, omelie, riflessioni e incontri. Sono state 1.055 gli articoli pubblicati sul sito della radio: si 

sono avuti 45.235 utenti unici e 82.952 pagine visualizzate. 

Tra i progetti notevoli si segnala: attività di alternanza scuola lavoro sui temi della comunicazione 

presso l’Istituto “Filangieri - Fermi - Tallini” di Formia; progetto ‘Fuori la voce’, in collaborazione 

con l’associazione Fuori Quadro di Formia; progetto “Nonno, raccontami una favola”, in 

collaborazione con la Casa di Riposo San Francesco, Scauri; progetto “RadioNatale 2019”, in 

collaborazione con Radio Gioventù InBlu e RAV Radio Antenna Verde. 

Alcuni progetti e iniziative hanno avuto risonanza nazionale su Rai 1, Tv 2000 e diversi quotidiani 

nazionali (Avvenire e Libero). Media partner in eventi locali e per iniziative associative, si segnala 

l’attività di comunicazione e ufficio stampa svolta per la 65a Sagra delle Regne a Minturno (maggio 

- luglio 2019), rievocazione storica e manifestazione di interesse locale della Regione Lazio. 

Notevole l’attività svolta sui social network associativi con post, condivisioni e dirette su 

Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. 

 



ANNO 2020 

 

Nel 2020 Radio Civita InBlu ha creato un secondo studio radiofonico a Minturno, dove ha 

trasferito la regia radiofonica. Le attività radiofoniche e di comunicazione sono portate avanti dal 

giornalista dipendente e l’impiego di circa 14 volontari collaboratori tra tecnici e speaker. Tra i 

progetti notevoli precedenti l’emergenza Covid19: la Giornata per la Vita 2020, con produzione e 

pubblicazione di una intervista a don Cataldo Zuccaro, teologo morale, organizzata 

dall’associazione Vittorio Bachelet; la partecipazione al 70mo Festival di Sanremo con un team di 

5 speaker, dirette radiofoniche dal Festival, interviste e conferenze stampa. 

 

ANNO 2020 - EMERGENZA COVID-19 

 

Radio Civita InBlu ha lavorato molto nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19. Nel periodo 

della fase 1, da marzo a maggio 2020, ha assicurato la trasmissione audio/video di 70 celebrazioni 

della Messa, nonché della Settimana Santa celebrata dall’Arcivescovo dalla Cattedrale di Gaeta. 

Inoltre, Radio Civita InBlu ha assicurato l’informazione costante in diretta ogni sera dal lunedì al 

venerdì, con il progetto “Chi comunica, si fa prossimo”, con interviste e informazione sul 

Coronavirus nel Sud Pontino. Da segnalare, la collaborazione con l’Azione Cattolica di Gaeta per la 

rubrica “Tempo per…te, noi, l’altro”. A maggio, Radio Civita InBlu ha trasmesso “La Vita si fa 

storia”: per tutto il mese, ospiti e interviste in preparazione alla Giornata Mondiale per le 

comunicazioni sociali. 

Durante la fase 1 Radio Civita InBlu ha concesso pubblicità gratuita agli Enti del Terzo Settore 

che ne avessero fatto richiesta. Notevole la produzione di podcasts dal 01/01/2020 al 30/06/2020: 

sono stati prodotti quasi 350 podcast di informazione, interviste, cultura, omelie, riflessioni e 

incontri. Sul sito della radio sono stati pubblicati 308 articoli per 67.626 utenti unici e 119.605 

pagine visualizzate. Tanto il lavoro sui social network associativi con post, condivisioni e dirette 

su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. 



I PROGRAMMI REALIZZATI 

 

Relativamente al bando Editoria, Radio Civita InBlu ha proposto la creazione di 

cinque contenitori radiofonici che avevano come titoli provvisori “Notizie dal Golfo”, 

“Punto e a capo”, “I libri alla radio”, “Migrantes” e “Preventivamente”. Tali 

produzioni sono state realizzate nel corso di questi anni, molti dei quali sono 

disponibili in podcast nel nostro canale Spreaker: 

https://www.spreaker.com/user/radiocivitainblu 

 

NOTIZIE DAL GOLFO 

Realizziamo attualmente un gr locale con 8 edizioni quotidiane. 

 

Qui tutte le edizioni dell’anno 2019: 

https://www.spreaker.com/show/notizie-dal-lazio-sud-2019 

 

Qui tutte le edizioni dell’anno 2020: 

https://www.spreaker.com/show/notizie-dal-lazio-sud-2020 

 

 

https://www.spreaker.com/user/radiocivitainblu
https://www.spreaker.com/show/notizie-dal-lazio-sud-2019
https://www.spreaker.com/show/notizie-dal-lazio-sud-2020


NONNO, RACCONTAMI UNA FAVOLA 

 

In ogni puntata la testimonianza di un nonno o una nonna, la vita e gli insegnamenti, 

una favola scelta, dedicata e letta in radio e in podcast per gli ascoltatori, piccoli e 

grandi. 

 

PODCAST QUI 

https://www.spreaker.com/show/nonno-raccontami-una-favola 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spreaker.com/show/nonno-raccontami-una-favola


CORONAVIRUS NEL LAZIO SUD 

 

#iorestoinradio - Interviste e contributi audio sulla vita al tempo del Coronavirus nel 

Lazio sud. Un programma creato a inizio marzo 2020 e andato in onda tutti i giorni 

fino a maggio 2020: interviste ad amministratori, medici, politici, sacerdoti, gente 

comune, sulla vita al tempo del Covid-19. 

 

PODCAST QUI 

https://www.spreaker.com/show/coronavirus-lazio-sud 

 

 

 
 

https://www.spreaker.com/show/coronavirus-lazio-sud


PUNTO A CAPO 

 

Dai libri agli editori, dalla storia alle storie. Punto a capo è un programma a cura di 

Simona Gionta, in onda su Radio Civita InBlu. 

 

PODCAST QUI 

https://www.spreaker.com/show/punto-a-capo-radio 

 

 
 

 

https://www.spreaker.com/show/punto-a-capo-radio


INTERVISTE DI RADIO CIVITA INBLU 

 

Allo scopo di promuovere il territorio, i fatti più importanti, sono disponibili in 

podcast le interviste realizzate a professionisti della cultura, artisti, fotografi, 

giornalisti, associazioni del Terzo Settore, medici e tanti altri. 

 

PODCAST QUI 

https://www.spreaker.com/show/interviste-di-radio-civita-inblu 

 

 

 
 

 

https://www.spreaker.com/show/interviste-di-radio-civita-inblu


DIVERSO DA CHI 

 

Progetto di inclusione sociale che ha coinvolto la cooperativa sociale Nuovo 

Orizzonte di Formia. 

 

Foto e articoli 

 

https://www.radiocivitainblu.it/diverso-da-chi-radio-civita-nuovo-orizzonte/ 

 

https://www.facebook.com/radiocivitainblu/videos/1373583626170569 

 

https://www.facebook.com/radiocivitainblu/posts/3140304696090005 

 

https://www.facebook.com/radiocivitainblu/photos/a.1081399985313830/3181056

668681474 

 

https://www.facebook.com/radiocivitainblu/posts/3178627572257717 

 

 

https://www.radiocivitainblu.it/diverso-da-chi-radio-civita-nuovo-orizzonte/
https://www.facebook.com/radiocivitainblu/videos/1373583626170569
https://www.facebook.com/radiocivitainblu/posts/3140304696090005
https://www.facebook.com/radiocivitainblu/photos/a.1081399985313830/3181056668681474
https://www.facebook.com/radiocivitainblu/photos/a.1081399985313830/3181056668681474
https://www.facebook.com/radiocivitainblu/posts/3178627572257717


PECCATI DI GOLA 

 

"Peccati di gola" è stata una rubrica radiofonica di Radio Civita InBlu, a cura di 

Stefania Stammegna. Ricette semplici e veloci per tutti i gusti. 

 

 

PODCAST QUI 

 

https://www.spreaker.com/show/peccati-di-gola 

 

https://www.radiocivitainblu.it/category/podcast/peccati-di-gola/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.spreaker.com/show/peccati-di-gola
https://www.radiocivitainblu.it/category/podcast/peccati-di-gola/


LA VITA SI FA STORIA 

 

Nel mese di maggio 2020 in cammino verso la 54ma Giornata mondiale per le 

comunicazioni sociali, tante interviste a giornalisti, medici, lavoratori, persone 

impegnate nel sociale. 

 

Tutti i podcast disponibili qui: 

 

https://www.spreaker.com/show/la-vita-si-fa-storia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spreaker.com/show/la-vita-si-fa-storia


 

ALTRO MATERIALE 

 

Tutte le attività di comunicazione di Radio Civita InBlu sono disponibili sul sito 

www.radiocivitainblu.it 

 

Oltre al sito dell’associazione, tutte le nostre attività sono pubblicizzate sui nostri 

canali social: 

 

 https://www.facebook.com/radiocivitainblu/ 

 

 https://www.instagram.com/radiocivitainblu 

 

 https://www.twitter.com/radiocivita 

 

 https://www.youtube.com/radiocivitainblu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiocivitainblu.it/
https://www.facebook.com/radiocivitainblu/
https://www.instagram.com/radiocivitainblu
https://www.twitter.com/radiocivita
https://www.youtube.com/radiocivitainblu


PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE 

 

Le spese del progetto sono ordinate per data di pagamento, indicando la cifra pagata, la 

ditta/impresa che ha riscosso la prestazione e, infine, la natura del pagamento a norma dell’articolo 

6.2 (Spese Ammissibili nella linea di intervento D ed E), ovvero: 

 

a. servizi, consulenze e materiale di consumo direttamente imputabili e strettamente necessari alla 

realizzazione del Progetto; 

 

b. spese per ammortamenti, canoni leasing o di noleggio della strumentazione e delle 

attrezzature, nonché spese per il personale dipendente per il periodo in cui sono impiegati nel 

Progetto e calcolati secondo i principi della buona prassi contabile, nella misura massima del 35 per 

cento delle Spese Ammissibili del Progetto (ovvero € 3.500) 

 

REGIONE LAZIO - BANDO EDITORIA 2018 

CUP F83H18000140002 - Assegnato il 04/02/2020 

  

DATA DI 
PAGAMENTO EURO DITTA NATURA  

        

06/03/2020 € 609,00 Nardone Simone Personale dipendente 

27/03/2020 € 507,52 Aprea Giovanni - Consulente fiscale Servizi e consulenza 

30/03/2020 € 36,15 Associazione L.E.A. Licenza musicale L.E.A. 

03/04/2020 € 608,00 Nardone Simone Personale dipendente 

10/04/2020 € 719,80 Sound & Light Service Materiali di consumo audio 

15/04/2020 € 520,00 Michele Lo Giudice - Servizi video Servizi e consulenza 

12/05/2020 € 608,00 Nardone Simone Personale dipendente 

15/05/2020 € 488,00 Impiantistica Renzo Malagisi Servizi e consulenza 

18/05/2020 € 244,24 Cartotecnica Pirolozzi Materiali di consumo Covid-19 

26/05/2020 € 488,00 Idroklima SRL Servizi e materiali di manutenzione 

03/06/2020 € 708,00 Nardone Simone Personale dipendente 

08/06/2020 € 106,46 Cartotecnica Pirolozzi Materiali di consumo Covid-19 

09/06/2020 € 300 Consulenza Radiofonica Servizi e consulenza 

10/06/2020 € 169,99 Macrobyte 2.0 srl Materiali di consumo - Toner 

13/06/2020 € 238,00 Strumentimusicali.net Materiali audio 

19/06/2020 € 93,23 Cartotecnica Pirolozzi Materiali di consumo Covid-19 

22/06/2020 € 228,00 Elettromobili Romano Materiali di consumo 

23/06/2020 € 141,81 S.C.F. Italia Licenza musicale S.C.F. 

26/06/2020 € 144,29 Panzarino Giuseppe - Consulente Servizi e consulenza 

02/07/2020 € 965,00 Nardone Simone Personale dipendente 

06/07/2020 € 300 Consulenza Radiofonica Servizi e consulenza 



 

 

 

Sulle fatture è stata apposta la dicitura 

 

REGIONE LAZIO - Avviso pubblico L.R. 13/2016 

Interventi a sostegno dell’editoria, emittenti e distribuzione locale della stampa 

Spesa rendicontata imputata alla richiesta del 10/10/2018 - euro 10.000 

CUP F83H18000140002 

 

Nelle ricevute di pagamento il CUP è indicato nella causale del bonifico effettuato. 

 

03/08/2020 € 400 Consulenza Radiofonica Servizi e consulenza 

06/08/2020 € 608,00 Nardone Simone Personale dipendente 

18/08/2020 € 256,20 Artidea2 Materiali di consumo 

01/09/2020 € 300,00 Consulenza Radiofonica Servizi e consulenza 

04/09/2020 € 527,20 Technology & Safety 
Servizi e consulenze sulla sicurezza 
del lavoro 

    

TOTALE 10.314,89    



DICHIARAZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO DEI REQUISITI 

CON VALORE DI AUTOCERTIFICAZIONE 

(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), 

debitamente sottoscritte dal Legale Rappresentante 

 

 

Il sottoscritto Maurizio Di Rienzo nato a Formia il 19/04/1988 residente in Italia, Via 

Simonelli n. 9, Comune Minturno, CAP 04026, Provincia Latina, In qualità di Legale 

Rappresentante del Richiedente in forma singola Associazione Radio Civita, con sede 

in Itri, C.F. 90008450596, P.I. 02088930595, 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa 

dichiarazione è stata rilasciata dall’impresa richiedente,  

 

DICHIARA 

 

che l’associazione Radio Civita ha mantenuto i requisiti dell’Avviso Pubblico: 

“Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, 

della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti 

radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.” 

 

Itri, 1 settembre 2020 

 

don Maurizio Di Rienzo 

Presidente e legale rappresentante 

 

 

 

 


