Cervia, 13 / 04 / 2021
Operatore: Enrico Piraccini
OGGETTO

Rendicontazione dei feedback

Proposte di programma derivate dal Sondaggio Attitudinale
riassunte e suddivise per aree tematiche generali

Il sondaggio attitudinale in oggetto è stato lanciato il 31/03/2021 e resterà attivo per tutta la
durata del processo partecipativo, allo scopo di fornire a tutti uno strumento libero per inviare
feedback e proposte, oltre che per avere un inquadramento statistico generale, non vincolante ma
che possa aiutare la cabina di regia nel prendere delle decisioni in linea con le opinioni delle
persone interessate al progetto.
Di seguito riportiamo le 40 proposte di programma ricevute tramite una delle due domande aperte
finali: “Proponi un programma o un podcast che vorresti ascoltare alla Web Radio di Cervia.” Per
renderle facilmente consultabili le abbiamo riassunte, assimilate quando erano molto simili le une
alle altre, oltre che suddivise in aree tematiche generali. La domanda richiedeva anche di
specificare la piattaforma su cui tenere il programma (radio, podcast su spotify, diretta su social
ecc.), abbiamo però rimosso questa specifica ancora allo scopo di rendere le informazioni più
facilmente fruibili.
MUSICA
artisti indipendenti, interviste, musica rap americana e storia, musica rock, musica delle varie
epoche, “Music report Cervia” (dedicato ad artisti eventi musicali videofonetici), musica
underground del territorio e dintorni, storia dei musicisti famosi, cover dai musicisti della zona
PERSONE DI CERVIA
I personaggi di Cervia, vite dei personaggi più "famosi", storie dei cittadini, interviste a più puntate
sulla storia di qualcuno o sulle sue passioni o lavoro o un argomento in particolare, persone della
zona che raccontano i loro talenti
GIOVANI
Programmi “late night” interattivi rilassanti o con storie dell’orrore, Rassegna Stampa Meme
Sociale, discussioni con tema di fondo interattive su Twitch, sentire opinioni di giovani e non su
relazioni interpersonali, consigli in diretta, lettura sarcastica dell’oroscopo, discussioni sulle
emozioni e come controllarle, un programma di educazione sessuale elegante alla "loveline" di
MTV manchi, usare l’umorismo per parlare di temi che possono risultare difficili, attualità sui
videogiochi e esports
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GIORNALISMO e REPORTAGE
Le cronache del giorno di Cervia, podcast sulla vita in riviera, associazioni e talenti dello sport
locale, volontariato sul territorio, come partecipare per aiutarsi l’un l’altro, parlare delle colonie
abbandonate e come rigenerarle, gli aneddoti e le persone dei bar cervesi, aggiornamenti sullo
sport locale e non, aziende e lavoro
STORIA e TRADIZIONI
Un podcast sulle origini e la storia di Cervia, Mezz’ora di storia con un radio speaker, Podcast sugli
usi e costumi e tradizioni del territorio, le storie di com'era Cervia una volta e dei suoi luoghi
raccontate dai cervesi stessi, Aneddoti e tradizioni, interviste ed interventi di anziani del territorio
INTRATTENIMENTO (arte, cinema, serie tv)
Podcast su arte e artisti locali, curiosità musica e poesie di artisti emergenti, letture e performance
di Poetry Slammer, Pillole di Cinema, Monologhi o consigli su serie TV, teatro con i suoi spettatori
ALTRO
Programmi dedicati ai bambini, Cibo come nutrimento dei sentimenti
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