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Link to the video-Report of the Radio for Migrants’ experience: 
https://www.youtube.com/watch?v=movefkPifCo  
 
Short description: 
 
The video, in Italian with English subtitles, aims to report the experience of the “Radio News for 
Migrants” pressrooms in Novara, Genova and Palermo. 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=movefkPifCo


   

   

 

DIGITAL REPORT 

The Radio News for Migrants’ experience 
 

[English version] 

 
The Webradio is a technological 'software' jewel that enables dialogue with the 'masses' on a par with 

a traditional radio. Identical in quality and operation to an over-the-air radio, the Webradio uses the 

Internet instead of traditional tube or transistor radio circuits, doing away with expensive dipole 

antennas (up to 12 metres high) that are installed to barely cover a city or a territory of a hundred 

square kilometres. 

 

The Web Radio with a migrant news broadcast is perhaps the only one in Europe that was born in the 

Pidgin language. Pidgin English is an idiom used throughout Central Africa, a kind of street English 

that enables dialogue between people from different states. The newsletter is therefore dedicated to 

all migrants who do not know the Italian language and need credible information to get around in the 

Italian social and bureaucratic context. 

 

On the other hand, a project written in 2017 by the Mater Africa association for International 

Cooperation in Novara lands in the European Union thanks to the network between NGO associations: 

from the historic CISS in Palermo to the Swedish Nordic Diaspora Forum in Stockholm. The Novara-

based non-profit organisation, which is very active in Africa, launched an association of the same 

name registered in the State of Nigeria in 2017 to implement projects against illegal migration and 

assistance to women and children in underdeveloped villages. It is called Mater Africa for 

Humanitarian Aid Initiative. 

 

If you take a look on the web, you can find a lot of audio material on and for migrants, there are even 

thematic programmes on RAI, radio of Italian, French and German Switzerland and many European 

NGO platforms. We at Mater Africa have tried to differentiate ourselves by proposing an innovative 

news bulletin that can even be listened to with Amazon's Alexa in the African language and editorial 

offices scattered across Italy and Nigeria between Lagos, Benin City and Abuja. 

 

The editorial project is aimed at second-generation young people living in Italy, children of migrants, 

selected in Novara, Genoa and Palermo. 

 

To date there are three editorial offices of the 'News for Migrants', one in Novara, one in Genoa and 

one in Palermo. The texts are written in Italian by 'Young 2G journalists' (second generation) who 

travel the city in search of news, job opportunities, regional regulations, essential health services, 

Italian schools and so on, with the knowledge that that news will be useful to all migrants living in 

Italy. 

 

But how does it work? From Italian the news is translated into English and then into Pidgin English. 

Once the news and the translation have been verified, a recording studio in Novara records the Italian. 

The news in episodes are broadcast via radio and on podcasts. The news in Italian will be broadcast 

by our partner Radio Azzurra FM in Novara, the longest-running radio station in the province of 



   

   

Novara. 

 

In addition to the news programme 'News for Migrants' in Italian and pidgin there are music 

programmes created by young DJs from various locations in Nigeria. Depending on the time slot, 

besides Afrobeats and Hip-hop, purely ethnic music is broadcast: Juju, Yoruba, Fuju, Edo and Ibo. 

Listening to the music played by Radio for Migrants during the afternoon and evening hours is like 

being projected over there, in the entertainment venues where Nigerians usually gather. 

 

So Europe is creating a communication work that can serve thousands of migrants living in our 

territory, with content aimed at dampening all forms of Afrophobia and Arabophobia. 

 

Radio for migrants wants to establish a dialogue with the two countries - for now Italy and Nigeria - 

in search of an intercultural, social and migrant-oriented exchange. 

 

Soon we will also be able to sensitise young people by involving them in work opportunities in their 

own country and thanks to a partnership with local newsrooms, in partnership with TVC News in 

Lagos, Nigeria, with whom we have been collaborating for years. 

 

The Implementation of the Diaspora faces Project  

 

The search for 2G young people in northern Italy between the cities of Novara and Genoa was 

particularly difficult from the beginning of the project. The suffering migration situation between 

Novara and Genoa showed us a clear picture of the psychology of 90% of first-generation migrant 

families. Italy was (and still is) one of the most popular countries for migrants leaving from Central 

Africa. On the one hand because of the particular geographical location that facilitates the passage by 

sea from North Africa to the shores of the Italian peninsula, and on the other thanks to the countless 

associations that have been devoting their efforts since the late 1990s to regularising young irregular 

migrants, mostly young women 'forced slaves' who at the time needed to get out of the glowing circle 

of forced prostitution. 

 

Between January and May 2021, we met about a hundred second-generation young people who had 

almost finished their compulsory education. When questioned through their families, 99% of them 

unanimously replied that they were about to leave for England or Ireland or Canada, destinations 

already considered by young migrants in Nigeria. 

 

We then found about ten young people very interested in the experience. Although they did not foresee 

the path they would find themselves on as 'easy', the contractual monthly stipend would help them 

financially and provide them with new technical and literary knowledge for at least six months. The 

non-profit organisations and cooperatives in the north of Italy were absolutely unwilling to share the 

project among the migrants' families and also absolutely opposed to offering the 2G youngsters the 

chance to collaborate in a new work experience.  

 

In Palermo, the path of the Web radio intersected with the path of the Anti-Racism Training School. 

In fact, the participants in the training course who wanted to test themselves and increase their 

communication skills through the experience of Radio News for Migrants were involved. In Palermo 



   

   

an editorial team was created made up of young Italian university students together with students and 

/ or workers of foreign origin of different nationalities (Cuba, Morocco, Nigeria, Mali). The Palermo 

context differs profoundly from that of the Northern Italy: second generation youths are in fact 

considerably fewer, since the greater opportunities for study and work in Northern Italy push these 

young people to emigrate to the bigger cities of the North. The composition of the editorial team 

followed an intercultural logic, in which the possibilities of interaction between young foreigners and 

Italians have been multiplied, and a more than fruitful collaboration has been established in terms of 

contents and the format of the radio program. 

 

All the podcast produced in the framework of Radio News for Migrants have been published at:  
 https://www.radioformigrants.eu/ 
 

 

 
 

The Training 

 

At the beginning, we had many meetings in Genoa, thanks to the City, Province and Region. 

Unfortunately, the pandemic made it difficult to organise events and meetings in other radio stations 

where there would have been every interest in supporting the radio part of the Diaspora faces project. 

 

Thanks to an agreement between Mater Africa and the local TV station Tele Nord, it was possible to 

start a series of meetings with an experienced reporter from RAI 3, who then produced an interesting 

report with 2G journalists for the Video Nord metropolitan news programme. 



   

   

After a number of specialised meetings to introduce the 2G young people to this new reality, Mater 

Africa carried out a series of preparatory trainings to work as a radio speaker and reporter. 

Subsequently, with the obligation to stay at home and work through the Net, it was decided to start a 

series of live broadcasts and 'online' recordings using links to the different editorial offices. 

 

A mini-guide for the editorial offices has been produced and shared among the participants (see Annex 

I). 

 

As regards the editorial staff of Palermo, n. 4 preliminary meetings with the young people involved 

in the creation of the editorial office. The meetings took place at the multifunctional center Casa della 

Cooperazione/House of Cooperation, a cultural association with which CISS, the project Lead 

Beneficiary, signed a memorandum of understanding which establishes the collaboration between the 

entities. The meetings were aimed at establishing the contents of the podcasts and their structure. In 

fact, maintaining the main objective of Radio News for Migrants, the Palermo editorial team wanted 

to adapt the news and the contents of the interviews to the territorial context and the needs - in the 

field of information - of the migrant communities and the Diaspora of Palermo. After the initial 

brainstorming meetings, where the key words of the podcasts were established (human rights, religion, 

society, education, internationalism, culture, environment, women, movement, health, work), it was 

decided to adopt a single thread: the concept of interculturality and human rights issues. Each episode, 

therefore, was dedicated to a human right. 

The training that the members of the editorial team attended mainly concerned the following topics: 

recording methods; use of the technical tools available to the editorial staff; voice-over techniques; 

tools and software for recording and editing episodes; use and management of the online 

communication channels used for the publication of the episodes. 

Together with the entire editorial team (made up of a group of speakers, a group of authors, a group 

of technicians), the local organizations to be interviewed were chosen and a calendar was established 

that saw the editorial meetings alternate every week - in which reflected on the proposed theme and 

shared ideas and points of view - and the registration meetings - dedicated exclusively to the recording 

of episodes -. 

 

The editorial offices 

 

Throughout the entire period of the pandemic, the 2G journalists worked assiduously, between their 

own provinces and the national situation, to produce articles in Italian and English, which were then 

transferred to the radio site in a dedicated area. 

The articles thus entered were proofread by the editor-in-chief before being translated into English 

and proof read. 

Once the OK was received, the article was sent to Lagos for proofreading and translation from English 

to pidgin English. At this point, after the audio recording, the TA proceeded to fine-tune the Italian 

and pidgin English audio tracks, after which the various episodes were formed. 

 

Together with the TA, during the training meetings, we encountered great difficulties with diction 

among the 2G journalists. Although we were dealing with young university students, everyone had 

difficulty reading. Even of simple children's fairy tales read out during the training in aid of breathing 

while reading at the microphone. 



   

   

In particular, the 2G children from Genoa had a lot of phonetic difficulties. 

 

The work carried out by the MD and TA was done properly, trying to give the 2Gs a chance to catch 

up on their reading defects. This was possible after 4-5 meetings. 

As can be seen from the proposed video, the 2G journalists were initially very excited about starting 

a project to develop and read radio news. And also to participate in direct activities in a 'real' radio 

station such as Radio Azzurra. The boys and the girls demonstrated enthusiasm and collaboration 

during all the experience. The girls supported the work very well, showing aptitude and a desire to 

improve from time to time. During the live broadcasts they showed interest and even during the 

difficult lockdown moments they were punctually active when connection problems arose. 

The 2Gs in our direct experience have problems with diction, reading and phonetics perhaps due to 

the fact that their parents do not speak Italian in the family.  

 

As regards the Palermo experience, the editorial staff chose the name of "Radio Mimovu": the boys 

and girls chose the concept of "movement" as central for the radio. "Mimovu", in fact, in Sicilian 

dialect, means "I move". The members of the editorial staff have in fact found that they have this 

factor in common: having moved from one place to another (some micro-migrants who have moved 

from one city to another while remaining on the national territory; people who have moved from one 

continent to another; etc.). The main right that Radio Mimovu wanted to affirm, in the course of its 

episodes, is precisely the right to move. Furthermore, in some areas of Sicily, the expression "move" 

takes on, in dialect, the meaning of "stay still": all the participants, in fact, have moved but, at the 

present moment, all are united by the fact of living permanently in Palermo. As for the languages 

spoken within the podcasts, the aim was to leave each one in their preferred language. Beyond the 

defects of pronunciation and the difficulty, on the part of some of them, in speaking Italian, the 

production of podcasts and their participation in the editorial team nevertheless meant a moment of 

participation and expression of thoughts, points of view, of the opinions of each and every one. For 

these reason, Mimovu speaks in Italian and in pidgin English, sometimes in the same podcast. Starting 

from this reflection, the editorial team has developed the podcasts characterizing them as follows: 1) 

Original theme created by the editorial staff; 2) Introduction to the topic of the episode; 3) Thematic 

interview with a local reality; 4) Information on specific services aimed at migrants and / or people 

of foreign origin; 5) Closing reflections. Podcasts cover the following topics: right to participate; 

freedom of expression; right to education; Right to health; special episode on the Resistance in Italy 

and around the world; children's rights; right to work. 

 

The podcasts have been published on the website Radio News for Migrants, as well as on Spreaker, 

Spotify (dedicated channel) and on the Youtube and Facebook channels of Ciss Ong. 

 



   

   

 
 
Communication and visibility: 

 

Website: https://www.radioformigrants.eu/  

 

Radio for Migrants – a new project between Italy and Nigeria - 

https://www.materafrica.org/2021/04/20/radio-mater-africa/  

 

Digital Skill – Alexa: https://www.amazon.it/InMyStream2-Radio-for-

Migrants/dp/B09F3C995G 

 

Radio for Migrants: musica nigeriana e news, progetto europeo che coinvolge Genova: 

https://telenord.it/radio-for-migrants-musica-nigeriana-e-news-progetto-europeo-che-

coinvolge-genova  

 

Facebook pages: CISS – Cooperazione Internazionale Sud Sud; Mater Africa per la 

Cooperazione Internazionale ETS 

 

Youtube channel: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtajoDuc0WwmXEaqlDFzruAP6qwOOQUw4  

 

Spotify channel: https://open.spotify.com/show/6yyU5sd2uRmOqZ5uu4Ue1N  

 

Spreaker: https://www.spreaker.com/show/ciss-ong  

 

https://www.radioformigrants.eu/
https://www.materafrica.org/2021/04/20/radio-mater-africa/
https://www.amazon.it/InMyStream2-Radio-for-Migrants/dp/B09F3C995G
https://www.amazon.it/InMyStream2-Radio-for-Migrants/dp/B09F3C995G
https://telenord.it/radio-for-migrants-musica-nigeriana-e-news-progetto-europeo-che-coinvolge-genova
https://telenord.it/radio-for-migrants-musica-nigeriana-e-news-progetto-europeo-che-coinvolge-genova
https://www.facebook.com/CooperazioneInternazSudSud
https://www.facebook.com/materafricanoprofit
https://www.facebook.com/materafricanoprofit
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtajoDuc0WwmXEaqlDFzruAP6qwOOQUw4
https://open.spotify.com/show/6yyU5sd2uRmOqZ5uu4Ue1N
https://www.spreaker.com/show/ciss-ong


   

   

DIGITAL REPORT 

L’esperienza di Radio News for Migrants 
 

[Italian version] 

 
La Webradio è un gioiellino tecnologico 'software' che permette alla pari di una radio tradizionale il 

dialogo verso la 'massa'. Identica in qualità e operatività ad una radio via etere la webradio utilizza la 

Rete Internet anziché i tradizionali circuiti radiofonici a tubi o transistor facendo a meno di costose 

antenne collineari a dipoli (alte anche più di 12 metri) che vengono installate per coprire a malapena 

una città o un territorio di un centinaio di chilometri quadrati. 

 

La Web Radio con un Notiziario per migranti è forse l'unica nata in Europa in lingua Pidgin. Il Pidgin 

english è un idioma usato in tutta l'Africa centrale, una sorta di inglese di strada che permette il 

dialogo tra popoli di Stati diversi. Il notiziario dunque è dedicato a tutti i migranti che non conoscono 

la lingua italiana e necessitano informazioni credibili per muoversi nel contesto sociale e burocratico 

italiano. 

 

D'altronde un progetto scritto nel 2017 dall'associazione Mater Africa per la Cooperazione 

Internazionale di Novara approda all'Unione Europea grazie alla rete tra associazioni ONG: dalla 

storica CISS di Palermo alla svedese Nordic Diaspora Forum di Stoccolma. La onlus novarese molto 

attiva in Africa ha avviato nel 2017 un’associazione omonima registrata nello Stato della Nigeria per 

attuare progetti contro la migrazione illegale e assistenza a donne e bambini dei villaggi 

sottosviluppati. Si chiama Mater Africa for Humanitarian Aid Initiative. 

 

Se si fa un giro sul web, materiale audio sui migranti e per i migranti se ne trova in grande quantità, 

ci sono perfino dei programmi tematici su RAI, radio della Svizzera Italiana, francese e tedesca e 

molte piattaforme ONG europee. Noi di Mater Africa abbiamo cercato di differenziarci proponendo 

un Notiziario innovativo che possa essere ascoltato persino con Alexa di Amazon in lingua africana 

e redazioni sparse in Italia e Nigeria tra Lagos, Benin City e Abuja. 

 

Il progetto redazionale è rivolto a giovani di seconda generazione che vivono in Italia, figli di migranti, 

scelti nel novarese, a Genova e nel palermitano. 

 

Ad oggi esistono 3 redazioni del notiziario 'News for Migrants', una a Novara, una a Genova e l'altra 

a Palermo. I testi vengono scritti in italiano da 'Giovani giornalisti 2G' (di seconda generazione) che 

girano la città in cerca di notizie, opportunità lavorative, normative regionali, servizi essenziali 

sanitari, scuole di italiano e via dicendo, con la consapevolezza che quelle notizie saranno utili a tutti 

i migranti che vivono il territorio italiano. 

 

Ma come funziona? Dall'italiano la notizia viene tradotta in inglese e in seguito in Pidgin english. 

Una volta verifica la notizia e la traduzione uno studio di registrazione di Novara registra l'italiano. 

Le notizie in episodi vengono trasmessi via radio e su podcast. Le notizie in italiano saranno trasmesse 

dal nostro partner Radio Azzurra FM di Novara, la radio più longeva della provincia di Novara. 

 

Oltre al notiziario 'News for Migrants' in lingua italiana e pidgin ci sono programmi musicali creati 



   

   

da giovani DJ provenienti da varie località della Nigeria. A seconda delle fasce orarie oltre 

all'Afrobeats e Hip-hop viene trasmessa musica prettamente etnica: Juju, Yoruba, Fuju, Edo e Ibo. 

Ascoltare la musica trasmessa da Radio for Migrants durante la fascia pomeridiana e serale è come 

essere proiettati laggiù, nei luoghi di svago dove i nigeriani sono soliti ritrovarsi. 

 

L'Europa dunque sta creando un lavoro di comunicazione che potrà servire migliaia di migranti che 

vivono nel nostro territorio, con contenuti prettamente rivolti a smorzare tutte le forme di Afrofobia 

e e Arabofobia. 

 

Radio for migrants vuole instaurare un dialogo con i due paesi – per ora Italia e Nigeria - alla ricerca 

di uno scambio interculturale, sociale e rivolto alle problematiche migratorie. 

 

Presto saremo anche in grado di sensibilizzare i giovani coinvolgendoli in opportunità lavorative nel 

proprio paese e grazie ad una partnership con redazioni locali, in partnership con TVC News di Lagos 

in Nigeria con la quale collaboriamo da anni. 

 

L’attuazione del progetto Diaspora faces  

 

La ricerca di giovani 2G nel nord Italia tra le città di Novara e Genova è stata fin dall’inizio del 

progetto particolarmente difficoltosa. La sofferente situazione migratoria tra Novara e Genova ci ha 

mostrato una fotografia chiara della psicologia del 90% delle famiglie di migranti di prima 

generazione. L’Italia era (e lo è tuttora) una delle nazioni più ambite per i migranti che partivano dal 

Centro Africa. Da un lato per via della particolare collocazione geografica che via mare facilita il 

passaggio dal Nord Africa alle sponde della penisola italiana e dall’altro grazie alle innumerevoli 

associazioni che sul territorio fin dagli anni fine ’90 dedicano i propri sforzi a regolarizzare i giovani 

migranti irregolari per lo più le giovani donne ‘schiave coatte’ che ai tempi necessitavano uscire dal 

giro incandescente della prostituzione forzata. 

 

Tra gennaio e maggio 2021 abbiamo incontrato circa un centinaio di giovani di seconda generazione 

che in particolare avevano quasi terminato gli studi obbligatori. Il 99% di loro interrogati attraverso 

le rispettive famiglie hanno all’unanimità risposto di essere in procinto di partire per l’Inghilterra o 

l’Irlanda o il Canada, mete già considerate dai giovani migranti in Nigeria. 

 

Abbiamo poi trovato una decina di giovani molto interessati all’esperienza. Se pur non intravedendo 

‘facile’ il percorso in cui si sarebbero trovati, la mensilità contrattuale li avrebbe aiutati 

economicamente e resi partecipi di una nuova conoscenza tecnica e letteraria per almeno 6 mesi. Le 

onlus e cooperative sul territorio del nord Italia sono state assolutamente indisponibili a condividere 

il progetto tra le famiglie dei migranti e inoltre assolutamente in disaccordo nel proporre ai giovani 

2G la possibilità di collaborare ad una nuova esperienza di lavoro.  

 

A Palermo, il percorso della Web radio si è incrociato con il percorso della Anti-Racism Training 

School. Sono stati, infatti, coinvolti i partecipanti al percorso di formazione che desideravano mettersi 

alla prova e accrescere le proprie competenze comunicative attraverso l’esperienza di Radio News 

for Migrants. A Palermo si è creata una redazione formata da giovani universitari italiani, da studenti 

e studentesse e/o lavoratori e lavoratrici di origine straniera di diversa nazionalità (Cuba, Marocco, 



   

   

Nigeria, Mali). Il contesto Palermitano differisce profondamente da quello delle città del Nord Italia: 

i giovani e le giovani di seconda generazione infatti sono di numero notevolmente inferiore, dal 

momento che le maggiori opportunità di studio e di lavoro del Nord Italia spingono questi ragazzi ad 

emigrare verso le grandi città del Settentrione. La composizione della redazione ha seguito una logica 

interculturale, in cui si sono moltiplicate le possibilità di interazione tra giovani stranieri e italiani, e 

si è instaurata una collaborazione più che proficua sul piano dei contenuti e del format del programma 

radio.  

 

Tutti i podcast prodotti nell’ambito di Radio News for Migrants sono stati pubblicati sul sito web: 
https://www.radioformigrants.eu/ 
 

 
 

Il Training 

 

All’inizio abbiamo avuto molti incontri a Genova, grazie a Comune, Provincia e Regione. Purtroppo 

la pandemia ha reso difficoltoso poter organizzare eventi e incontri anche in altre realtà radiofoniche 

dove ci sarebbe stato tutto l’interesse per appoggiare la parte radiofonica del progetto Diaspora faces. 

 

Con un accordo tra Mater Africa e la TV locale Tele Nord è stato possibile avviare una serie di incontri 

con una giornalista reporter di grande esperienza e proveniente da RAI 3, che ha poi realizzato per il 

TG metropolitano di Video Nord un interessante servizio con i giornalisti 2G. 

A fronte di alcuni incontri specializzati a introdurre i giovani 2G in questa nuova realtà, Mater Africa 

ha realizzato una serie di training propedeutici al lavoro di speaker e reporter radiofonico. 

https://www.radioformigrants.eu/


   

   

Successivamente con l’obbligo di rimanere in casa e lavorare attraverso la Rete si è pensato di iniziare 

una serie di dirette e registrazioni ‘online’ facendo uso di collegamenti con le differenti redazioni. 

 

Per quanto riguarda la redazione di Palermo, si sono svolti n. 4 incontri preliminari con i giovani 

coinvolti nella creazione della redazione. Gli incontri si sono svolti presso Casa della Cooperazione, 

associazione culturale con cui il CISS, capofila del progetto, ha sottoscritto un protocollo di intesa 

che sancisce la collaborazione tra gli enti. Gli incontri hanno avuto come obiettivo quello di fissare i 

contenuti dei podcast e la loro struttura. Infatti, mantenendo l’obiettivo principale di Radio News for 

Migrants, la redazione di Palermo ha voluto adattare le news e i contenuti delle interviste al contesto 

territoriale e ai bisogni – nel campo dell’informazione - delle comunità migranti e della Diaspora di 

Palermo. Dopo gli incontri iniziali di brainstorming, dove sono state stabilite le parole-chiave dei 

podcast (diritti, religione, società, istruzione, internazionalismo, cultura, ambiente, donne, 

movimento, salute, lavoro), si è pensato di adottare un unico filo conduttore: il concetto di intercultura 

e i temi dei diritti umani. Ogni puntata, pertanto, è stata dedicata ad un diritto umano.  

Il training che i componenti della redazione hanno frequentato ha riguardato soprattutto i seguenti 

argomenti: modalità di registrazione; utilizzo della strumentazione tecnica a disposizione della 

redazione; tecniche di speakeraggio; strumenti e software per il montaggio delle puntate; utilizzo e 

gestione dei canali online usati per la pubblicazione delle puntate. 

Sono state scelte, insieme alla redazione tutta (composta da un gruppo di speaker, un gruppo di autori, 

un gruppo di tecnici), le realtà da intervistare ed è stato stabilito un calendario che ha visto alternarsi, 

settimanalmente, le riunioni di redazione – in cui si è riflettuto sulla tematica proposta e sono 

condivise idee e punti di vista - e gli incontri di registrazione – dedicati esclusivamente alla 

registrazione delle puntate -.  

 

Le redazioni 

 

Durante tutto il periodo della pandemia i giornalisti 2G hanno lavorato assiduamente, tra la propria 

Provincia e la realtà nazionale, al fine di produrre articoli in italiano e in inglese da trasferire 

successivamente sul sito della radio in un’area dedicata. 

Gli articoli così inseriti venivano riletti dal capo redattore prima di avviarli alla traduzione in inglese 

e alla lettura cronometrata di prova. 

Una volta ricevuto l’ok l’articolo veniva inviato a Lagos per una rilettura e traduzione da inglese a 

pidgin english. A questo punto dopo la registrazione audio il TA procedeva alla messa a punto delle 

traccie audio italiane e pidgin english dopo di che si formavano le varie puntate. 

 

Insieme al TA, durante gli incontri di training, abbiamo riscontrato grandi difficoltà di dizione tra i 

giornalisti 2G. Pur avendo a che fare con giovani universitari, tutti hanno avuto difficoltà di lettura. 

Anche di semplici fiabe per bambini fatte leggere durante il training in aiuto alla respirazione durante 

la lettura al microfono. 

In particolare i ragazzi 2G di Genova hanno avuta molta difficoltà fonetica. 

 

Il lavoro svolto dal MD e dal TA è stato svolto a dovere, cercando di dare ai giornalisti 2G la 

possibilità di recuperare i difetti di lettura. Ciò è stato possibile dopo 4-5 incontri. 

Come si evince dal video proposto i giornalisti 2G all’inizio erano molto eccitati all’idea di iniziare 

un progetto di sviluppo e lettura di notizie radiofoniche. E anche di partecipare ad attività dirette in 



   

   

una ‘vera’ emittente radiofonica quale Radio Azzurra. I ragazzi e le ragazze si sono dimostrati 

collaborativi ed entusiasti dell’esperienza. Le ragazze hanno sostenuto il lavoro egregiamente 

dimostrando attitudine e desiderio di migliorare di volta in volta. Durante le dirette hanno dimostrato 

interesse e pure durante i difficili momenti di lockdown si sono puntualmente attivate quando si sono 

presentati problemi di collegamento. 

I 2G secondo la nostra esperienza diretta hanno problemi di dizione, lettura e fonetica forse a causa 

del fatto che i genitori non parlano italiano in famiglia.  

 

Per quanto riguarda l’esperienza di Palermo, la redazione ha scelto il nome di “Radio Mimovu”: i 

ragazzi e le ragazze hanno scelto il concetto di “movimento” come centrale per la radio. “Mimovu”, 

infatti, in dialetto siciliano, significa “mi muovo”. I componenti della redazione hanno infatti 

riscontrato di avere questo fattore in comune: l’essersi spostati da posto ad un altro (alcuni micro-

migranti che si sono spostati da una città ad un’altra pur rimanendo sul territorio nazionale; persone 

che si sono spostate da un continente all’altro; etc.). Il principale diritto che Radio Mimovu ha voluto 

affermare, nel corso delle proprie puntate, è proprio il diritto al movimento. Inoltre, in alcune aree 

della Sicilia, l’espressione “muoversi” assume, in dialetto, il significato di “stare fermi”: tutti i 

partecipanti, infatti, hanno agito uno spostamento ma, al momento presente, tutti sono accomunati 

dal fatto di abitare stabilmente a Palermo. Per quanto riguarda invece le lingue parlate all’interno dei 

podcast, si è puntato a lasciar esprimere ciascuno nella lingua preferita. Al di là dei difetti di pronuncia 

e della difficoltà, da parte di alcuni di loro, nel parlare italiano, la produzione dei podcast e la loro 

partecipazione alla redazione ha comunque significato un momento di partecipazione e di espressione 

dei pensieri, dei punti di vista, delle opinioni di ciascuno e di ciascuna. Per queste ragioni, Mimovu 

parla sia in italiano che in pidgin english, spesso durante lo stesso episodio. A partire da questa 

riflessione, la redazione Palermitana ha sviluppato i podcast caratterizzandoli come segue: 1) Sigla 

originale creata dalla redazione; 2) Introduzione all’argomento della puntata; 3) Intervista a tema ad 

una realtà del territorio; 4) Informazioni su servizi specifici rivolti a persone migranti e/o di origine 

straniera; 5) Riflessioni di chiusura. I podcast trattano i seguenti argomenti: diritto alla partecipazione; 

libertà di espressione; diritto all’istruzione; diritto alla salute; puntata speciale sulla Resistenza in 

Italia e nel mondo; diritti dei minori; diritto al lavoro. I podcast di Radio Mimovu sono stati pubblicati 

sul sito di Radio News for Migrants, ma anche su Spreaker, Spotify (canali dedicati), Youtube e 

Facebook (canale Ciss Ong). 

 

 

 



   

   

 
 

Comunicazione e visibilità: 

 

Website: https://www.radioformigrants.eu/  

 

Radio for Migrants – a new project between Italy and Nigeria - 

https://www.materafrica.org/2021/04/20/radio-mater-africa/  

 

Digital Skill – Alexa: https://www.amazon.it/InMyStream2-Radio-for-

Migrants/dp/B09F3C995G 

 

Radio for Migrants: musica nigeriana e news, progetto europeo che coinvolge Genova: 

https://telenord.it/radio-for-migrants-musica-nigeriana-e-news-progetto-europeo-che-

coinvolge-genova  

 

Facebook pages: CISS – Cooperazione Internazionale Sud Sud; Mater Africa per la 

Cooperazione Internazionale ETS 

 

Youtube channel: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtajoDuc0WwmXEaqlDFzruAP6qwOOQUw4  

 

Spotify channel: https://open.spotify.com/show/6yyU5sd2uRmOqZ5uu4Ue1N  

 

Spreaker: https://www.spreaker.com/show/ciss-ong  

 

https://www.radioformigrants.eu/
https://www.materafrica.org/2021/04/20/radio-mater-africa/
https://www.amazon.it/InMyStream2-Radio-for-Migrants/dp/B09F3C995G
https://www.amazon.it/InMyStream2-Radio-for-Migrants/dp/B09F3C995G
https://telenord.it/radio-for-migrants-musica-nigeriana-e-news-progetto-europeo-che-coinvolge-genova
https://telenord.it/radio-for-migrants-musica-nigeriana-e-news-progetto-europeo-che-coinvolge-genova
https://www.facebook.com/CooperazioneInternazSudSud
https://www.facebook.com/materafricanoprofit
https://www.facebook.com/materafricanoprofit
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtajoDuc0WwmXEaqlDFzruAP6qwOOQUw4
https://open.spotify.com/show/6yyU5sd2uRmOqZ5uu4Ue1N
https://www.spreaker.com/show/ciss-ong
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INTRODUZIONE
Vista la situazione pandemica di questi mesi, visto l'accesso al servizio Notiziario per Migranti Radiofonico
1.0  non  sia  causa  di  assembramento  poiché  accessibile  da  remoto  via  Etere  o  via  Internet,  questo
documento descrive l’analisi sviluppata da Mater Africa relativamente all'applicazione per la gestione news
che vede coinvolti collaboratori di seconda generazione (figli di migranti residenti nelle province di Novara e
Palermo).
 L'applicazione si compone di quattro parti:
 il database utilizzato per l'archiviazione delle news
 l'area di supporto
 l'area riservata di gestione
 l'area riservata alla redazione di 'seconda generazione' in cui vengono elaborate le news

Il DATABASE
Il database utilizzato per l'archiviazione delle news è MA NEWS4MIGRANTS 2021 e sarà accessibile dal 
sito web www.materafrica.it/redazione2gen/nome_cognome_redattore

Struttura

Il database NEW4MIGRANTS2021.MDB contenuto nel database MySQL dell'hosting di Mater Africa 
contiene le tabelle:

Tabella NEWS

Campo Formato Descrizione Null?

news_id contatore identificativo della news
 (generato automaticamente)

NO

titolo text titolo della comunicazione NO

abstract text abstract della comunicazione NO

News ita

News eng

News Pidgin

text testo della comunicazione con le relative traduzioni NO

url text indirizzo web SI

data_in datetime data di inserimento della news 
(dal …)

NO

data_out datetime data di fine validità della news
(fino a …)

NO

img_small JPG/PNG nome del file contenente l’immagine piccola
(formato 40x51)

SI

Img_big JPG/PNG nome del file contenete l’immagine grande 
(formato 600x400)

SI
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AREA DI GESTIONE
L'area di gestione delle news è raggiungibile all'url : https://www.materafrica.it/redazione2gen
La cartella MEDIA dove troverete la sottocartella contributi_news serve per collocare tutte le immagini che
accompagneranno  le  notizie  prodotte  dalla  redazione.  L'accesso principale  alla  cartella  MEDIA/
contributi_news è riservato ai giornalista di 2da generazione, ai redattori e al capo redattore. Le news
saranno scritte in italiano. Successivamente il traduttore inserirà nel campo versione inglese la traduzione
corretta. Il redattore o giornalista non potranno avere accesso a questa sezione ma vedranno la traduzione
quando sarà pubblicata dal traduttore.

Nella pagina di inserimento delle news sono contenuti i campi che abbiamo visto nella sezione della struttura
del database. Nello specifico occorre manualmente inserire:
 ID  NEWS   è  un  indicatore  alfanumerico  che  riporta  l'identificativo  della  notizia.  Il  campo  sarà

composto  dal  un  -  numero  progressivo/nome –  del  redattore  o  giornalista  che  scriverà  la  notizia.
Qualora  la  notizia  venisse  scartata  o  non  compilata  per  cause  tecniche  sarà  sufficiente  chiuderla
lasciandola visibile al capo redattore che in seguito avrà l'autorizzazione a ieliminarla o passarla ad un
altro giornalista o gestirla in altro modo.

 Campo News ita contiene il testo della news in bozza o definitiva da passare al capo redattore :
o campo testo com possibilità di inserire foto (una o più a discrezione)
o qualora la news non fosse definitiva allora è possibile salvarla con il comando BOZZA

 Campo PUBBLICA ONLINE  in questo modo la news viene pubblicata sul sito di Mater Africa nello
spazio  del  progetto  New4MIGRANTS2021.  Ogni  notizia  sarà  inserita  in  ordine  cronologico.
ATTENZIONE  la  notizia  verrà  pubblicata  il  giorno  stesso  in  cui  viene  divulgata  dalle  stazioni
radiofoniche.

La  notizia  appena  viene  tradotta  dall'italiano  all'inglese  deve  essere  riportata  nel  campo  News eng e
successivamente mandata al traduttore per il Pidgin english. Successivamente la notizia tradotta verrà
riportata nel campo News pidgin.

Una volta terminati tutti i passaggi la pagina delle news della redazione dovrà contenere le notizie con le tre
traduzioni. 

AREA DI VISUALIZZAZIONE
L'area di visualizzazione delle news è raggiungibile all'url :  https://www.materafrica.it/news4migrants  e

contiene pagine web con news all'interno di un tema che è stato studiato con grafica e format coordinati
con la grafica del progetto DIASPORA F.A.C.E.S.

Sulla sinistra un'area dedicata a foto ed eventuali video (interviste ed eventuali short stories) che potranno
essere programmati anche non in concomitanza della trasmissione radiofonica.

Sulla destra le notizie sono inserite a gruppi, ovvero seguendo le puntate radiofoniche, una dopo l'altra il
campo contiene foto piccola (automaticamente ridimensionata dal programma), un titolo e un abstract.

Cliccando su LEGGI la  notizia  si  espanderà e al  termine della pagina il  giornalista ha la  possibilità di
elencare una serie di fonti o siti web per gli approfondimenti. Nella stessa pagina si potranno leggere le
news in Pidgin english, in inglese e italiano.

Al centro un'area raggrupperà le trasmissioni radiofoniche che verranno di volta in volta trasmesse. Inoltre
un link alle radio che si potranno ascoltare LIVE o in REPLAY.

CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO/FOTO
L'idea è quella di avere un box per contenere i vari contributi da utilizzare per la gestione delle news. Il cloud

MEGA  è accessibile tramite username e password anche con APP da telefonino. I video sarnno inseriti
anche su Youtube inmodo da poterli  catalogare e collegarli  facilmente alle news. Prima di  rendere
pubblico un contributo video deve essere inviato al caporedattore che eventualmente deciderà se farlo
montare prima di renderlo disponibile per la news.
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ACCESSO
Ogni giornalista di 2nda generazione avrà un accesso temporaneo alle pagine della redazione2gen sul sito
Materafrica.it. 
Al termine del progetto gli username di accesso per i giornalisti verranno eliminati. Le notizie e le pagine
relative ai contributi in lingua con foto e video rimarranno sull sito web per almeno un anno.
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Una nuova Radio che trasmette 24H 
musica nigeriana e News!

‘News for Migrants’ 
le news per i migranti e non solo... 
in lingua pidgin english, inglese e italiano.

Vai su  www.radioformigrants.eu 
e premi play per ascoltarci giorno e notte: 
Hip-hop, Afrobeat, Juju, Yoruba, Hausa, 
Bini e Edo music.

      Radio for migrants 

la radio per i migranti e non solo.

È un progetto CISS ong, Mater Africa onlus e Nordic Diaspora Forum.
Finanziato da Unione Europea - Progetto REC “Strengthening the role of DIASPORA organization in Fighting 

Afrophobia and Combating Every form of Anti-MuSlim hatred in Europe” - DIASPORA f.a.c.e.s. (nr. 875385)

infoline +39 351 0645944
e-mail  radiodj@materafrica.it www.materafrica.it



 

   

Diaspora Radio: costruiamo resilienza contro razzismo e discriminazione 

Radio News For Migrants 

Progetto REC - “DIASPORA f.a.c.e.s” 

Strengthening the role of DIASPORA organization in Fighting Afrophobia and Combating Every 

form of Anti–MuSlim hatred in Europe 

Cos’è la RADIO FOR MIGRANTS: 

L’idea della radio nasce dalla necessità di facilitare la circolazione e il flusso di notizie tra le comunità di 

origine straniera a Palermo. In particolare, Radio News For Migrants si propone di creare a Palermo un 

team di giovani di origine straniera e di seconda generazione che, dopo una breve formazione, si apprestino 

a diventare veri e propri speaker di un programma radiofonico. 

Il programma radiofonico avrà come obiettivo quello di diffondere notizie utili alle comunità straniere: l’iter 

da seguire per la richiesta del permesso di soggiorno, l’eventuale rinnovo di documenti utili, l’ottenimento 

del tesserino sanitario, le pratiche di ricongiungimento familiare e via dicendo. Oltre ad offrire supporto ai 

cittadini stranieri nelle faccende amministrative e burocratiche, la radio vuole mantenere uno spirito 

leggero e giocoso, dando consigli sulla vita a Palermo e parlando delle difficoltà incontrate nel processo di 

adattamento in un posto nuovo. 

La radio trasmetterà inoltre musica tipica dei paesi da cui provengono i migranti, lasciando ampio spazio 

nella selezione dei pezzi a coloro che saranno i componenti della redazione. 

Momento formativo iniziale 

La redazione sarà composta da giovani che parteciperanno a 4 incontri intensivi di formazione per 

apprendere gli elementi base sulla comunicazione radiofonica, la modalità più adeguata per la trasmissione 

delle informazioni, la preparazione del palinsesto e alcuni elementi tecnici della messa in onda e della 

registrazione delle puntate. 

Podcast e canali di diffusione 

L’obiettivo è quello di produrre n. 6 podcast in lingua italiana e n. 6 podcast in pidgin english. I podcast 

saranno trasmessi sul sito web https://www.radioformigrants.eu/, portale creato e co-gestito dalla 

redazione di Radio 4 Migrants – Novara, dall’associazione partner di progetto Mater Africa Onlus. 

Attività trasversali 

Una parte del percorso di creazione della radio prevede la scrittura di articoli, incontri di team building e 

incontri di preparazione del palinsesto. L’esperienza-pilota della radio sarà raccontata tramite un video 

finale. 

https://www.radioformigrants.eu/





