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Abstract  
Il progetto “RadioAIDEL22” è il primo laboratorio italiano interno ad un’associazione di promozione sociale 

dedicata ad una Malattia Rara. Nasce dalla intuizione e passione di un Socio, Francesco Grande e dal 

Consiglio Direttivo di AIdel22 che ha creduto in questa idea, approvandola e rendendola possibile. Questo 

progetto si propone di rendere “protagonisti” i ragazzi e giovani affetti dalla Delezione del Cromosoma 22 

una malattia genetica rara che si manifesta con fenotipi e problematiche multiorgano di gravità diverse, 

parlando il linguaggio universale della musica; ma non solo, RadioAidel22 intrattiene gli ascoltatori con 

programmi che parlano anche di Sport, Videogiochi, Cinema, Libri, Ecologia, Benessere, Bellezza, Moda, 

Attualità, Artisti e Gruppi musicali, Arte, Eventi, Ricorrenze e tanto altro. Soprattutto RadioAIdel22 fa 

parlare i malati rari che con tutte le loro difficoltà si preparano accuratamente e si mettono in gioco come 

speaker e tecnici di una trasmissione radiofonica. 

 Gli obiettivi del progetto: creare per i ragazzi e giovani condizioni che favoriscano la consapevolezza di sé e 

delle proprie capacità, valorizzando le abilità dei singoli in un lavoro di squadra; costruire e incrementare 

una rete di relazioni tra i ragazzi e le figure adulte che a diverso titolo partecipano al progetto, creare un 

Network di AIdel22 che possa “unire” i diversi soci sparsi su tutto il territorio nazionale. 

Radio AIdel22 è una Web Radio, inaugurata nell’ottobre 2020, si trasmette sempre on line dal link 

https://webradio.aidel22.it/ oppure si può accedere direttamente dal sito internet dell’associazione 

www.aidel22.it, dove cliccando su un bottone è possibile ascoltare la radio con musica e trasmissioni in 

diretta secondo una programmazione mensile.  

 I ragazzi di RadioAidel22 sono stati preparati in un percorso formativo in cui hanno appreso le competenze 

necessarie per creare e dirigere una trasmissione radiofonica e continuano costantemente a impegnarsi per 

essere sempre più autonomi in un percorso psicologico/formativo/esperienziale-tecnico in ambito 

radiofonico, gli speaker e i tecnici sono sempre più numerosi. 

Le dirette radiofoniche, la regia e il supporto tecnico avvengono direttamente dal domicilio dei ragazzi, 

questo permette la partecipazione di tutti, RadioAIdel22 offre la possibilità ai nostri ragazzi e giovani di 

trovare un “ruolo” sociale gratificante per loro, considerando che il territorio non sempre offre occasioni 

aggreganti e ancor meno opportunità lavorative.  
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