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 COSA: RADIO BEAZ – radio in streaming 

 DOVE: Su tutto il  territorio provinciale 

 QUANDO: ...ogni giorno on line!

  COME: Per info, associazione Ascolto Giovani tel 0471/210240 o tramite email: info@beazradio.it

RADIOBEAZ

Noi siamo 
innovazione.



INQUADRA IL QR-CODE CON 
IL TUO SMARTPHONE!

ascoltare live (webradio): www.beazradio.it

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto ci appassiona perché... 

...BeaZ radio è un percorso formativo che promuove la cultura dell’informazione dedicata a noi giovani: gruppi di lavoro ed un 
laboratorio stabile permettono la pratica del giornalismo e la sperimentazione di attività sul campo. Organizziamo incontri ad 
hoc con giornalisti, esperti di comunicazione, avvocati che si occupano di diritto di cronaca e informazione. Con la radio promuo-
viamo attività del mondo giovanile altoatesino, artistico, sociale, culturale, associazionistico, universitario e creiamo occasioni 
per accedere a possibili sbocchi lavorativi nel campo dell’informazione.
I programmi, trasmessi sia live che riascoltabili in podcast, sono ideati e diretti principalmente da noi giovani: chiunque abbia 
idee interessanti per la creazione di un programma può avere accesso al nostro studio di registrazione. 
Il punto di forza del progetto sono le collaborazioni che Radio Beaz nel tempo è riuscita a stringere con diverse associazioni e 
Università: la radio viene trasmessa in diversi locali e attività della città e viene così ascoltata da un pubblico molto ampio e 
variegato. Abbiamo inoltre deciso di implementare streaming video, offrendo così la possibilità di realizzare contenuti video e 
una sezione di webmagazine per l’inserimento di testi ed articoli. 

Radio Beaz
#liberalamente

Ascolto Giovani è un’associazione presente nelle città di Merano e Bolzano e si occupa di servizi e progetti rivolti a giovani ed adolescenti in età scolare, ma 
anche ad universitari e giovani già inseriti nel mondo del lavoro.

http://www.upad.it/Chi-siamo/Ascolto-Giovani

ASCOLTO GIOVANI

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE


