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Padova, 3 novembre 2016 

 

“WORLD COLLEGE RADIO DAY 2016” 

4 novembre 

RadioBue.it scelta come radio capofila della diretta italiana  

nella maratona radiofonica mondiale delle radio universitarie 

 

Dagli Stati Uniti alle Filippine, dal Ghana fino alla Scozia, passando per l’Italia: le radio 

universitarie di tutto il mondo si uniscono “virtualmente” per il World college radio day, una 

diretta mondiale no-stop di 24 ore condotta a staffetta da 70 radio universitarie in tutto il 

mondo per abbracciare lingue e culture diverse attraverso i cinque continenti.  

Venerdì 4 novembre 2016 il World college radio day 2016 riunirà “on air e on line” oltre 70 radio 

universitarie da 20 nazioni differenti ma, dalla sua fondazione (nel 2011), ha mappato quasi 600 

radio universitarie nel mondo. 

 

L’Italia partecipa alla diretta 

mondiale grazie a RadUni, 

l’associazione italiana delle 

radio universitarie, che 

quest’anno ha scelto di far 

condurre lo slot italiano a 

RadioBue.it, la web radio degli 

studenti dell’Università di 

Padova. RadioBue.it 

rappresenterà l’Italia e le 

oltre 25 radio universitarie 

italiane conducendo la 

maratona mondiale, in lingua 

inglese, tra le ore 12 e le ore 

13 (ora locale).  Il tema della diretta mondiale World college radio day 2016 è “Accettare l’altro - 

Accepting the other” e sarà raccontato attraverso la voce degli studenti di tutto il mondo. 

Inclusione sociale, migrazioni, intercultura sono i temi raccontati anche da Padova per l’Italia. Gli 

speaker di RadioBue.it raccoglieranno le testimonianze del prof. Rosario Rizzuto (Magnifico 

Rettore dell’Università di Padova), del prof. Stefano Allievi (membro, insieme al prof. Renzo 

Guolo, della Commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell’estremismo jihadista 

voluta dal Premier Renzi), della prof.ssa Laura Nota (promotrice del nuovo insegnamento 

universitario sull’inclusione General Course), del prof. Vincenzo Romania (esperto di mediazione 

culturale e sociale) e di Francesco Bettella, neolaureato all’Università di Padova e vincitore di due 

argenti olimpici alle ultime Paralimpiadi di Rio de Janeiro. 

 

Per seguire il “World college radio day 2016” su Facebook e Twitter, ci sono gli hashtag #wcrd16  

#worldcollegeradioday  #collegeradioday 

 

Ulteriori informazioni su: http://www.radiobue.it/venerdi-4-novembre-torna-il-world-college-radio-

day-2/  Redazione RadioBue.it Tel. 0498271909 – 335 6417043 
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