
 

TITOLO RADIO 3R (REGUEB – RIVOLUZIONE – 

RINNOVAMENTO)  

La prima radio comunitaria della regione di Sidi Bouzid (Centro della Tunisia) 

Regueb, cittadina a circa 280 km da Tunisi che rivendica un ruolo importante nella rivoluzione 

tunisina, ai margini del resto del paese  è caratterizzata da un alto tasso di disoccupazione. Sono 

soprattutto i giovani e le donne, spesso diplomati e/o laureati, a vivere la mancanza di 

prospettive concrete. In quest’area non esiste un’informazione libera, tutti i mezzi di 

comunicazione sono concentrati nelle mani dei soggetti vicini al Governo e nella capitale. I 

ragazzi di Radio Regueb, on line su http://www.radio3r.net dal 9 gennaio 2013, hanno come 

primo obiettivo quello di promuovere la libertà d’espressione e del pluralismo dei media tunisini. 

Insieme al Sindacato Tunisino delle Radio Libere, lottano per l’attivazione di un organismo 

indipendente competente per la concessione di licenze FM e per la rottura del monopolio delle 

frequenze.  

Il  progetto 

La radio comunitaria di Regueb viene concepita come mezzo di mobilitazione e inclusione nella 

società per donne e giovani, facendo rete con altri media locali indipendenti. Il progetto vuole 

offrire possibilità di formazione e opportunità lavorative per le donne e i giovani della regione di 

Sidi Bouzid nel settore dell’informazione, della comunicazione e della cultura, settori 

completamente ignorati dalle politiche statali. 

Radio 3R è la prima radio comunitaria della regione di Sidi Bouzid in Tunisia: dal 9 gennaio 2013 

trasmette sul web, ma senza avere una frequenza FM. Il  nostro obiettivo è quello di sostenere 

la costituzione della radio creando una associazione forte, dando supporto tecnico, acquistando 

le attrezzature per la diffusione FM, e formando i giovani animatori e animatrici che lavorano in 

radio. 

Sostenendo queste  iniziative di auto-impresa nel settore dell'informazione e della 

comunicazione indipendente, vogliamo stimolare e sostenere la creazione di lavoro per i giovani, 

favorire la loro cittadinanza attiva, la partecipazione e l'inclusione sociale nelle regioni 

periferiche della Tunisia. 



 

Il progetto “Radio 3R: Regueb, Rivoluzione, Rinnovamento“ vede impegnati COSPE in 

partenariato con l’agenzia radiofonica AMISnet e l’associazione tunisina Libertà e Sviluppo nella 

realizzazione di una stazione radio comunitaria su banda FM nella città di Regueb, Sidi Bouzid. 

La regione di Sidi Bouzid è considerata una delle regioni più marginalizzate del paese, 

caratterizzata da un alto tasso di disoccupazione e di esclusione sociale, soprattutto tra i gruppi 

più deboli della società, in primis i giovani, spesso diplomati e/o laureati ma privi di prospettive 

concrete, e le donne. A questo si aggiunge la mancanza di accesso ad un’informazione libera, 

indipendente e su base locale, a causa di una legislazione repressiva, di mezzi di comunicazione 

concentrati nelle mani dei soggetti vicini al regime e di un accentramento mediatico nella 

capitale. 

Nel corso dei due anni di realizzazione (maggio 2012-maggio 2014), l’intervento mira a 

stimolare la partecipazione e l’inclusione sociale dei giovani della regione di Sidi Bouzid, 

marginalizzata a livello mediatico da anni di politiche centralistiche dell’epoca di Ben Ali. Il ruolo 

della regione negli eventi rivoluzionari dei primi mesi del 2011 è stato fondamentale nella 

diffusione delle informazioni relative a tematiche sociali e di diritti umani, nel coinvolgimento 

delle fasce vulnerabili della società, soprattutto donne e giovani. Lo scopo del progetto è anche 

quello di sostenere progetti innovativi e la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani 

della regione di Sidi Bouzid nel settore dell’informazione, della comunicazione e della cultura, 

settori completamente ignorati dalle politiche statali.  

In primo luogo il progetto mira a valorizzare le competenze dei giovani sulla gestione associativa 

e a rafforzare il ruolo delle giovani associazioni della società civile di Regueb nate nel periodo 

post rivoluzionario, dotandole di strumenti operativi di gestione e di progettazione, oltre che 

promuovendo uno scambio di buone pratiche di gestione associativa. Allo stesso tempo il 

progetto si propone di stimolare un approccio di lavoro basato sul network, sia a livello locale 

che nazionale. A livello locale, si è costituita una piattaforma di associazioni della società civile di 

Regueb impegnate nel settore dei diritti umani, diritti delle donne, cittadinanza e sviluppo, a 

rappresentare la base democratica della radio comunitaria attraverso l’adozione di un approccio 

partecipativo sia nella concezione dei contenuti e della strategia, sia nella gestione della radio 

stessa. 



 

L’asse centrale del progetto è la realizzazione di una stazione radio comunitaria nella città di 

Regueb, concepita come mezzo di partecipazione e informazione e con diffusione su banda FM.  

Azione finale del progetto sarà la selezione e il supporto di microprogetti legati al mondo 

dell’informazione, della cultura e dell’arte, tra quelli sviluppatisi intorno al nucleo centrale della 

radio. Attraverso un “concorso di idee” verranno selezionati i 15 progetti più innovativi, che 

beneficeranno di un accompagnamento/coaching fornito da esperti locali per la traduzione 

dell’idea in progetti concreti. Tra questi, 10 progetti saranno finanziati attraverso sovvenzioni a 

cascata, mirate a far decollare piccole iniziative generatrici di reddito nei settori del giornalismo, 

dell’arte e della cultura e godranno di un accompagnamento e monitoraggio tecnico-economico. 

Beneficiari principali del progetto sono i giovani della regione di Sidi Bouzid, con un’attenzione 

particolare al coinvolgimento delle giovani. Il progetto mira infine a toccare un pubblico di circa 

200.000 abitanti della regione di Sidi Bouzid, raggiunti attraverso la radio e le campagne di 

comunicazione.



 

 

Titolo originale del progetto: RADIO 3 R «Regueb, Révolution, Renouveau ». 

Soutien à l’information, l’insertion sociale et la 

valorisation culturelle des jeunes tunisiens de 

la région de Sidi Bouzid 

Luoghi del progetto:  Tunisia Regueb 

Beneficiari diretti del progetto: Beneficiari principali del progetto sono i 

giovani della regione di Sidi Bouzid, con 

un’attenzione particolare al coinvolgimento 

delle giovani. Il progetto mira infine a toccare 

un pubblico di circa 200.000 abitanti della 

regione di Sidi Bouzid, raggiunti attraverso la 

radio e le campagne di comunicazione. 

Soggetti che aderiscono ai gruppi di lavoro: l’agenzia multimediale di informazione sociale 

AMISnet e l’associazione tunisina Liberté et 

Développement 

Partner locali: Partner  locale  - ALD – Association Liberté et 

Développement 

Date progetto Maggio 2012 - Aprile 2014 

 


