Molte Voci
una Radio
Negli studi di Radio LoRa moltissimi
volontari si alternano con passione nella
produzione di programmi. Gli argomenti
che non vengono discussi altrove trovano
lo spazio per essere approfonditi, vengono
invitate le ospiti più diverse e si possono
ascoltare quelle canzoni che difficilmente
si sentono sulle radio commerciali. A
Radio LoRa si trasmettono programmi
in oltre 20 lingue; dai servizi giornalistici
alle installazioni audio sperimentali. Tutto
senza pubblicità!

LoRa è differente, perché
un’altra radio è possibile.

I programmi di Radio LoRa coinvolgono più
di 300 persone; volontari e attiviste che, in
diversi ruoli, permettono la produzione,
il coordinamento e il supporto tecnico.
Alle loro spalle il supporto solidale e
finanziario dei soci sostenitori.
La forma organizzativa della Radio è stata
recentemente semplificata mantenendo
però la sua natura democratica. Il
rinnovamento completo degli studi
sarà completato all’inizio del 2017.
Cambiamenti e miglioramenti di questa
portata richiedono una ampia base di
sostenitrici e sostenitori che forniscano
i mezzi finanziari propri necessari ad
affiancarsi alla quota di finanziamento
confederale del canone radio-televisivo.
Un supporto che è essenziale per esistere
e per evitare il ricorso alla pubblicità. Per
rimanere indipendente, per rimanere
una radio al servizio della comunità,
dipendiamo quindi completamente dai
vostri contributi.

Ci sono tanti modi per
sostenere Radio LoRa

Abbiamo bisogno di
amici – anche di te
Ti piace ascoltare programmi “nonconvenzionali”? Pensi sia importante
l’esistenza di uno spazio radiofonico
partecipativo e aperto alle/ai migranti?
Ritieni sia cruciale l’esistenza di
programmi che presentano prospettive
femministe, alternative e critiche verso il
“mainstream” culturale ed economico? La
tua passione è mixare e proporre musica
indipendente? Allora potresti essere
interessata a contribuire ad un radio
comunitaria libera e senza pubblicità.
Diventando Socio della radio puoi
supportare il progetto radiofonico
e l’ambizione emancipatrice e di
democratizzazione dei media della nostra
iniziativa. E si può fare ancora di più:
contribuire con nuove idee alla assemblea
dei soci, partecipare come volontaria ai
nostri organismi tecnici e decisionali,
proporre un nuovo programma da inserire
nel palinsesto. Perché è grazie ai suoi soci
e alle sue socie che Radio LoRa esiste e
la sua voce può essere ascoltata per tutta
la giornata.

È il tuo contributo che rende
possibile Radio LoRa
Diventare soci !
Annata:
120.– CHF: quota associativa normale
60.– CHF: quota associativa ridotta
250.– CHF: organizzaioni/mecenate
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Diventare soci!

Rafforzare le
fondamenta,
ampliare la
copertura

