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Dott.ssa Giulia Campeggio

Cordoba, 09 febbraio 2023

Oggetto: Relazione Progetto “Ora italiana”

Gentilissima Signora Console,

mi pregio informarLa che il progetto “Ora italiana” , realizzato grazie al contributo del MAECI è
attivo ed è ora accessibile attraverso l’app ora.italiana, che può essere scaricata da Google Play e
da App Store, oppure attraverso il sito web www.comitescordoba.com

“Ora italiana” non è un semplice programma radiofonico, ma è soprattutto uno strumento agile e
moderno, che viene incontro all’esigenza dei connazionali della circoscrizione consolare di ricevere
informazioni sull’Italia sui temi più diversi: dalla cultura all’arte, dalla musica all’ambiente, dalla
scienza alla moda, dallo sport all’impresa, dalla politica all’attualità, e molto altro ancora.

Tematiche di grande interesse per la nostra comunità affrontate dai conduttori in lingua italiana
attraverso un mezzo moderno (i contenuti sono distrubuiti oltre che via Fm anche sulle piattaforme
digitali) ma di “tipo radiofonico”, quindi familiare e di facile comprensione anche da parte degli
utenti meno avvezzi alle nuove tecnologie.

Il bacino di utenza di questo progetto è costituito dalla comunità dei cittadini italiani residenti nella
circoscrizione consolare di Cordoba, pari a ca.110.000 connazionali privi, prima dell’avvio di questo
importante progetto, di un programma di informazione radiofonico in lingua italiana dedicato.

Il progetto “Ora italiana” - con il suo ricco e variegato palinsesto - contribuisce a mantenere vivo
il legame dei nostri connazionali con l’Italia e come dichiarato nelle intenzioni dei suoi proponenti,
ambisce ad incrementare la crescita dell’ interesse verso il nostro Paese generando, ad esempio,
maggiori consumi di Made in Italy e turismo di ritorno,: tema quest’ultimo al centro delle attuali
politiche del Governo e del MAECI.

“Ora italiana” fornisce tra l’altro, approfondimenti su tematiche riguardanti le istituzioni e la
politica italiana, le iniziative consolari e dell’IIC, nonché informa sulle attività e le proposte delle
associazioni italiane presenti sul territorio

“Ora italiana” è la prima ed unica piattaforma “news & talk” in Argentina che parla in Italiano ed
è fatta da giornalisti professionali e competenti; è una radio che fornisce la migliore musica italiana
24/7 e tiene informati con le notizie del momento.

I suoi programmi- con le dirette, i notiziari di attualità, la musica italiana h24, le interviste con
personalità italiane e argentine - ogni giorno danno vita ad una programmazione ricca che va
dall’attualità alla cultura, dallo sport alla politica, e all’economia sia live sia in podcast.

“Ora italiana” si può ascoltare in diretta streaming sul proprio computer dal nostro sitio web, o sui
propri dispositivi mobili scaricando l’app, oppure tramite la programmazione radiofonica AM/FM
tradizionale.
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L’app di “Ora italiana” offre, in particolare:

● I contenuti e la diretta di una radio sempre a portata di mano (24/7).

● Utenza personale registrata, per non perdere mai, in caso di cambio del dispositivo, i propri
contenuti preferiti (necessità di riscaricarli ma non verrà persa la lista dei podcast/programmi
preferiti).



● Possibilità di creare il proprio palinsesto personalizzato, con sincronizzazione dei preferiti su
diversi dispositivi, attraverso l’utenza personale di registrazione.

● Possibilità di accedere ai contenuti preferiti anche senza connessione, per un ascolto offline per
ogni singolo podcast. I contenuti scaricati offline in fase di ascolto non utilizzano la connessione ad
internet.

● Schede per ogni programma sempre disponibili con tutto l’archivio di “Ora italiana” .

● Una sezione sui servizi consolari sempre aggiornata.

Il trailer del progetto è reperibile al seguente link
https://drive.google.com/file/d/1ZLijHwmeSCfM0Al6OCZRFvGgPU68C18f/view?usp=share_link

Come concordato, nel trailer si evidenzia il fatto che la realizzazione del progetto è stata possibile
grazie al contributo del MAECI.

Con l’occasione porgo distinti saluti.

Sergio Badino Gerardo Hector Valzacchi
Segretario Presidente
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