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di Deborah Annolino

A Castenaso, Comune della città 
metropolitana di Bologna, i ra-
gazzi non stanno più nella pelle 

dalla gioia. Dovranno impegnarsi, co-
operare e suddividersi i compiti, per 
far radio nel migliore dei modi. Ascol-
tare musica a palla, rumoreggiando 
nel centro di Castenaso, sarà per i più 
vivaci un ricordo, mentre l’attività ra-
diofonica sarà la loro nuova passione.. 
L’idea nasce dall’amministrazione co-
munale, guidata dal Sindaco Avv. Ste-
fano Sermenghi, e intende rafforzare 
e promuovere l’aggregazione sociale. 

Si chiama “Startkube” la web radio 
costruita con materiali ecocompatibili 
e con una finalità ben precisa: creare 
attività preventive contro il fenomeno 
della dispersione scolastica e dell’iso-
lamento causato da un utilizzo spesso 
inappropriato di tecnologie.
BioStile e INCI Srl sono gli artefici di 
Startkube e della sua trasformazione. 
Startkube, infatti, è il risultato finale 
della lavorazione, strutturale (metal-
lica e antisismica) con design Made 
in Italy, di un’ex baracca da cantiere. 
L’allestimento interno comprende set 

Castenaso: Startkube cambia 
la musica per i millennials
Arriva dal Comune di Castenaso la storia di Startkube, l’innovativa web radio 
destinata a cambiare le giornate degli adolescenti. Soprattutto di quelli che hanno 
smesso di studiare e che al momento non hanno un lavoro, i cosiddetti “neet”. 
Il progetto, voluto dall’amministrazione comunale di Castenaso, si concretizzerà 
con il supporto di BioStile, INCI Srl e RadioImmaginaria

e arredi personalizzati composti da: 
seduta circolare, impianto di registra-
zione, regia, cuffie, microfoni. Grazie a 
Startkube, gli adolescenti dai 12 anni 
in su di Castenaso potranno vivere il 
progetto da protagonisti.
Prima che da un desiderio, l’idea na-
sce da una necessità, come sottolinea 
lo stesso primo cittadino Avv. Stefano 
Sermenghi: “Rilevare che gruppi di ragaz-
zi ascoltino musica nei parchi, nelle piazze 
vicino alle case può essere al contempo un’oc-
casione di aggregazione e di condivisione, ma 
può diventare fonte di disturbo e di contrasto 

Startkube 
permanente 
sulla Darsena 
di Ravenna
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ecologia

rio di Castenaso. La radio potrebbe 
essere la prima “unità produttiva” 
di un villaggio green a bassa im-
pronta ambientale, fatto da startup. 
Uno spazio che educa e insegna a fare 
impresa in modo sicuro, economico e 
“open”. L’evoluzione di Startkube po-
trebbe chiamarsi “Open Startkube”, 
progetto flessibile e aperto al cambia-
mento.
“Queste attività, volte a sviluppare in modo 
concreto la cittadinanza attiva – spiega Ro-
berto Ghisellini, ideatore di BioStile e del 
progetto StartKube – offrono ai ragazzi 
una nuova visione del territorio, che diventa 
luogo di crescita sociale ed economica. Il no-
stro obiettivo è progettare oggetti e strumen-
ti innovativi e al tempo stesso dare risposte 
veloci a coloro che desiderano fare impresa, 
abbassando il più possibile le barriere della 
burocrazia”. Questo invece il commento 
di Alessio Toselli di INCI Srl: “Startkube 
nasce come risposta alla crisi economica e con 
un ruolo chiave nell’aggregazione sociale. 

La mission è mettere insieme, in unica area, 
realtà imprenditoriali d’eccellenza, compe-
tenze e know how o, come in questo caso, per 
mettere a frutto possibili passioni e talenti, 
dando spazio alle imprese”.
L’approccio adottato ha portato alla 
creazione di un tavolo di lavoro, costi-
tuito da preadolescenti e adolescenti e 
condotto dal Sindaco, che ha elaborato 
e supportato idee e passioni dei ragaz-
zi, puntando all’inclusione sociale. Ciò 
che va sottolineato in questo progetto 
è che gli adulti hanno interpretato un 
ruolo di facilitazione, responsabiliz-
zando i ragazzi più grandi in un per-
corso di educazione tra pari, dove le 
competenze e responsabilità fossero 
trasmesse ai più giovani. Per conoscere 
meglio il progetto e i risvolti per la co-
munità di Castenaso, abbiamo intervi-
stato il sindaco Avv. Sermenghi.
Qual è il livello di attenzione e di 
impegno da parte del Comune nei 
confronti dei giovani?
Qui da noi è sempre stata grande l’attenzio-
ne a ciò che si poteva fare per le giovani ge-
nerazioni, anche se con le difficoltà che tutti 
gli addetti ai lavori conoscono. Io stesso, da 
primo cittadino, ne sono la prova, dato che 
la mia carriera politica è nata proprio gra-

sociale, ovvero diventare l’unica attività quo-
tidiana di questi ragazzi che perdono interesse 
e, indolenti, non trovano obiettivi per il loro 
incerto futuro. La nostra congiunta ricerca di 
un canale di dialogo interessante per loro e la 
voglia di dar loro qualcosa da fare si coniuga-
no perfettamente nell’idea, che diventa pro-
getto di web radio a Castenaso. In due setti-
mane abbiamo incontrato i ragazzi, per lo più 
minorenni, che hanno apprezzato lo sforzo e 
che prenderanno in mano il progetto, abbiamo 
messo a bilancio un primo stralcio per l’acqui-
sto del materiale necessario e abbiamo appro-
vato la convenzione, anche a dimostrazione 
che la Pubblica Amministrazione, se vuole, 
può funzionare. Ora tocca a loro”.
La parte energetica e progettuale è 
fornita da BioStile, la tecnologia an-
tisismica da INCI Srl; la comunica-
zione è l’elemento di RadioImma-
ginaria. Startkube è solo l’inizio di 
un allestimento più ampio e con un 
possibile risvolto per la crescita eco-
nomica e imprenditoriale del territo-

Di pannelli fotovoltaici e/o 
termici, con accumulo energetico 
e di design Made in Italy forniti 
da BioStile. INCI SRL pensa a 
rendere completo e operativo 
il container fornendo la 
fondamentale parte strutturale. 
StartKube - proprio per i suoi 
servizi annessi – si presenta 
come opportunità per chi 
insegue una passione e vorrebbe 
trasformarla in lavoro o per 
chi è ricerca di uno spazio in 
cui dar sfogo alle innovazioni 
e sperimentazioni. StartKube, 
in linea con la mission di 
BioStile, vuole rappresentare 
una connessione tra passato 
(tradizione) futuro (innovazione) 
lavorando ora nel presente.

COME È COMPOSTO 
STARTKUBE? 

Sopra, StreetLab 
con lo scrittore 

Saviano 

A dx: fotovoltaico 
illuminato a led
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zie a una iniziativa del Comune di qualche 
lustro fa, quando l’allora Sindaco decise di 
creare una Consulta Giovanile. Natural-
mente siamo consapevoli della difficoltà di 
interessare i ragazzi ad attività, che spesso 
vengono vissute come calate dall’alto, ma 
vengono ugualmente fatti corsi di ogni ge-
nere, un centro giovanile a disposizione, sala 
prove musicale, iniziative culturali dedica-
te, un numero di società sportive altissimo, 
concorsi di poesia, coro scolastico, assistenza 
allo studio o anche familiare tramite Distret-
to Socio Sanitario. Ci mancava solo un’idea 
nuova, qualcosa di travolgente, ma allo stes-
so tempo che venisse creata e portata avanti 
dai ragazzi stessi. Finora ogni tentativo era 
fallito, ma adesso sono convinto che abbiamo 
trovato, nella musica e nella sua divulgazio-
ne, la strada giusta.

La radio potrebbe essere la prima 
“unità produttiva” di un villaggio 
green a bassa impronta ambienta-
le. In quali tempi vede realizzabile 
questo progetto?
Dopo l’idea che avevamo avuto, l’affina-
mento verso il progetto è stato illuminan-
te. Da un’attività ludica come l’ascoltare 
la propria musica preferita, si può passare 
a un’attività sociale come quella di farla 
ascoltare anche agli altri e magari a una at-
tività professionale, acquisendo competenze 
e capacità che possono rivelarsi molto utili 
per il proprio futuro. Cosa ci può essere di 
più coerente con la finalità di un ente pubbli-
co che l’offerta di possibilità di vita a propri 
cittadini? Quindi, allargando il discorso, il 
progetto RadioImmaginaria-BioStile, che 
partendo dalla sistemazione di un capanno 

di cantiere adattato a stazione radio, può 
crescere con intorno un vero e proprio cen-
tro di aggregazione di alte unità produttive 
ecocompatibili, perché non incidono sul ca-
rico ambientale urbano e a basso costo, con-
sentendo anche ai meno impavidi di tentare 
la loro strada, magari riuscendoci.
Quale ruolo, secondo lei, hanno 
o dovrebbero avere le istituzioni 
nell’educazione ambientale?
Le istituzioni, troppo spesso sopravvaluta-
te o vilipese, hanno una grande responsa-
bilità nella delineazione del futuro di que-
sto Paese e del mondo in cui viviamo, ma 
senza una idea precisa e unitaria diventa 
pressoché impossibile qualsiasi utile inizia-
tiva locale. Nonostante questo, a noi piace 
considerarci sempre un pò più avanti per 
cui siamo uno dei Comuni con il maggior 
numero di metri quadrati di verde pubbli-
co d’Italia, piantiamo un albero per ogni 
neo cittadino nato a Castenaso, di recente 
abbiamo attuato un progetto che prevede 
la piantumazione di 1.600 alberi ad alto 
fusto in due anni, facciamo piste ciclabili, 
isole per la ricarica dei veicoli elettrici e 
tutto quanto possa anche solo essere preso a 
esempio per indurre comportamenti virtuo-
si nei nostri cittadini e in chi ci osserva. Per 
essere un Comune di soli 15.000 abitanti è 
tanto, ma mai abbastanza.
Nei confronti dei giovani, in vista 
del nuovo progetto sociale e inclu-
sivo, quale messaggio si sente di 
dare?
Vorrei che i giovani potessero sentirsi parte 
di una grande nazione e di un popolo che 
trasuda cultura e capacità di visione del fu-
turo, che si rendessero conto di quanto sia 
importante la formazione, intesa in tutti i 
sensi che il termine consente, e che si potes-
sero impegnare per fare delle loro passioni 
un progetto di vita. Se il mio Comune sarà 
in grado di dar corpo a questa idea, mi sen-
tirò di aver espletato al meglio la mia fun-
zione, ricoprendo degnamente il ruolo di 
Sindaco di questa comunità.

Startkube “arriva” dappertutto. Anche 
nel cuore di territori e imprenditori 
infranti dal terremoto e colpiti dalla 
crisi economica, ma che non hanno 
perso il coraggio di lottare e la spe-
ranza di ricominciare.

Interni Startkube

Interni stazione 
radio Startkube


