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La Radio nelle Scuole

Essendo giunti alla fine dell'anno 
scolastico 2006/2007 (quando leg-
gerete, sarà incombente l'inizio del 

2007/2008) è passato un anno esatto dalla 
precedente riunione presso Il Ministero della 
Pubblica Istruzione, si è tenuta a Roma il 10 
Luglio 2007 la prevista riunione di verifica 
relativa al Progetto "La radio nelle scuole", 
scaturito dalla Convenzione sottoscritta, il 15 
febbraio 2006, dall'A.R.I Associazione Ra-
dioamatori Italiani e dal Ministero 
della Pubblica Istruzione.

E' opportuno ricordare che il 
Progetto "La Radio e Scuole" si 
richiama alla Convenzione del 
2000 di Lisbona con cui il Consi-
glio Europeo ha individuato, nella 
costruzione della più avanzata 
società basata sulla conoscenza, 
il fondamento della strategia di 
sviluppo dell'Unione affidando 
ai Paesi membri il compito di 
darne piena attuazione entro 
il 2010. 

Nel corso della riunione con 
il Ministero della Pubblica Istru-
zione, i componenti il Team ARI 
- Scuola hanno presentato e 
discusso i risultati del primo anno 
di attività svolte. Palesemente favorevole è 
stato il parere dei rappresentanti del MPI. La 
fase di progettazione delle attività program-
mate per il prossimo anno è stata fortemente 
sostenuta e stimolata anche dal MPI. Dalle 
proposte confluite al tavolo della riunione di 
verifica sono emersi alcuni punti rilevanti che 
di seguito passiamo ad esplicitare. 
 
A) L'art. 144 del DL 259 /2003 "Nuovo Co-

dice delle Comunicazioni" presenta una 
pesante incongruenza poiché prevede 
la esclusione della Scuola Primaria dal 
diritto di chiedere il rilascio di una Auto-
rizzazione di Stazione di Radioamatore. 
Fatto del tutto anacronistico rispetto 
agli obiettivi del Progetto "La radio nelle 
scuole" in quanto scritto senza tenere 
conto dell'Autonomia scolastica. MPI ed 
ARI hanno dunque avviato, grazie alla 
consulenza del supporto del collaboratore 
del Team Francesco De Paolis IK0WGF, 
una richiesta di modifica dello stesso Co-
dice da parte del competente Ufficio del 
Ministero delle Comunicazioni. Di seguito 
comunque leggerete le interessanti note 
appunto di Francesco IK0WGF.

Avanti tutta!
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 B) Ministero della Pubblica Istruzione ed 
ARI renderanno possibile l'ottenimento 
dell'Autorizzazione all'impianto della 
Stazione di Radioamatore inoltrando 
richiesta esclusivamente al competente 
Ufficio dell'Ispettorato delle Comunicazio-
ni. Senza dovere inviare anche richiesta 
al MPI, secondo la vigente normativa. 

 C) Il MPI da settembre 2007 invierà specifica 
comunicazione (Circolare) per segnalare 

al Progetto. 
  I) Il MPI ha inoltre incaricato il Prof. Athos 

Arzenton di elaborare il testo della pro-
posta di trasformazione della Convezione 
in Protocollo d'intesa da sottoporre al 
Ministro. 

 H) Tutte le scuole interessate ad iscriversi 
al Progetto, per l'A/S 2007/08 possono 
visitare il sito www.ari.it
 
Sono quindi state individuate alcune 

strategie per migliorare le modalità di rea-
lizzazione del progetto, anche con la col-
laborazione di Soci ARI quali, ad esempio, 
Pino I8YGZ, Francesco IK0WGF ed Erica 
IZ0EIK. Quest'ultima ha realizzato le riprese  
per la trasmissione "QRZ" da lei ottimamente 
condotta sull'emittente SAT8.

ARISS: aspetti legali
di Francesco De Paolis, IK0WGF

AMSAT Italia - Segreteria Na-
zionale

ARISS Mentor

Carissimi, desidero portare a 
vostra conoscenza alcune piccole 
ma non del tutto insignificanti novità 
che riguardano gli aspetti legali per 
l'ottenimento dell'autorizzazione 
generale per l'esercizio e l'impianto 
di stazione di Radioamatore per le 
Scuole.

Al fine di dare una visione più 
completa di come si è arrivati a 
questo, occorre narrare alcuni 
antefatti.

Nel 2005 sono stato nominato 
dall'ESA (Agenzia Spaziale Euro-
pea) a Principal Investigator per 

l'intera attività ARISS (Amateur Radio on 
International Space Station) per la missione 
Eneide, che ha avuto come protagonista il 
Col. Roberto Vittori. Per la stessa circostan-
za l'ARISS mi aveva incaricato a "mentor" 
per ogni collegamento radioamatoriale, tra 
gli studenti e Vittori, pianificato in quella 
missione.

Uno dei ruoli di questo incarico consisteva 
nella verifica della "legalità" della partecipa-
zione delle persone coinvolte ai collegamenti 
radioamatoriali ARISS.

Fino a poco tempo fa in Italia le attività 
dello stesso tipo sono state condotte median-
te la diretta partecipazione (conduzione del 
collegamento) di un Radioamatore, oppure 
mediante il metodo denominato "telebridge", 
ovvero un collegamento telefonico tra scuola 
e una stazione radioamatoriale remota in 
acquisizione con la ISS.

Premesso che questo genere di collega-
menti, ovvero gli "ARISS school contact", 
sono attività nate per gli studenti e che i re-
golamenti in vigore in Italia non consentivano 

Foto di Gruppo della riunione del 10 luglio 
2007. Da sinistra: G.Scancarello (MPI), Athos 
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Fiorella Farinelli (Direttore generale D.G.S.I. 
Ministero Pubblica Istruzione), Alessandro 

Pochì IK8YFU, Alfredo Gallerati IK7JGI

alle Scuole la possibilità di iscriversi al 
Progetto. 

 D) Da settembre saranno riaperte le iscrizio-
ni al Progetto "La radio nelle scuole" e tut-
te le Scuole che si registreranno potranno 
partecipare all'evento "On the air"!

 E) Sul portale www.ari.it saranno presto di-
sponibili le nuove esperienze significative 
di tutte le Scuole italiane. 

 F) Un evento atteso per il prossimo aprile 
2008 è la cerimonia di scopertura di una 
lapide dedicata a Marconi già proposta 
nella riunione  del 2006 del Comitato.

 G) Su proposta del MPI, il Team "ARI Scuo-
la" si è impegnato a coinvolgere anche 
emittenti radiofoniche facenti parte dei 
Network più seguiti dai giovani. 

 H) Il MPI, al fine di gratificare la partecipa-
zione attiva di tutte le Scuole, ha proposto 
la istituzione di un "Concorso" dedicato 

* Prof. Lucia Failla (resp. comunicazione Ministero 
della Pubblica Istruzione)
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la partecipazioni di persone non munite di 
patente di Radioamatore, mi trovai nella con-
dizione di individuare anche una soluzione 
a questo. Come la norma nazionale anche 
l'ente USA gestore del nominativo NA1SS 
della Stazione Radioamatoriale sulla ISS, 
non ammetteva la partecipazione di persone 
non autorizzate ai collegamenti; in pratica un 
doppio ostacolo. La soluzione individuata per 
quella circostanza (18 aprile 2005), ovvero 
per il collegamento ARISS tra Vittori che 
operò con il suo nominativo IZ6ERU e gli 
Studenti dell'ITIS Marconi di Civitavecchia è 
stato un "nulla osta" da parte dell'Ispettorato 
Territoriale Lazio. Questo documento dava 
facoltà temporanea alle persone coinvolte 
di colloquiare con Vittori attraverso una 
stazione di Radioamatore, limitatamente alla 
durante del collegamento ARISS e 
sotto la sorveglianza di due incaricati 
dello stesso Ispettorato.

Una volta effettuato con suc-
cesso il collegamento con Vittori, è 
maturata in me la consapevolezza di 
tentare di modificare le norme in atto, 
che di fatto non concedevano molte 
possibilità agli studenti di partecipare 
da protagonisti ai collegamenti Ra-
dioamatoriali ARISS.

Verificata, direttamente con l'Uf-
ficio Autorizzazioni e Concessioni 
del Ministero delle Comunicazioni, 
la disponibilità a favorire la parte-
cipazione degli studenti alle attività ARISS, 
ho chiesto a nome del Gruppo AMSAT Italia 
(chiaramente a beneficio di tutta la collettività 
radiantistica nazionale), l'emissione di un do-
cumento che certificasse e quindi rendesse 
legittima la partecipazione degli studenti alle 
attività radioamatoriali di questo genere. In 
risposta alla nostra domanda, questo ufficio 
in data 27 ottobre 2005, ci ha fornito di un 
documento in cui risulta semplicemente 
che: "per i collegamenti effettuati nei termini 
appena illustrati non occorre autorizzazione". 
Di fatto, il Ministero aveva esonerato i coor-
dinatori dei collegamenti ARISS a chiedere 
autorizzazione per questa attività, salvo una 
semplice comunicazione all'Ispettorato di 
competenza.

Ora occorreva risolvere la stessa que-
stione anche con l'ente nordamericano che 
gestisce il nominativo NA1SS o NN1SS,  nor-
malmente utilizzato dagli astronauti durante 
gli "ARISS school contacts".

In breve, l'ARRL aveva concesso a 
pochissime nazioni oltre che gli USA, come 
Israele e Australia, la possibilità di far parteci-
pare gli studenti (persone non autorizzate) ai 
collegamenti con gli astronauti sulla ISS. La 
stessa possibilità veniva offerta anche a quei 
paesi in cui le autorità delle comunicazioni 
prevedono autorizzazioni specifiche per le 
scuole per finalità educative, come nel caso 
della Germania (prefisso DN). L'occasione 
per giungere a un reale rinnovamento delle 
regole in questo settore è avvenuto durante 

la preparazione di quello che diverrà il primo 
contatto diretto condotto dagli studenti (italia-
ni) del Liceo "Respighi" di Piacenza e la ISS 
(nominativo NA1SS), operata dall'astronauta 
USA Sunita Williams KD5PLB, effettuato lo 
scorso 5 maggio 2007.

Grazie alla disponibilità e sensibilità del-
l'Ispettorato Emilia Romagna e del Ministero, 
siamo giunti ad assolvere a tutti i requisiti 
necessari e ad indurre ARISS e ARRL a 
considerare l'Italia una delle nazioni che 
hanno diritto alla partecipazione diretta degli 
studenti durante i collegamenti ARISS.

In pratica il Ministero, accogliendo le 
nostre indicazioni, ha predisposto una 
procedura semplificata per l'ottenimento 
dell'autorizzazione generale di radioamatore 
per le scuole, infatti, mediante una sempli-

Una fase della riunione: Dott. Maria Letizia 
Melina (Dirigente Ufficio V DGSI) e Athos 

Arzenthon (IW3HXO)

ce comunicazione su carta intestata della 
scuola, anche via fax, il dirigente scolastico 
può chiedere l'attribuzione di nominativo 
di Radioamatore direttamente all'Ufficio 
Autorizzazioni e Concessioni del Ministero. 
In pochi giorni questo ufficio indicherà alla 
scuola il nominativo assegnato ai sensi del-
l'art. 144 del decreto legislativo n° 259/2003, 
finalizzato all'ottenimento di autorizzazione 
generale radioamatoriale prevista all'art. 
135 dello stesso decreto. Quindi la scuola, 
o meglio il dirigente scolastico, chiederà 

all'Ispettorato di competenza, mediante una 
"dichiarazione", il conseguimento dell'Auto-
rizzazione Generale di cui all'art. 104 del 
Codice delle Comunicazione Elettroniche, 
D.L. n° 259 del 01 agosto 2003. Succes-
sivamente l'Ispettorato fornirà alla scuola 
un'attestazione dell'Autorizzazione Gene-
rale, bilingua (Italiano - Inglese), in cui sono 
espressamente citate le finalità educative, di 
istruzione ed esercitazione.

Ed ora veniamo all'ultima novità, ovve-
ro a quello che ha dato spunto a questo 
articolo.

Proprio pochi giorni fa, la Direzione 
Generale del Ministero delle Comunicazioni 
ha inviato all'Ispettorato Lazio una "comu-
nicazione" che soddisfa un'ultima nostra 
richiesta. In pratica, gli Ispettorati potranno 

ricevere direttamente dalle Scuole 
la richiesta di Autorizzazione Ge-
nerale, senza che questa "transiti" 
per il MIUR, come diversamente 
indicato dall'art. 144 del decreto 
legislativo n° 259/2003, semplifi-
cando ulteriormente le procedure 
burocratiche. Questo è stato anche 
spunto per raccontare parte della 
nostra storia recente, cadenzata da 
un continuo impegno, finalizzata a 
rendere sempre più vicini Radioama-
tori e Studenti. Nello stesso tempo, 
creare maggiori opportunità per i 
Radioamatori all'adempimento della 

loro prima e più importante prerogativa, la 
divulgazione scientifica e l'educazione.

Guardando in avanti, ci attende un lun-
go lavoro, con l'impegno e l'attenzione di 
sempre, verso importanti obiettivi formativi: 
formare una nuova generazione di radioa-
matori sensibile agli ideali di comprensione, 
tolleranza e pace.  A quanti, colleghi docenti 
e colleghi radioamatori, che vogliono aderire 
al Progetto, ricordo che troveranno tutte le 
informazioni sulla programmazione, le espe-
rienze e le proposte al link "Progetto Scuole" 
all'indirizzo www.ari.it

Un saluto cordialissimo a tutti!
Il Team ARI Scuola
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