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YOTA WG, Manager, Sito

Storia
Ideato da Florin YO9CNU

Finalità
Radiantismo&Giovani: valorizzare, incrementare, informare 

Manager: PA2LS Lisa Leenders 
Gruppo di lavoro internazionale

Gruppo ristretto di lavoro

Coordinatori Nazionali

Sito: www.ham-yota.com



 

YOTA attività

Coordinamento
Confronto, indirizzo, collaborazione

YOTA Summer Event
Dal 2011 ogni estate un campo estivo

December YOTA Month
Dal 2013, durante tutto il mese di dicembre, sono attive stazioni a suffisso YOTA 
operate da giovani o per i giovani, valide per un diploma

Youth Contest Program
Attività presso Contest Station di team internazionali di giovani



 

YOTA Summer Event

Campo estivo con la partecipazione di delegazioni composte da Youngsters 
provenienti dalle associazioni nazionali della IARU R1.

Durata di circa una settimana.

Edizioni
Romania 2011

Belgio-Olanda 2012

Estonia 2013

Finlandia 2014

Italia 2015

Austria 2016



 

YOTA Summer Event & Italia

Estonia 2013

Partecipazione di una delegazione italiana
Nicolò IZ6TSA, William IV3BAB, Lorenzo IZ1TUF, Gabriele IT9RGY, Danila IT9DEP

Finlandia 2014

Partecipazione di una delegazione italiana
Nicolò IZ6TSA, William IV3BAB, Orazio IT9DBF, Gabriele IT9RGY, Danila IT9DEP

Italia 2015

Svolto a Marina di Massa, Italia, 18-25 luglio
Nicole IZ3XAK, Gabriele IU2FQW, Gianluca, Stefano, Andrea, Valeria

Austria 2016

Salisburgo, 16-23 luglio
Team Italia formato da 4 Youngsters



YOTA Italia 2015



 

Presentazione Team Italia 2015

Presentazione fatta dai ragazzi



 

YOTA Italia 2015

Marina di Massa, 18-25 luglio 2015

76 partecipanti
23 delegazioni

Svezia, Finlandia, Olanda, Belgio, UK, Irlanda, Polonia, Rep.Ceca, Slovacchia,
Ungheria, Spagna, Crozia, Bulgaria

Prima volta per Oman, Sud Africa, Tunisia, Danimarca, Serbia, Austria,
(Cipro)

50 volontari
Staff organizzatore, ARI-CRT, ARI

OM esterni coinvolti nelle attività (presentazioni, esami USA, etc)

Volontari, volontari, volontari



DYM
December YOTA Month



 

DYM 2014

.



 

DYM 2015

II2YOTA

II5YOTA



OE 2016
Salisburgo, 16-23 luglio



 

YOTA Austria 2016

4 partecipanti dall'Italia

Chi?!?

Come candidarsi?!?

Chi scegliere?!?

Così pochi...



 

… e se facessimo un campo solo italiano?

Abbiamo una proposta...
✔ mese di agosto - durata 3-4 giorni 
✔ 15-20 partecipanti
✔ colonia estiva montana
✔ programma educativo, presentazioni
✔ attività ricreative a tema radio
✔ costi – responsabilità



HAM CAMP
Friedrichshafen



 



YOTA & Scuola
- IN3EDH -



 



YOTA & Scout



 



IY Stazioni Marconiane



 

Coordinamento Stazioni Marconiane Italiane

In Italia esiste un coordinamento 
che organizza, incentiva, promuove 
le attività legate alle Stazioni 
Marconiane.

Le finalità sono divulgative, 
didattiche, di promozione della 
memoria storica e scientifica

http://www.csmi.altervista.org



 

IY Stazioni Marconiane - CSMI

Programma attività congiunteIYØGA Capo Figari - Golfo Aranci (OT)          
                WW LOC. JN40TX 

SEZIONE A.R.I. 
OLBIA

IYØORP Osservatorio Geofisico di Rocca di 
Papa (RM)             WW LOC. JN61IR 

SEZIONE A.R.I. 
FRASCATI

IYØTC Torre Chiaruccia - Capo Linaro - 
Santa Marinella (RM)          WW 

LOC. JN52VA

SEZIONE A.R.I. 
CIVITAVECCHIA

IYØIMD Forte Michelangelo - Civitavecchia 
(RM)   WW LOC. JN52VC

SEZIONE A.R.I. 
ALTOLAZIO

IY1MR Rapallo (Ge)              WW 
LOC.JN44OI

SEZIONE A.R.I. 
RAPALLO

IY1SP  La Spezia                                     WW 
LOC. JN44VC

SEZIONE A.R.I. LA 
SPEZIA  

IY4FGM Villa Griffone   Pontecchio Marconi 
(BO)                                   WW LOC. 

JN54PK

SEZIONE A.R.I. 
BOLOGNA

IY5PIS Coltano (PI)                WW LOC. 
JN53EP

SEZIONE A.R.I. PISA

IY6GM  Faro di Monte Cappuccini (AN)          
                  WW LOC. JN63SO

SEZIONE A.R.I. 
ANCONA

IY7M  Molo San Cataldo (BARI)                    
        WW LOC. JN81KD

BARIVM DX TEAM



 

IY Stazioni Marconiane

Una collegamento tra il progetto YOTA e le attività delle Stazioni 
Marconiane può essere visto come...

un ponte tra la storia e il futuro del radiantismo

MARCONI: la storia, la cultura, le radici del radiantismo
YOTA: i giovani, gli “apprendisti”, il futuro del radiantismo

Perché non COLLABORARE?!?
Domandiamolo...



 

CSMI: risponde!

[…] Riteniamo che con reciproca collaborazione e scambio di 
sinergie, idee, iniziative  comuni,  si possa fare "rete e sistema", 
svolgere insieme molti percorsi e progetti interessanti, sia sotto 
il profilo radiantistico, didattico, culturale, sociale, storico, 
nonché, come interscambio di amicizia ed esperienze nei 
rispettivi settori di appartenenza. [...]



 

23 aprile 2016: Marconi Day

Ogni anno… International Marconi Day, giornata nella quale i 
Radioamatori di tutto il  mondo collegano  le  stazioni speciali  
“On Air” dai siti luogo  di  esperimenti,  nel  sabato  più vicino  
alla  data  del  suo compleanno, Guglielmo Marconi nacque a 
Bologna il 25 Aprile 1874.

Primo appuntamento:

Invito “speciale” ai giovani di YOTA Italia a partecipare presso 
alla stazione IY più vicina.



TNX by YOTA



 

TNX 

ELMER AWARD – ARRL
Mentre la tecnologia è in costante evoluzione, il rapporto umano tra 
radioamatori non verrà mai sostituita.

Il rapporto umano è da sempre una delle tradizioni più forti del 
radiantismo.

Come radioamatori siamo tutti ambasciatori della nostra attività e 
dovremmo sempre essere disponibili ad accogliere neo-patentati e con i 
nostri comportamenti proiettare un'immagine positiva che attiri altri 
radioamatori.

ARRL ha istituito un Diploma con cui si riconosce questo “merito”



 

TNX 

E in Italia?!?

YOTA si rivolge ai giovani, naturalmente 
destinatari di attenzioni positive.

Ma non sono così scontate…

Evidenziare i comportamenti virtuosi e 
ringraziare.

Regolamento, gestione ?



YOTA-ITALIA.IT



 

www.yota-italia.it

Sito: punto di riferimento
- far incontrare gli youngsters

- mostrare attività

- raccolta materiale

- notizie

- promozione



 

www.yota-italia.it



 

www.yota-italia.it

Accesso controllato
Contenuti pubblici

Presentazione attività

Contenuti riservati

Articoli interni

Materiale di lavoro

Creare una
“Comunità”



 

www.yota-italia.it

Attività degli Youngster



 

www.yota-italia.it

Esempio: 



 

www.yota-italia.it

Testo articolo



 

www.yota-italia.it

Galleria fotografica, video.



 

www.yota-italia.it

- Collaborazione per la gestione del sito

- Raccolta materiale

- Condivisione di casi e “soluzioni”, esempi: 
Presentare l'attività radioamatoriale in una scuola / scout

Materiale cartaceo, procedura, suggerimenti

Progetto didattico

Scuola media – Istituto Tecnico

Materiale divulgativo (video)

WIKI – ad uso dei giovani



RadioRivista



 

RadioRivista, YOTA Italia è una rubrica 

Prima di luglio 2015
diversi articoli che presentano YOTA Italia

Ottobre 2015
speciale racconto YOTA Italia 2015

Novembre 2015
Rubrica YOTA Italia, una finestra sul binomio Radio&Giovani



 

RadioRivista, YOTA Italia è una rubrica 

December 2015
Yota-Italia.it – DYM - Presentazione

Febbraio 2016
Rendiconto December YOTA Month

Marzo 2016
Meeting YOTA Italia

Aprile 2016
Contest da Oscar - IQ5TT



YOTA Le@rn



 

YOTA Le@rn

Parte curata da Stefano IU1EAF



Radioamatore,
cos'è?!?



 

Servizio di Radioamatore

ITU Radio Regulations
Article 1, Definitions of Radio Services

Un servizio di radiocomunicazione a scopo di auto-formazione, 
comunicazione e indagini tecniche effettuate da amatori, cioè, da persone 
debitamente autorizzate interessati nella tecnica della radio esclusivamente a 
scopo personale e senza titolo oneroso.

1.56 Amateur service

A radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and 
technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons 
interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest. 



 

Servizio...

Essere un radioamatore è quindi definito internazionalmente come un 
“Servizio di auto-istruzione...”, “di addestramento”, quindi un’attività che si 
distingue da qualunque altro “hobby” per il suo prominente carattere 
educativo e sociale.

Infatti ogni “servizio” per essere riconosciuto tale deve avere caratteristiche 
particolari quali:

    essere di pubblico interesse

    arrecare beneficio alla comunità

    essere necessario



 

Motivi per essere radioamatori...

    La curiosità e il desiderio di sperimentare qualcosa fatto da sé;
    La soddisfazione nel progettare e costruire cose che normalmente sono riservate a 
ristrette categorie di persone
    La soddisfazione e l’orgoglio che derivano dal collegarsi a grandi o a piccole distanze 
con i propri mezzi
    Il desiderio di rendersi utile alla comunità in caso di emergenza mettendo al servizio le 
proprie capacità operative e i propri mezzi;
    Il desiderio di apprendere sempre cose nuove che possono essere applicate alle 
radiocomunicazioni e siano fonte di sperimentazione per sé e gli altri e di condividere il 
sapere appreso con gli altri, arricchendo così la società;
    Il desiderio di stabilire rapporti di amicizia e collaborazione in generale, con persone 
sparse in tutto il mondo appartenenti ad aree culturali diverse, al di là delle frontiere 
politiche, delle differenze di colore, razza, e religione.



 

Cose sui Radioamatori

 1. It works when nothing else does

 2. It makes you part of a worldwide community

 3. The opportunity to help neighbors by providing public service and emergency communications

 4. Some of the nicest people you'll ever meet

 5. Some of the smartest people you'll ever meet

 6. Some of the most interesting people you'll ever meet

 7. Some of the most generous people you'll ever meet (along with some of the cheapest!)

 8. Lifelong friendships

 9. Friends around the world (including those you haven't met yet)

 10. The opportunity to go interesting places you might not otherwise go to

 11. The opportunity to do interesting things you might not otherwise get to do

 12. The opportunity to expand your knowledge of geography



 

Cose sui Radioamatori

13. The opportunity to expand your knowledge of earth and space science

14. Practical uses for high school math

15. Practical uses for high school physics

16. A good way to practice a foreign language

17. A good way to keep in touch with faraway friends and relatives

18. A good way to get driving directions when visiting someplacenew (with or without GPS)

19. A good way to find the best places to eat when visiting someplace new (with or without GPS)

20. Finding "non-touristy" off-the-beaten-path places to stay, eat, visit, etc.

21. A good way to learn about virtually any topic

22. A good way to bridge the generation gap

23. A good way to keep tabs on elderly/infirm people

65 things about Ham Radio from CQ Amateur Radio magazine





 

Funzioni di YOTA Italia

Raccolta materiali, casi, idee da condividere, divulgare...
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