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PROGRESS  

RAI PER IL SOCIALE_34 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

 

E 
 

 
    

ANTICIPAZIONI DAL 25 AL 31 GENNAIO 2021 

    
TV 

 

RAI 1 Sabato 30 
Linea Verde Life, crawl UNHCR 
Domenica 31  
Linea Verde Domenica, crawl UNHCR 
  

 

RAI 2 Domenica 31 
O anche no 
Una nuova puntata di O anche no, programma realizzato in collaborazione 
con Rai per il Sociale, che esplora l’universo della disabilità promuovendo 
la cultura del rispetto e dell’inclusione. Paola Severini Melograni dialoga 
con i protagonisti di storie piene di vita e di coraggio. 

 

 

RAI GOLD  Giovedì 28  
Rai Premium  
Il paese ritrovato (Disabilità, Alzheimer) 
 

 

 

RAI FICTION  Rai 1 
Giovedì 28   
Che Dio ci aiuti 6 
Etichette.Truffe on line; giovani a rischio criminalità. 
Sinossi. Una ragazza succube della madre diventa una facile preda per i 
truffatori in Rete. Erasmo dopo la delusione sentimentale torna al suo 
vecchio giro di criminalità. 
Prenditi cura di me. Rapporti familiari conflittuali. 
Sinossi. Lo zio di Penny torna a prenderla per portarla via dal convento e 
ottenerne l’affidamento. Si scoprirà che non lo muove un motivo affettivo, 
ma l’interesse verso il patrimonio che la bambina ha ereditato con la morte 
dei genitori. 
 
Domenica 31  
Mina Settembre  
Amare è lottare (Immigrazione e integrazione) 
Diego, figlio di un marocchino e di una napoletana è accudito con affetto 
da Rudy, il portiere dello stabile del consultorio dove lavora 
Mina. Rudy crede all’innocenza del padre di Diego finito in carcere. I nonni 
vogliono riportarlo in Marocco. Cosa fare per dimostrare l’innocenza 
dell’uomo e restituire a Diego il padre? 
Solitudine (La solitudine legata alla sindrome da accumulazione seriale) 
Livia è un’accumulatrice seriale; sepolta in casa rischia lo sfratto. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Lunedì 25 – Venerdì 29 
ScienceXplosion (area scuola, educazione, scienza). In questa 
entusiasmante serie Eric Leclerc ci aiuta a divertirci ed esplorare i mondi 
della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica. Dalla 
costruzione di un ponte di cannucce al lancio di un razzo di bottiglia di 
plastica, dimostra che la scienza non è solo divertente, a volte sembra 
persino magia. 
 

TESTATE 

 

RAI NEWS  Lunedì 25 
Effetto Farfalla 
Nuova puntata dello spazio di approfondimento su ambiente e 
sostenibilità.  
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RADIO 

 

ISORADIO Lunedì 25 – Venerdì 29 
La temperatura della Terra rubrica su clima, ambiente e sostenibilità 
Colazione da Simona contenitore quotidiano al servizio dei cittadini: 
pensioni, economia, lavoro, disabilità, anziani, migranti i temi trattati con 
la partecipazione degli ascoltatori. 
In salute spazio quotidiano dedicato alla salute  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 
 
 
 

Lunedì 25 – Domenica 31 
Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione – Patrocinio Rai 
Il concorso realizzato dall’Associazione Articolo 21 Liberi di assieme al 
Ministero dell'Istruzione, iniziato nel dicembre 2020, prosegue lungo tutto 
il primo semestre del 2021. Progetto finalizzato a sensibilizzare e 
coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di tutta Italia ad elaborare 
contributi sulla rilevanza dell'Art. 34 della Costituzione. 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 Lunedì 25 – Domenica 31 
Campagna di Raccolta Fondi #fantasticaroutine promossa da UNHCR 
(Agenzia ONU per i Rifugiati), finalizzata a garantire l’accesso all’istruzione 
ai bambini sfollati e rifugiati nella regione del Sahel Centrale, che 
comprende Burkina Faso, Mali e Niger, dove si sta consumando una delle 
più gravi tragedie umanitarie al mondo. In questa regione la scuola è 
diventata un obiettivo di guerra da parte di gruppi armati, gli insegnanti 
vengono uccisi, gli studenti vengono rapiti, le scuole convertite in basi 
militari. UNHCR è la principale organizzazione al mondo impegnata in prima 
linea a salvare vite umane, a proteggere i diritti di milioni di rifugiati, di 
sfollati e di apolidi, e a costruire per loro un futuro migliore. Lavora in 130 
Paesi del mondo e si occupa di oltre 70 milioni di persone. Istituita 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1950, da allora 
l’Agenzia ha aiutato più di 60 milioni di persone a ricostruire la propria vita. 
 
Spot Comunicazione Sociale promosso dalla Cooperativa Sociale Eliante 
Onlus che si occupa di tutela della biodiversità e della sostenibilità 
ambientale, attiva da 17 anni in Italia e in Europa. Una delle priorità è 
l’efficienza energetica, in questo ambito la Cooperativa gestisce in Italia il 
progetto Label 2020, finanziato dall’Unione Europea, che ha l’obiettivo di 
sensibilizzare ed educare i consumatori sulle nuove etichette che verranno 
inserite su alcuni elettrodomestici a partire dal 1° Marzo 2021, e spiegare i 
vantaggi che ne derivano. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Lunedì 25 – Venerdì 29 
Piano Cashless 2021  
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
5 passaggi al giorno sui canali Radio 
Vaccino Covid 19 
10 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
Vaccino Covid 19 
5 passaggi al giorno su Rai News  
Concorso Ufficiali Arma Carabinieri  
5 passaggi al giorno sui canali Radio   
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
Superbonus  
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
10 passaggi al giorno sui canali Radio  
5 passaggi al giorno sui canali Radio  
Istat Censimento Agricoltura 
5 passaggi al giorno su Rai News  
5 passaggi al giorno su Canali Radio  
10 passaggi al giorno su Canali Radio  
Campionati Mondiali Sci Cortina 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
 

 

 

 
 
INCLUSIONE DIGITALE 

Smart Life – Speciale lavoro che cambia. Podcast su Rai Play Radio  
Una produzione Rai per il Sociale. 
Mercoledì 27 e Venerdì 29 
Come cambia il lavoro di Commercialisti e avvocati Avvocati e 
commercialisti verranno sostituiti da una macchina? Probabilmente la 
digitalizzazione eliminerà tutti i compiti più ripetitivi e chi vorrà 
sopravvivere dovrà reinventarsi.  
Come cambiano i lavori in Agricoltura Droni e robot sostituiranno gli esseri 
umani nei campi?  
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TECHE  

 

CUSTOMER SERVICE 
 

Lunedì 25 – Domenica 31 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori e scuole 
di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul materiale audiovisivo 
Rai a supporto di studi in materia o anche per semplice curiosità. 
 

 


