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PROGRESS  

RAI PER IL SOCIALE_61 
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

 

 
  

    

ANTICIPAZIONI DAL 2 AGOSTO ALL’8 AGOSTO 2021 

    
TV 

 

RAI 2 Mercoledì 4 
Unomattina 
Anniversario Morte Zavoli 
  
Venerdì 6 
O anche no - Estate 
La disabilità non va in vacanza. Soprattutto durante questa estate, che 
arriva dopo un lungo e difficile anno segnato dalla pandemia. Proprio 
perché la disabilità non va in vacanza, ma i problemi rimangono e vanno 
affrontati, O anche no, il programma sull’inclusione e la solidarietà, la 
messa in onda prosegue anche durante i mesi estivi con una nuova formula. 
In ogni puntata Paola Severini Melograni, ideatrice e conduttrice del 
programma, propone un intervento introduttivo dando notizie e 
informazioni sul mondo del disagio e sull’inclusione.  
  

 

 

RAI GOLD Rai Movie 
Lunedì 2 
L’ultimo Lupo (ambiente, sostenibilità) disponibile in lingua originale con 
doppio audio 
 
Venerdì 6 
Samba (integrazione, discriminazione) disponibile in lingua originale con 
doppio audio 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 
 
 
 

Lunedì 2 - Domenica 8 
Centenario Opera Cardinal Ferrari - Patrocinio Rai per il Sociale e MP Tgr 
L’Opera Cardinal Ferrari dal 1921 è un luogo di riparo e ripartenza per i 
Carissimi: persone che hanno perso tutto, ma non la dignità e la speranza 
di affrancarsi da una vita difficile. A cominciare dal 15 aprile e sino al 31 
dicembre c.a. una serie di iniziative celebrative tra cui un video e una 
mostra fotografica per comunicare una storia lunga cent’anni. Un secolo di 
Opera Cardinal Ferrari. L’obiettivo dell’iniziativa è la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica e del target generalista sulla cultura 
dell’accoglienza, dell’economia di comunità, della partecipazione e del 
volontariato. 
 
Lunedì 2 - Domenica 8 
Uno di un milione - MP Rai Radio 3 
Uno di un Milione è un emozionante percorso artistico di un'opera 
relazionale che ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti noi nel rispetto 
e nella salvaguardia dell'ambiente. Suggestioni e suoni della Valle raccolti, 
rielaborati e trasformati in una sinfonia. La voce di ognuno di noi può 
partecipare alla difesa delle risorse ambientali e della biosfera in cui 
viviamo: Una voce, Un milione di voci. L’obiettivo della partnership è 
contribuire a diffondere un modello d'arte relazionale al servizio 
dell'ambiente. Periodo: 5 Giugno - 31 Dicembre 2021. 
 
Lunedì 2 - Domenica 8 
Net, Science Together, Progetto Scienza Insieme - MP Rai Play 
Il progetto NET (Science Together - ScienzaInsieme) è proposto nell’ambito 
di una manifestazione scientifica La Notte Europea dei Ricercatori. Iniziativa 
finanziata dalla Commissione Europea e dai partner, NET prevede la 
realizzazione di eventi di divulgazione scientifica fruibili dal pubblico 
gratuitamente a partire dal 3 giugno e sino al 30 settembre 2021. 
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Lunedì 2 - Domenica 8 
Borgate dal vivo - MP Rai Radio1 
L’iniziativa mira a promuovere e valorizzare i borghi di periferia, cioè situati 
in zone montane (e non solo), attraverso la realizzazione di un festival 
itinerante volto a favorire l’incremento del benessere e della qualità della 
vita, della cittadinanza e dei turisti. Borgate dal Vivo si svolge dal 12 giugno 
al 5 settembre in 4 differenti regioni: Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e 
Lombardia, coinvolgendo 30 amministrazioni comunali. 
 
Lunedì 2 - Domenica 8 
Il Giullare: Festival Nazionale Del Teatro Contro Ogni Barriera -Patrocinio 
Rai per il Sociale 
Festival nato nel 2008 e che in questi 13 anni ha saputo raccontare e 
stimolare un’idea diversa della disabilità, ribaltando nelle persone la 
percezione spesso compassionevole in una percezione di valorizzazione e 
considerazione delle potenzialità. Il Festival che quest’anno si tiene dal 18 
luglio all’8 agosto a Trani è un progetto che da sempre ha una alta capacità 
aggregante attirando l’adesione e collaborazione di numerose realtà 
territoriali, e non solo, del mondo del non profit ma anche del teatro, dello 
sport, della cultura. 
 
Lunedì 2 - Domenica 8 
Sulle tracce dei ghiacciai - MP Rai Cultura e Rai Radio3 
Progetto scientifico e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul 
degrado dell'ambiente e in particolare dello stato di salute dei nostri 
ghiacciai.  
Per il secondo anno la spedizione tra il 1° agosto ed il 10 settembre torna 
a fare rilievi, raccolta dati e fotografie su tutto l'arco alpino italiano e non. 
 

DIGITAL 

 

 Lunedì 2 - Domenica 8 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la piattaforma 
digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale aggiuntiva rispetto ai 
servizi streaming della programmazione televisiva lineare. Film, serie tv, 
programmi di intrattenimento, documentari e tanti contenuti originali 
pensati per coinvolgere tutti i target, con una particolare attenzione alla 
generazione dei millennial. RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai 
Canali Tv - Guida Tv/Replay e Dirette - ospita una sezione on demand dove 
è possibile visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, 
Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 
Venerdì 6 
I Fantastici - Fly2Tokio 
Il 6 agosto è pubblicata la serie in esclusiva (10 episodi da 15' e uno speciale 
da 30') I Fantastici - Fly2Tokio, dedicata alle storie degli atleti italiani in gara 
ai Giochi Paralimpici di Tokyo che si svolgono a fine agosto. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

CAMPAGNE SOCIALI Lunedì 2 - Domenica 8 
Spot televisivo e radiofonico promosso dall’Associazione Acquatic 
Education per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della 
Sicurezza in acqua in età pediatrica. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Lunedì 2 - Domenica 8 
Presidenza Consiglio dei Ministri Campagna vaccinale contro il Covid-
19 - Riprendiamoci il gusto del futuro 
Obiettivo della campagna è sensibilizzare la popolazione italiana sul 
tema della vaccinazione e sull’importanza di mantenere i 
comportamenti raccomandati quali strumenti principali per l’uscita 
dalla pandemia e la ripresa delle normali attività sociali ed economiche.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
ART Autorità Regolamentazione Trasporti Diritti per i viaggiatori 
La campagna di comunicazione, promossa dall’Autorità di regolazione 
dei trasporti, promuove i diritti dei passeggeri che viaggiano in treno, 
autobus e nave, e intende far conoscere l’attività che l’Autorità svolge 
a tutela di tali diritti.  
Trasmesso su: Radio 
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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e Corpo della 
Capitaneria di Porto 
Fornire agli utenti del mare le informazioni necessarie per poter 
individuare l’organizzazione a cui fa capo la sicurezza in mare, indicando 
le modalità per entrare in contatto in caso di situazioni di emergenza 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Dipartimento per la trasformazione Digitale Dipartimento 
Informazione Editoria 
Far conoscere agli utenti l’uso dello SPID e del CIE soluzioni che 
consentono di utilizzare tutti i servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione attraverso un PIN unico e univoco di identificazione, 
utilizzabile da computer, tablet e smartphone.  
Trasmesso su: Radio, Rainews 
 
DIspositvo Antiabbandono 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Assegno Unico Universale 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

TECHE  

 

CUSTOMER SERVICE 
 

Lunedì 2 - Domenica 8 
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. 
 
Memoriale Sardo Shoà 
Biblioteca Comune di Tarvisio 
IUAV 
 
Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: service@rai.it. 
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