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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 63 
A cura della Direzione Rai per il Sociale 

 
  

    

ANTICIPAZIONI DAL 19 AL 25 SETTEMBRE 

    
TV 

 

RAI 1  Sabato 25 
Linea Verde Life crawl AMREF 
 

 

 

RAI FICTION  Rai 2 
Mercoledì 22  
L’ispettore Coliandro - I Nuovi Episodi. I° Episodio: Il fantasma 
Temi a contenuto sociale: criminalità organizzata, Cosa nostra. 
Sinossi. Dopo aver arrestato un criminale e aver fermato un enigmatico 
geometra, Coliandro è coinvolto insieme a De Zan in un incidente 
stradale. Una volta in ospedale, un misterioso killer tenta di ucciderlo, 
senza riuscirci. Coliandro scoprirà che a volerlo morto è un 
superlatitante di Cosa Nostra conosciuto come Il Fantasma. 
 
Rai 1 
Giovedì 23  
Fino all’ultimo battito. Prima serata. 2 Episodi 
Episodio 1 
Temi a contenuto sociale: conflitto tra comportamento etico e affetti; 
criminalità organizzata e ingerenza sulla vita delle persone e della 
comunità sociale. 
Sinossi. Diego Mancini a quarant’anni anni è Primario di Cardiochirurgia. 
Potrebbe dirsi felice se non ci fosse la grave cardiopatia di suo figlio 
Paolo, di sette anni, a incrinare la sua felicità. Dopo l’ultima grave crisi 
che mette in pericolo la vita di Paolo, Diego lo fa risultare primo nella 
lista trapianti a discapito di Vanessa, un’altra piccola paziente. Ma un 
boss della malavita al 41bis, a cui Diego ha rifiutato una perizia 
compiacente per fargli ottenere i domiciliari, comincia a ricattarlo. Se 
non farà quello che vuole il boss, Diego perderà tutto. 
  
Episodio 2 
Temi a contenuto sociale: conflitto tra comportamento etico e affetti; 
criminalità organizzata e comunità; rapporti affettivi nelle famiglie 
criminali: i figli ereditano le colpe dei padri? 
Sinossi. Diego deve operare il boss mentre Vanessa sempre più debole 
viene riportata a casa dal padre. Mino, un ragazzo simpatico e gentile, 
con la passione per i tuffi è il nipote del boss, ma Anna, figlia della 
compagna di Diego, e lo stesso Mino non lo sanno. 
  

 

 

RAI GOLD Rai Movie 
Domenica 19 
Lontano Lontano (Solidarietà, Inclusione) Disponibile con 
audiodescrizione 
Martedì 21 
Il traduttore (Inclusione)  
Arianna (inclusione, diritti, transessualità)  
Venerdì 24 
Padri e figlie, (malattia mentale, inclusione) Disponibile in lingua 
originale con doppio audio. 
Sabato 25 
Qualcosa è cambiato (malattia mentale, disagio). Disponibile in lingua 
originale con doppio audio 
 

 

 

RAI RAGAZZI Domenica 19 - Sabato 25 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale e volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle diversità, 
l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe continuare). Il Progress 
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Sociale si soffermerà ad indicare, essendo il palinsesto di Rai Ragazzi 
interamente sociale, solamente le novità. 
 
Rai Gulp 
Venerdì 24 
Green Meteo  
(in collaborazione con Rai Pubblica Utilità) 
La nuova stagione in onda da venerdì 24 settembre, ogni venerdì alle ore 
18:25 (ambiente). Come sarà il tempo nel weekend? Riccardo Cresci, in 
uno studio virtuale che riproduce l’Italia con grafiche particolari e 
innovative e con un linguaggio adatto al target di Gulp ci informerà 
proprio sulle previsioni per il sabato e la domenica lanciando alla fine un 
servizio di circa un minuto dove un giovane scienziato / esperto fornirà 
tanti dati e notizie utili per un ambiente più ecosostenibile. I temi 
trattati in ogni puntata si ispirano ad uno dei 17 Principi della 
Sostenibilità. Il programma è realizzato in collaborazione con Rai 
Pubblica Utilità. 
 
Sabato 25 
Iqbal. Bambini senza paura  
In onda sabato 25 settembre alle ore 20:40 (area responsabilità sociale, 
coesione sociale e inclusione). Ispirato alla storia vera di Iqbal Masih, il 
ragazzo pakistano simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro 
minorile. Iqbal è un ragazzino sveglio, generoso e con un innato senso di 
giustizia. Ha imparato dalla sua famiglia l’arte di annodare. Un giorno alla 
disperata ricerca di cure per il fratello Aziz, gravemente malato, viene 
avvicinato da un uomo che gli promette le medicine di cui ha bisogno se 
realizzerà un tappeto per l’amico Guzman. In realtà il destino di Iqbal va 
in tutt’altra direzione: verrà venduto al crudele Guzman, un produttore 
clandestino di tappeti che sfrutta il lavoro nero dei bambini imprigionati 
in un’officina senza poter far ritorno a casa. Ma Iqbal non si arrende. Tela 
dopo tela, nodo dopo nodo, con coraggio e intraprendenza elabora un 
piano per fuggire. 
 
Sabato 25 
Learning to skateboard in a warzone  
In onda, in prima visione Rai Gulp, sabato 25 settembre alle ore 22:10 
(area responsabilità sociale, coesione sociale e inclusione). La storia e 
la quotidianità delle studentesse afghane a scuola e nella vita privata, in 
famiglia e in società, impegnate nella difficile lotta contro la violenza di 
genere e i pregiudizi… Il corto è ambientato in Afghanistan e racconta la 
storia una classe di ragazze che in un quartiere svantaggiato di Kabul ha 
la possibilità di imparare a leggere e a scrivere. Ma oltre alla didattica 
tradizionale grazie all’organizzazione no profit Skateistan le ragazze 
imparano a lanciarsi e fare evoluzioni con uno skate: gli skateboard 
diventano base di insegnamento e fonte di apprendimento. 
 
Rai Yoyo 
Martedì 21 
Summer e Todd l’allegra fattoria  
In onda su Rai YoYo dal 21 settembre, tutti i giorni alle ore 8:45 (area 
infanzia). Summer e Todd hanno scelto di vivere a contatto con la natura 
e lavorare nella Fattoria Raggio di Sole, dove c’è sempre qualcosa da 
fare. Summer viene dalla città, è curiosa e ama prendersi cura di tutto. 
Todd, proprietario della fattoria, è un costruttore provetto ed usa la sua 
creatività per realizzare invenzioni sempre nuove. I due sono una 
squadra imbattibile, insieme affrontano il lavoro in fattoria, occupandosi 
anche delle attività agricole, dalla produzione alla vendita al mercato.  
 
Lunedì 20 
Oreste che storia  
Le nuove puntate in onda da lunedì 20 settembre, da lunedì al venerdì 
alle ore 18:25 (area infanzia. Chi non ha mai sognato di entrare in un 
fumetto? O addirittura, di vedere i personaggi del fumetto uscire dal 
disegno? È quello che succede grazie alla maestria di Oreste che, in uno 
studio variopinto, tra matite colorate e tavole da disegno, disegna ogni 
giorno storie illustrate che hanno per protagonisti Mat e Tita, due 
monelli impertinenti sempre impegnati a combinare guai. Quando 
Oreste non c’è, infatti, i due si divertono a entrare nel suo studio a 
portare scompiglio ma quando lo sentono arrivare, scappano a gambe 
levate per rientrare nel loro mondo illustrato, lasciando ogni volta i segni 
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del loro passaggio. Oreste non si arrabbia: le incursioni di Mat e Tita lo 
ispirano a inventare nuove avventure. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 19  
Dialoghi di Trani - MP Rai Cultura, Mp Rai Radio3 
16-19 settembre. I Dialoghi di Trani si propongono in questa edizione 
come dialoghi plurali, invito alla riflessione intorno alle questioni che 
riguardano la sostenibilità. Discutere di sostenibilità significa, prima di 
tutto, confrontarsi e riflettere sulla attualità degli obiettivi individuati 
dall’Agenda 2030, alla luce della pandemia in corso ai cui effetti, diversi 
e molteplici, stiamo già assistendo e continueranno a prodursi nel medio 
e lungo periodo. 
 
Domenica 19  
Slofest 2021 - Festival Degli Sloveni In Italia - Patrocinio Rai Fvg 
17-19 settembre. Il progetto si propone di creare nuovamente un evento 
di più giorni per incrementare e influire positivamente sui rapporti 
interculturali e interetnici tra gli abitanti della regione e della città di 
Trieste, portatori di identità nazionali e linguistiche diverse. Il progetto 
presenta nel centro di Trieste la varietà delle attività culturali delle 
organizzazioni e associazioni slovene nella regione FVG. 
 
Domenica 19  
Sport City Day - Patrocinio Rai per Il Sociale, MP Rai Sport 
19 settembre. Lo Sport City Day è un mix di iniziative reali e virtuali in 
tutta la penisola. Oltre che dal format unico, le varie città sono 
accomunate da un webinar tematico con collegamenti live dalle varie 
location dove si svolge le manifestazioni, oppure da convegni su 
richiesta. Le location sono animate dagli Sport City Trainers che 
mostrano come svolgere le varie attività in sicurezza e rilasciano un 
programma di allenamenti. 
 
Domenica 19 
Festival Internazionale Cinema Di Frontiera - MP Tgr 
14 - 19 settembre. Il Festival presenta un cinema indipendente, 
interculturale, attento ai temi delle frontiere (geografiche, artistiche e 
culturali) e al confronto tra i popoli e le culture. L’obiettivo è quello di 
promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva in quella parte di 
territorio della Sicilia Sud-orientale che rientra nella fascia iblea tra le 
città di Siracusa e Ragusa. 
 
Domenica 19 - Lunedì 20 
Pordenonelegge 2021 - MP Rai 
16-20 settembre. Pordenonelegge - Festa del libro con gli autori, è un 
festival letterario organizzato dalla Fondazione Pordenonelegge.it che si 
svolge a Pordenone durante il mese di settembre. Dirette radio con 
pubblico di Radio 3, Radio 1 e della Sede Rai FVG, intensa copertura della 
TGR. 
 
Domenica 19 - Giovedì 23 
Materialiacademy 2021 E Aimat2021 - Patrocinio Rai Sardegna 
15-23 settembre. MaterialiAcademy è la prima accademia scientifica di 
Sardegna dedicata allo studio del restauro del patrimonio architettonico 
archeologico, storico-artistico. Questo spazio culturale-scientifico nasce 
per affrontare esigenze di formazione divulgazione, aggiornamento e 
approfondimento nel campo del restauro e della conservazione dei beni 
culturali. 
 
Domenica 19 - Sabato 25 
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. 
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Domenica 19 - Sabato 25 
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. 
 
Domenica 19 - Sabato 25 
Centenario Opera Cardinal Ferrari - Patrocinio Rai per il Sociale, MP 
TGR  
13 settembre - 4 ottobre. 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. Una serie 
di iniziative tra cui un video e una mostra fotografica per comunicare una 
storia lunga cent’anni. Un secolo di Opera Cardinal Ferrari. 
 
Domenica 19 - Sabato 25 
Music For Change - MP Rai Isoradio 
13-25 settembre. Concorso/festival canoro nato nel 2010 come Musica 
contro le mafie con grande impegno nel sociale e nel civile e per lanciare 
nuovi giovani; da questa edizione trasformato in Music for change. 
 
Domenica 19 - Sabato 25 
Premio Giovanni Grillo - Patrocinio Rai Per Il Sociale, MP Rai Cultura, 
MP Rai Scuola 
14 settembre 2021 - 27 gennaio 2022. Il concorso è stato istituito dalla 
Presidente della Fondazione, Michelina Grillo, quale omaggio alla 
memoria del padre Giovanni, in ricordo di tutti gli Internati Militari 
Italiani, deportati nei campi di concentramento tedeschi durante 
l’ultimo conflitto mondiale.      
 
Domenica 19 - Sabato 25 
Visioni Dal Mondo - 7° Festival Internazionale Del Documentario - MP 
Rai 
16-29 settembre. Il Festival Visioni dal Mondo fa conoscere e promuove 
presso il grande pubblico il Documentario d'autore e aiuta gli addetti del 
settore a trovare finanziamenti. Indaga la contemporaneità, i grandi 
eventi di attualità, la società in cui viviamo, ma anche piccole storie 
ispirate dalla vita sociale nei suoi aspetti più controversi. 
 
Domenica 19 - Sabato 25 
Giorno del Dono - Patrocinio Rai Per il Sociale, MP Rai Parlamento, MP 
Rai Cultura, MP Rai Scuola 
17 settembre - 10 ottobre. L’iniziativa Giorno del Dono, legge n. 
110/2015, ha carattere nazionale ed è di alto valore etico-culturale; 
infatti il tema del dono, declinato nei suoi aspetti più vari, coinvolge e 
vede protagonista il congiungersi di sforzi ed energie tra pubblico e 
privato, tra istituzioni e società civile. Sono previste premiazioni per 
scuole, Comuni, ONP e imprese che parteciperanno al contest 
#DonareMiDona. 
 
Domenica 19 - Sabato 25 
Notte Europea Dei Ricercatori - Leaf 2021 - Patrocinio Rai 
18-25 settembre. Notte Europea dei Ricercatori organizzata 
dall’associazione Frascati Scienza, con 30 partner tra Università, enti di 
ricerca, enti e gruppi di divulgazione scientifica musei, ospedali. 
 
Domenica 19 - Sabato 25 
Match it now: settimana della donazione del midollo osseo. Patrocinio 
Rai per il Sociale 
18-25 settembre. L’evento nazionale dedicato alla donazione del 
midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche; la settimana è 
promossa e organizzata dalle Istituzioni sanitarie nazionali (Ministero 
della salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, 
Registro Italiano Donatori di midollo osseo- IBMDR) e dalle associazioni 
di volontariato del settore (ADMO, Federazione ADOCES e ADISCO). 
Match it Now prende avvio in occasione del World Marrow Donor Day 
(Giornata Mondiale per la donazione del midollo osseo, in programma il 
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18 settembre 2021) che si celebra in più di 40 Paesi dislocati in tutti i 
continenti. 
 
Domenica 19 - Sabato 25 
Festival letterario Luccautori - Premio racconti nella rete - Patrocinio 
Rai 
18 settembre - 3 ottobre. Un festival che promuove la lettura attraverso 
il coinvolgimento dei giovani e meno giovani, anche attraverso il premio 
letterario. Racconti nella Rete, incontri e occasioni di confronto con noti 
personaggi del mondo della letteratura e delle arti in generale. 
 
Martedì 21 
Colori Per La Pace Iniziativa Per La Giornata Internazionale Per La Pace 
Patrocinio Rai Per Il Sociale 
21 settembre. Celebrazione della Giornata Internazionale della Pace con 
esposizione dei disegni dei bambini di tutto il mondo. Partecipazione di 
Istituzioni nazionali e del corpo diplomatico accreditato a Roma. 
Videomessaggio di personaggi di rilievo di diversi Paesi. 
 
Martedì 21 - Sabato 25 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
21 settembre 2021 - 21 settembre 2022. Mostra d'arte itinerante tra 
Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui temi della salvaguardia 
dell’ambiente e dei diritti umani, più un ciclo di lezioni e una conferenza 
organizzata dall'Università Cattolica del sacro Cuore di Milano. 
 
Giovedì 23 
Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia Per La Comunicazione 
Sociale - Patrocinio Rai Per Il Sociale 
23 settembre. Il Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia è uno dei 
pochi in Italia dedicati alla Comunicazione Sociale ed è rivolto a 
giornalisti under 35 iscritti all'Ordine dei Giornalisti. È stato istituito in 
memoria del coraggio e dell’intraprendenza di Alessandra, una giovane 
giornalista lucana, autrice televisiva in vari programmi Rai, scomparsa 
all’età di 28 anni per una rarissima malformazione vascolare. 
 
Venerdì 24 
Sharper - Notte Europea Dei Ricercatori MP Rai 
24 settembre. In 16 città italiane, i ricercatori incontrano il pubblico 
rafforzando il proprio ruolo di mediatori tra i cittadini e le sfide della 
contemporaneità. Nelle piazze come nei laboratori, in presenza e 
attraverso nuovi formati digitali, centinaia di attività ad Ancona, 
Camerino, Cagliari, Catania, Genova, L’Aquila, Macerata, Nuoro, 
Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni, Torino, Trento e Trieste. 
 
Venerdì 24 - Sabato 25 
Festival Nazionale dell'economia Civile MP Rai Radio3 
24-26 settembre. Il Festival vuole essere un’occasione di confronto e 
dibattito aperto al pubblico, un momento di valorizzazione delle tante 
forme di economia civile presenti in Italia e in Europa, nel corso del 
quale approfondire i temi legati ad un’interpretazione alternativa del 
produrre, dell’amministrare, del fare banca sulla scorta della grande 
tradizione culturale del nostro Paese. 
 
Venerdì 24 - Sabato 25 
Trieste Next - Festival Della Ricerca Scientifica Patrocinio Rai Fvg 
24-26 settembre. Trieste Next-Festival della Ricerca Scientifica è una 
piattaforma di dibattito e discussione sulle questioni chiave della scienza 
e dell'attualità scientifica, con un focus particolare sul tema 
dell'alfabetizzazione e inclusione scientifica e del rapporto tra mondo 
dell'impresa e della ricerca. 
 
Venerdì 24 - Sabato 25 
Comunità Incontro Onlus - Integrazione & Collaborazione: Il processo 
di presa in carico globale serd e comunità terapeutiche. Patrocinio Rai 
Per il Sociale 
24-25 settembre. Comunità Incontro Onlus, tra le principali comunità 
terapeutiche a livello internazionale, fondata negli anni ‘70 da Don 
Pierino Gelmini e SIPaD Società Italiana Patologie da Dipendenza. 
L’occasione è il convegno dal titolo Integrazione & Collaborazione: Il 
processo di presa in carico globale SerD e Comunità Terapeutiche che si 
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svolgerà ad Amelia (TR) i prossimi 24-25 settembre nell’auditorium di 
Molino Silla.  
Una due giorni dedicata alle dipendenze che per la prima volta in Italia 
vedrà discutere intorno ad un tavolo le maggiori società scientifiche di 
ricerca nell’ambito delle patologie da dipendenza, le principali 
associazioni del privato accreditato, gli operatori delle strutture 
terapeutiche e i rappresentanti politico-istituzionali, con il Dipartimento 
delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una 
sorta di stati generali su dipendenze e lotta alla droga. 
 

CREATIVA 

 

 Venerdì 24 - Sabato 25 
Lega Ambiente - Puliamo il Mondo  
24-25-26 Settembre 2021. Direzione Creativa ha realizzato il promo Tv 
in occasione della 29° edizione di Puliamo il Mondo prima che sia troppo 
tardi, per sensibilizzare tutti alla cultura ambientale, focalizzando 
l'attenzione su il tempo che occorre per lo smaltimento dei prodotti 
come plastica, sigarette, carta e lattine. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Domenica 19 - Sabato 25 
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. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 Accessibilità 
 
Settimana Internazionale del Sordo  
Domenica 19 - Sabato 25 
In occasione delle Settimana Internazionale del Sordo sono state 
realizzate in LIS 5 opere liriche: Cenerentola, Traviata, Rigoletto, Tosca e 
Carmen. Dal 20 al 24 settembre, queste 5 opere verranno trasmesse su 
Rai 5 nella fascia mattutina, complete anche di sottotitoli sulla pagina 
777 e Audiodescrizione.   
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

CAMPAGNE SOCIALI Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina non il sabato, ma la domenica.  
 
Domenica 19 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
Campagna di Raccolta Fondi Riapriamo le porte all’arte e alla cultura! 
promossa dal Touring Club Italiano per sostenere il progetto Aperti per 
Voi che garantisce l’accessibilità a splendidi luoghi di arte e cultura 
altrimenti chiusi al pubblico. A causa dell’emergenza sanitaria i luoghi 
Aperti per Voi sono stati chiusi, ma l’impegno per riaprirli tutti in 
sicurezza e per aprirne di nuovi non si è mai interrotto, coinvolgendo i 
soci volontari in una formazione ad hoc e redigendo, in collaborazione 
con gli enti proprietari, i necessari protocolli di sicurezza per il 
contenimento dei rischi legati alla pandemia, a tutela di tutti. Con circa 
2.200 soci volontari e quasi 19 milioni di visitatori accolti dall’inizio del 
progetto nel 2005, i luoghi Aperti per Voi sono 82 in 33 città di 13 regioni. 
 
Domenica 19 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
Centro Nazionale Trapianti: Campagna di Sensibilizzazione Match is 
Now evento nazionale dal 18 al 25 Settembre 2021, dedicato alla 
donazione del midollo osseo; la settimana è promossa e organizzata 
dalle Istituzioni sanitarie nazionali (Ministero della salute, Centro 
Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori 
di midollo osseo- IBMDR) e dalle associazioni di volontariato del settore 
(ADMO, Federazione ADOCES e ADISCO). A causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta al Coronavirus nel nostro Paese, si è assistito ad 
una drastica diminuzione del numero di nuovi donatori iscritti al 
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Registro IBMDR (giovani tra i 18 e i 35 anni, in buona salute e con un 
peso superiore ai 50 kg), un trend in calo che, se non venisse invertito al 
più presto, potrebbe avere un impatto molto negativo per le speranze di 
tutti i pazienti in attesa di trapianto. Per questo serve l'impegno di tutti 
per fare del 2021 l'anno della ripresa anche per la donazione di midollo 
osseo.   
 
Domenica 19 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
AISLA - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, campagna 
di sensibilizzazione in occasione della XIV Giornata Nazionale SLA che si 
tiene domenica 19 Settembre 2021, per ricordare a tutti coloro che non 
vivono la SLA quanto sia essenziale sentire la vicinanza di ognuno da cui 
prendere forza per affrontare la malattia. L’obiettivo è sensibilizzare per 
offrire un sostegno concreto per l’assistenza e la ricerca sulla SLA, 
malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni: le 
cellule nervose cerebrali e del midollo spinale che permettono i 
movimenti della muscolatura volontaria. 
 
Domenica 19 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
Spot Comitato Testamento Solidale per promuovere la conoscenza e la 
cultura del lascito solidale e della solidarietà testamentaria. 
 
Lunedì 20 - Sabato 25 
20-26 Settembre: Campagna di Raccolta Fondi Un vaccino per il bene 
di tutti promossa da AMREF HEALTH AFRICA per rafforzare il suo 
impegno per un programma di vaccinazione di massa in quattro Paesi 
dell’Africa subsahariana. In Kenya saranno formati 1.500 operatori 
sanitari sulla gestione e somministrazione del vaccino, anche tramite 
una piattaforma che usa i cellulari. In Uganda 5,7 milioni di persone 
saranno raggiunte attraverso l'impegno di Amref a supporto della 
campagna vaccinale. Riceveranno sostegno oltre 1.200 strutture 
sanitarie in Kenya e Zambia e 6.000 operatori sanitari di comunità 
coinvolti e formati in Malawi. In Africa solo l’1,5% della popolazione ha 
ricevuto due dosi di vaccino contro il Covid-19. Ai ritmi attuali i Paesi a 
basso reddito impiegheranno tre anni a vaccinare il 60% della 
popolazione (circa 780 milioni di africani). Intanto l’OMS si dice 
preoccupata: oltre il 70% dei Paesi africani non raggiungerà l'obiettivo 
che ci si era dati, arrivare a settembre 2021 con il 10% della popolazione 
vaccinata. Secondo una recente stima a livello globale sono disponibili 
24 dosi di vaccino ogni 100 persone. In Africa, 2 dosi ogni 100.  
 
Lunedì 20 - Giovedì 23 
20-23 Settembre Campagna di Sensibilizzazione 
#nontiscordaredivolermibene promossa da FEDERAZIONE ALZHEIMER 
ITALIA, in occasione della Giornata Mondiale Alzheimer che si celebra 
ogni anno il 21 Settembre, finalizzata ad abbattere lo stigma che 
circonda le persone con demenza e le loro famiglie grazie al 
coinvolgimento di persone attente, informate e consapevoli. Obiettivo 
dell’iniziativa è creare in Italia la prima Comunità delle persone con 
Demenza sul modello del progetto inglese Dementia Friends.   
 
Venerdì 24 - Sabato 25 
24-26 Settembre: Campagna di Sensibilizzazione Puliamo il mondo 
2021 promossa da LEGAMBIENTE, giunta alla XIX edizione,  che chiama 
a raccolta cittadini di tutte le età, associazioni, amministrazioni comunali 
per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, 
ma anche spiagge e sponde dei fiumi. La campagna è in collaborazione 
con la Rai e patrocinata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione 
Europea, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, UPI (Unione Provinciale 
Italiane), Federparchi, UNEP (programma per l’Ambiente delle Nazioni 
Unite. L’iniziativa, prevista nei giorni 24-25-26 Settembre 2021, sarà 
organizzata con gli opportuni accorgimenti dal punto di vista 
organizzativo e operativo e nel pieno rispetto delle norme di 
distanziamento sociale.  Tutte le info su: www.puliamoilmondo.it. La 
Campagna inizia il 24 e termina il 25. 
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Lunedì 20 - Sabato 25 
20-26 Settembre: Spot televisivo Legambiente per promuovere la 
Campagna annuale Puliamo il Mondo 2021.  
 

 

 

INCLUSIONE Giovedì 23 
SPORTING SUITE – Podcast 
Su RaiPlay Radio 1 dal 23 settembre 2021 
Canalizzare l’aggressività prendendo consapevolezza della propria forza: 
di questo si parla nella puntata di settembre di Sporting Suite, il podcast 
di Rai per il Sociale e Radio 1 - partito con le Olimpiadi - sul valore sociale 
dell’attività fisica.  
Puntando sull’utilità dello sport per l’empowerment femminile, la 
campionessa europea di uno sport di contatto tipicamente maschile 
come il kick boxing, ce ne spiega l’utilità per l’autostima e la difesa 
personale.      
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 19 - Sabato 25 
Presidenza Consiglio dei Ministri Campagna vaccinale contro il 
Covid-19   
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  
 
ASVIS Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Concorso MEF-DFP per il PNRR 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Assegno Unico 
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  
Domenica 19 - Sabato 25  
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. 
 
Università Studi di Milano progetto ASART80 
E-Storia Gorizia 
Fondazione Carlo Bo 
CNR per Notte dei Ricercatori 
FSP Polizia di Stato Vicenza 
Associazione Lirica Di Stefano 
 
Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: service@rai.it. 
  

 
 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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