PROGRESS
RAI PER IL SOCIALE_N. 72
A cura della Direzione Rai per il Sociale

ANTICIPAZIONI DAL 21 NOVEMBRE AL 27 NOVEMBRE 2021
TV

RAI 1

Domenica 21
Linea Verde Domenica - crawl Unicef.
Sabato 27
Linea Verde Life - crawl Alice for Children.

RAI FICTION

Rai 1
Domenica 21
Cuori. Episodi 13 e 14
Episodio 14 - Il paziente zero. Temi a contenuto sociale: nuovi traguardi
della medicina, trapianto e difficoltà nella realizzazione.
Sinossi. In ospedale arriva un nuovo paziente, che potrebbe essere il
candidato ideale per tentare il trapianto. Ma le autorizzazioni necessarie
a procedere richiedono molto tempo.
Lunedì 22
Blanca. Episodi 1 e 2
Episodio 1 - Senza occhi. Temi a contenuto sociale: disabilità.
Sinossi. Il commissariato genovese di San Teodoro viene messo
sottosopra dall’arrivo di Blanca, la nuova stagista non vedente che ha
fatto della sua disabilità un valore aggiunto. Blanca è esperta di
décodage, una tecnica che permette di affinare l’udito fino a
decodificare suoni per altri indecifrabili, cosa che si rivela preziosissima
nelle indagini.
Episodio 2. Fantasmi. Temi a contenuto sociale: disabilità.
Sinossi. Blanca continua a sfruttare capacità, intuito e tecnica per
risolvere le indagini che questa volta riguardano la morte di un
sedicenne.
Martedì 23
LEA. Tv Movie (Replica)
Temi a contenuto sociale: violenza sulle donne; criminalità; lotta per
ribellarsi alla cultura e alla violenza mafiosa; testimoni di giustizia e
programmi di protezione.
Sinossi. Omaggio a Lea Garofalo, testimone di giustizia assassinata dalla
‘ndrangheta nel 2009.
Sinossi. Lea e Carlo hanno una figlia, Denise, ma Carlo è legato ai clan
mafiosi calabresi e per questo Lea vuole lasciarlo. Quando Carlo va in
carcere Lea si trasferisce a Bergamo. Quando Carlo si rifà vivo per
rivedere la figlia, Lea si rifiuta e subisce un attentato. A quel punto decide
di denunciarlo e diventa un testimone, entrando nel programma di
protezione. Carlo un giorno riesce a farla rapire. Sarà Denise ad andare
avanti con la denuncia e il processo che si concluderà con la condanna,
tra gli altri, del padre per la morte di Lea.
Giovedì 25
Un Professore. Episodi 5 e 6
Episodio 5 - Aristotele. Temi a contenuto sociale: I giovani e la felicità;
stalkeraggio maschile; rischio criminalità giovanile; crisi adolescenziali
e adattamento sociale; omosessualità.
Sinossi. Dante tiene una lezione sulla felicità in Aristotele e chiede ad
ognuno di scrivere su un biglietto cosa sia per lui la felicità. Monica, la
nuova arrivata, ha un segreto: ha lasciato la vecchia scuola perché il suo
ex la stalkera. Pin finalmente esce di casa. Sbarra fa picchiare Manuel
per il ritardo nel riconsegnare l’auto. A soccorrerlo è Simone, che lo
porta a casa. Dopo averlo medicato, lo guarda dormire e capisce fino a
che punto si sia innamorato di lui.
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Episodio 6 - Giordano Bruno. Temi a contenuto sociale: gli adolescenti e
la verità; adolescenza e criminalità; omosessualità.
Sinossi. Dante porta la classe a Campo dei Fiori dove tiene una lezione
su Giordano Bruno che per la verità sacrificò la vita. Dante va a trovare
Mimmo, suo studente di Torre del Greco finito in prigione. Simone è
sempre più consapevole di essere attratto dai ragazzi e di amare Manuel.
Rai 2
Mercoledì 24
Mare fuori 2. Episodi 3 e 4
Episodio 3 - Io non sono come voi. Temi a contenuto sociale:
affidamento; italiani di prima generazione tra origini e nuova identità.
Sinossi. Naditza esce e a insaputa dei suoi genitori viene data in
affidamento alla famiglia di Filippo, in attesa che lui venga trasferito a
Milano. Nell’Ipm entra Kubra, sua madre è africana e lei un’italiana di
prima generazione.
Episodio 4 - Amare chi fa male. Temi a contenuto sociale: criminalità
giovanile; giovani detenuti provano a costruirsi un futuro tra riscatto
sociale e minaccia dei clan.
Sinossi. Il magistrato predispone per Carmine il rientro, il ragazzo non
vuole che sua figlia sia una Di Salvo e la affida alla madre di Nina. La sua
famiglia è in guerra con i Ricci.

RAI GOLD

RAI Movie
Domenica 21
Via dall’incubo (violenza alle donne) disponibile in lingua originale con
doppio audio.
Lunedì 22
Detroit (Diritti Civili, Minoranze) disponibile in lingua originale con
doppio audio.
Martedì 23
A private war (per il ciclo Obiettivo Mondo: pace, libertà di
informazione) disponibile in lingua originale con doppio audio.
Lettere da Berlino (per il ciclo Obiettivo Mondo, pace, democrazia,
libertà) disponibile in lingua originale con doppio audio.
Mercoledì 24
Loving - l’amore deve nascere libero (diritti civili, inclusione) disponibile
in lingua originale con doppio audio. Replicato il 26 novembre al
mattino.
Giovedì 25
La giusta distanza (per la Giornata Internazionale per l’eliminazione
della violenza sulla donna in quanto parte dall’omicidio di una donna. Il
film tratta comunque il tema del pregiudizio razziale e culturale)
RAI Premium
Mercoledì 24
Io ci sono (per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della
violenza sulla donna)
Giovedì 25
Dolcissime (Per il ciclo Obiettivo Mondo: bullismo, inclusione, rispetto),
Mood-Cibo (Per il ciclo Obiettivo Mondo: disponibilità/spreco di cibo)
Gioco da Ragazze (Per il ciclo Obiettivo Mondo: bullismo, inclusione,
rispetto)

RAI RAGAZZI

Domenica 21 - Sabato 27
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale 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
Sociale si sofferma ad indicare, essendo il palinsesto di Rai Ragazzi
interamente sociale, solamente le novità.
Rai Gulp
Mercoledì 24
Go wild animali in città
In onda da mercoledì 24 novembre, tutti i giorni (escluso il martedì)
(Ambiente e sostenibilità). Un viaggio alla scoperta della natura con
l’intento di sensibilizzare i ragazzi a conoscere, rispettare e tutelare la
fauna che fa incursioni nelle città. Ricci, volpi, gabbiani, tartarughe,
pipistrelli, cinghiali, animali esotici abbandonati, uccelli selvatici, lupi,
orsi, api e specie alloctone sono solo alcuni degli amici animali
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protagonisti delle puntate a. A biologi, veterinari, etologi, zoologi,
ornitologi, erpetologi, ecologisti e naturalisti spetta il compito di
presentare l’animale di turno, rispondendo alle domande del giovane
pubblico, sempre presente in puntata, a commento di avventurose wild
experience.
Giovedì 25
Mani rosse
In onda giovedì 25 novembre (Giornata Internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre). Film breve
in stop-motion e animazione 2D, per la regia di Francesco Filippi. Si
racconta la storia di Ernesto, un ragazzino intelligente, ma anche iperprotetto e solo. Un giorno scopre dei meravigliosi murales rossi, realizzati
da una misteriosa ragazza di nome Luna. Lei ha il potere speciale di
emettere dalle mani un vivido colore rosso, con cui esprime il suo
talento. Ma dietro questo dono c'è una dolorosa realtà: il padre di Luna,
Furio, è un uomo violento. Ernesto dovrà tirare fuori tutto il suo coraggio
per salvare la vita a quella strana ragazzina di cui si è innamorato.
Sabato 27
Patatine fritte al porto
Speciale animato in onda sabato 27 novembre (Coesione sociale e
inclusione). Noah ha nove anni e raggiunge la sua mamma che ha trovato
lavoro su una piccola isola bretone, in un ristorante che si affaccia sul
porto, le specialità sono le cozze con patatine fritte. Tutti i bambini
dell’isola si conoscono da sempre e quasi tutti sanno andare in barca a
vela. La piccola e intraprendente Noah sogna di entrare a far parte del
gruppo e soprattutto sogna di andare a vela e partecipare alla regata
annuale. Purtroppo per sua madre il corso di vela si rivela troppo costoso
e la cattiveria del branco dei suoi coetanei ribattezza Noah Patata Fritta
Ma lei non si scoraggia e la sua tenacia attrae delle alleate che faranno
la differenza.
Vanille
Cortometraggio in onda sabato 27 novembre (Coesione sociale e
inclusione). Vanille riceve un invito da parte di sua zia Frédérique per
passare qualche giorno a Guadalupa. La ragazzina non ne vuole sapere,
e le prime ore sull’isola sono terribili: tutti le sembrano strani, mangiano
cose strane, raccontano storie strane... come quella del soukounian, una
creatura malvagia che di notte ruba i capelli delle donne del villaggio.
Vanille non ci crede, ma quando, la notte successiva, vede una specie di
uccello nero alle prese con i capelli di sua zia, inizia a rivalutare la
situazione... insieme a Oba, spirito dei boschi con le sembianze di uno
strano ragazzino, Vanille parte alla volta del vulcano la soufrière per
recuperare il polline di un fiore che può neutralizzare la creatura. ma
andare d’accordo non sarà facile...
Rai Yoyo
Domenica 21
Uno Zecchino con i Buffycats
In onda da domenica 21 novembre (infanzia). Cosa succede quando i
bambini del Coro dell’Antoniano incontrano Lampo, Milady, Pilou e
Polpetta? Nasce un gioco tutto nuovo! Dalla stanza dei giochi dei
Buffycats, la magia del guarda, ascolta, canta ci teletrasporta nel mondo
delle canzoni animate, per giocare e vivere insieme buffyavventure
indimenticabili!
Lunedì 22
Zecchino d’oro le canzoni animate 2021
In onda da lunedì 22 novembre, dal lunedì al venerdì (infanzia). Dal 1959
l’Antoniano di Bologna è fra i protagonisti dell’intrattenimento familiare
di qualità. Lo Zecchino d’Oro, trasmesso ogni anno dalla Rai e in
Eurovisione, si conferma ogni anno il programma per famiglie numero 1
in Italia, fra i più amati dal pubblico di tutte le età. Dalla propria library di
oltre 750 canzoni, l’Antoniano ha selezionato le più belle per creare 18
serie di cortometraggi a ritmo di musica, animati sulle versioni dei brani
eseguite dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni: sono 236 I
Cartoni Animati dello Zecchino d’Oro, ribattezzati nelle ultime edizioni
Zecchino d’Oro - Le Canzoni Animate, in gran parte coprodotti con Rai.
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Giovedì 25
Zog e i medici volanti
In onda il 25 novembre (infanzia). Speciale animato tratto dagli
amatissimi libri per l’infanzia di Julia Donaldson e illustrato da Axel
Scheffler. Al centro della storia è la principessa Sabrina, impegnata a
coltivare la sua unica aspirazione: lavorare al servizio della scienza
medica e aiutare chi ha bisogno di cure. Insieme a Ubaldo il Gagliardo
sono i medici volanti che in sella al fido Zog, drago pasticcione, girano il
mondo per curare chi chiede aiuto. Finché, in visita allo zio Re, Sabrina
viene rinchiusa prigioniera e costretta a dedicarsi solo al ricamo.

TESTATE

RADIO

COMUNICAZIONE

GIORNALE RADIO
PROGRAMMI RADIO1
GR PARLAMENTO
RADIO KIDS

Giovedì 25
Redazione cultura e spettacoli
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne – servizi sul tema.

MEDIA PARTNERSHIP
E PATROCINI

Domenica 21 - Sabato 27
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le tematiche
sociali - che ricadono in una, o più, delle giornate della settimana in
oggetto.

Domenica 21 - Sabato 27
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini. Offre ai suoi piccoli
ascoltatori tanta musica, canzoni e filastrocche; ma anche
intrattenimento, con talk divertenti e leggeri, e momenti di riflessione.
Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura con fiabe, libri e racconti
letti dagli attori del canale. Una vera educazione all’ascolto e alla lettura,
sempre all’insegna della leggerezza, ma anche all’osservazione del
mondo circostante. Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni
pubblicitarie.

Made Expo - The Place to Build - MP Rai Pubblica Utilità
Made Expo, la fiera di riferimento per il settore della progettazione,
dell’edilizia e delle costruzioni. Nello specifico per l’iniziativa all’interno
denominata The Place To Build ovvero un ricco programma di convegni,
workshop ed incontri. Un percorso culturale, progettuale e industriale
basato sui valori del risparmio, dell’efficienza, dell’etica, della qualità,
della trasparenza e della sicurezza. L’evento mira a diffondere i temi
quali economia circolare, sostenibilità e rigenerazione urbana verso un
pubblico più ampio. (22-25 Novembre 2021).
Festival delle scienze di Roma - MP Rai Radio 3
Dal 22 al 28 novembre 2021 torna all’Auditorium Parco della Musica la
XVI edizione del Festival delle Scienze di Roma. Il tema di quest’anno
sarà sfide e sarà dedicato a riflettere sulla relazione tra società ed
economia, sulla salute, sulla medicina e sulle scienze della vita. L’evento
si pone l’obiettivo di offrire un avvicinamento alla scienza immediato e
facilmente comprensibile. (22-28 Novembre 2021).
Futuro Remoto 2021 - Transizioni - Patrocinio Rai per il Sociale - MP Rai
Pubblica Utilità
Temi: transizione sanitaria e epidemiologica, transizione digitale,
transizione urbana, transizione eco-sociale, transizione culturale,
transizione politica, le identità di genere in transito, la transizione dei
linguaggi. (23 Novembre – 3 Dicembre 2021).
Borsa mediterranea del turismo archeologico - MP Rai Cultura
La BMTA è sede del più grande Salone espositivo al mondo dedicato al
patrimonio archeologico. Luogo di approfondimento e divulgazione di
temi dedicati all’archeologia e al turismo; offre opportunità di business
con il Workshop tra la domanda e l’offerta del turismo culturale. (25 - 28
Novembre 2021).
Matera Sport Film Festival - Patrocinio Rai Basilicata
Cinema e Televisione, ma anche incursioni nel Teatro, Danza, Musica,
Arti Performative, per raccontare storie che riescono ad appassionare,
suscitare emozioni coinvolgere dal basso gran parte della comunità.
Cultura e Sport protagonisti della trasformazione sociale della
comunità. (25 -28 Novembre 2021).
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JOB&ORIENTA, Salone Nazionale dell’Orientamento, la Scuola, la
Formazione e il Lavoro - MP Rai Cultura - Rai Scuola
JOB&Orienta quest’anno festeggia il suo trentennale. Un’edizione fitta
di novità in cui, alle attività e agli eventi on site, si affianca un palinsesto
ricco di proposte digital. Next Generation: orientamento, sostenibilità,
digitale è il titolo dell’edizione 2021: al centro i temi della digital and
green transition, temi che hanno ricadute importanti sul versante della
formazione, per far conoscere le buone prassi della scuola e farle
diventare patrimonio comune. (25 -27 Novembre 2021).
Giornata della virtù civile - MP Rai Cultura - Rai Scuola
Nella Giornata i partecipanti al Concorso della Virtù Civile (alunni dalla
3°elementare alla 5° superiore) presentano pubblicamente i loro lavori,
dialogano live con i testimoni del tema proposto e i membri delle giurie
che hanno valutato i lavori e vengono premiati. L’evento mira a
riaffermare pubblicamente il primato dei valori di onestà, rispetto delle
leggi, cura del bene comune e impegno personale nello sviluppo di una
convivenza sociale giusta. (25 Novembre 2021).
Io scelgo il pianeta - Collaborazione Rai Documentari
Il Festival è alla sua prima edizione e prevede un ricco programma di
attività come talk, proiezione di documentari, installazioni artistiche
urbane e mostre. Trattasi di un festival di sostenibilità ambientale
rivolta in particolar modo agli studenti e ai cittadini con il fine di
sensibilizzare il pubblico alle tematiche di difesa e tutela dell’ambiente.
Contributo al festival la presentazione di due documentari sul tema
ambientalistico prodotti da Rai Documentari. (26 Novembre - 5
Dicembre 2021).
Giornata nazionale Parkinson - Patrocinio Rai per il Sociale - MP Rai Tgr
La Giornata Nazionale Parkinson coinvolge da 12 anni i principali centri
Parkinson Italiani che si danno appuntamento l’ultimo sabato di
novembre per offrire gratuitamente ai pazienti e alle loro famiglie
informazioni preziose e puntuali su questa malattia così complessa ed
eterogene. A maggior ragione quest’anno – durante il quale le malattie
croniche hanno visto venir meno quella continuità assistenziale di cui
hanno necessità il messaggio della GNP è ancora più importante.
Sostenere e dare visibilità ad un evento finalizzato a prevenire e fare
divulgazione scientifica di una malattia grave è dovere del Servizio
pubblico. (27 Novembre 2021).
Bookcity Milano - MP Rai Radio 2 e Rai Radio 3
Una tematica urgente e importante, centrale per la città di Milano e non
solo, per l’edizione di BookCity che si svolge a Milano dal 17 al 21
novembre. Ci stiamo interrogando da molto su cosa succederà dopo, in
senso metaforico e non. BookCity tenterà quindi di compiere un grande
sforzo di immaginazione, per pensare il futuro e plasmarlo come
crediamo. Per il mondo del libro si preannuncia dunque una riflessione
comune, partecipata e diffusa, proprio come nell’anima di BookCity, per
raccontare insieme un nuovo futuro. (17 - 21 novembre 2021).
Asperger Film Festival - Patrocinio Rai per il Sociale e MP Rai Movie
ASPERGER Film Festival è la manifestazione cinematografica giunta
all’ottava edizione che si tiene Roma dal 19 al 21 novembre 2021. È
l'unico festival al mondo con uno staff quasi interamente costituito da
persone autistiche. Sostenuto da Regione Lazio e Mibact, prevede:
proiezione di lungometraggi, un concorso per cortometraggi organizzato
in 3 sezioni (italiani, internazionali, animazione), una vetrina tematica
sulla neurodiversità, un contest per troupe cinematografiche finalizzato
alla realizzazione di cortometraggi a tema in 42 ore. (19 - 21 novembre
2021).
#Ioleggoperche' - Patrocinio Rai per il Sociale e MP Rai
Iniziativa per diffondere la lettura che dal 20 al 28 novembre invita tutti
gli italiani a donare un libro alle scuole iscritte a #ioleggoperchè e che
precedentemente si sono gemellate con le librerie aderenti sul
territorio. (20 - 28 novembre 2021).
Francesco Tabusso. Le favole della pittura - Patrocinio Rai per il Sociale
e in collaborazione con Direzione Canone e Beni Artistici
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La mostra, che si tiene a Torino, è stata pensata in occasione del
decennale della morte di Francesco Tabusso. La fruizione della mostra è
resa possibile da più punti di vista: cronologico, tematico, iconografico.
Previsti diversi tipi di visite per diversi pubblici. 26 ottobre 2021 - 7
gennaio 2022.
Festival della Vita XI- XII edizione. Patrocinio Rai Campania
Il Festival della Vita è un progetto culturale multidimensionale ed
itinerante promosso dal Centro Culturale San Paolo, quale espressione
della famiglia paolina fondata dal Beato Giacomo Alberione. L’iniziativa
prevede incontri culturali, spettacolo, sport, prevenzione, salute,
benessere,
focus
monotematici.
Stimolare
un
confronto
interdisciplinare ed intergenerazionale sull’importanza della vita. 22
ottobre - 28 febbraio 2022.
Festival dell'eccellenza al femminile 2021 - XVII Edizione - Patrocinio
Rai Liguria
15 ottobre-28 novembre. La XVII edizione del Festival dell’Eccellenza al
Femminile è in programma dal 15 ottobre al 28 novembre 2021 a
Genova e Città Metropolitana di Genova con il titolo Next Generation
Women. Il Festival offre uno spazio di confronto pubblico per dare forza
alle nuove linee progettuali di genere in grado di innescare
trasformazioni per il piano next generation e approfondisce i diversi temi
partendo da una rassegna teatrale in residenza al Teatro Nazionale di
Genova tutta al femminile, con oltre 20 attrici dalle giovanissime alle più
affermate e alcuni degli spettacoli più innovativi della scena nazionale
ed internazionale con diverse produzioni e coproduzioni create nella
residenza teatrale presso la Sala Mercato del Teatro Nazionale di
Genova. Il Teatro è il centro di questo Festival, come punto ideale per
una ripartenza sociale e culturale nel Nuovo Rinascimento: dagli
spettacoli si snodano i temi che attraversano il dibattito del Festival e
che sono approfonditi nel corso degli altri eventi, con incontri, dibattiti,
tavole rotonde, laboratori e approfondimenti ritorno agli spettacoli.
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola
Dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022. Concorso rivolto agli studenti
delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di secondo grado per la realizzazione di
video attinenti l'obiettivo 10 dell’Agenda 2030, ridurre le
disuguaglianze.
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.
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.
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.

CREATIVA

Domenica 21 - Sabato 27
Torino Film Festival
Direzione Creativa ha realizzato il promo Tv con declinazione Radio e
Web dedicato all’evento. (26 novembre – 4 dicembre 2021).
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DIGITAL

RAIPLAY

Domenica 21 - Sabato 27
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.

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 solitamente non il sabato, ma
la domenica.
Domenica 21
(proseguimento della settimana precedente)
Campagna di Raccolta Fondi promossa da UNICEF Italia Onlus a
sostegno dei programmi di intervento Unicef per combattere la
malnutrizione infantile in Asia e in Africa e garantire nutrizione, salute
e vaccinazione, istruzione, protezione, inclusione sociale. I fondi raccolti
con questa campagna contribuiranno a donare alimenti, vaccini e
medicine in Italia e nel mondo, sostenendo i programmi dell’UNICEF per
combattere la malnutrizione infantile e per la lotta alla pandemia anche
attraverso il programma COVAX, per un accesso equo ai vaccini contro il
COVID-19. L'obiettivo di COVAX è quello di avere 3 miliardi di dosi di
vaccino disponibili. La campagna sosterrà anche minorenni e famiglie
vulnerabili che vivono nel nostro Paese, particolarmente colpite
dall’impatto del COVID-19. La Campagna sarà promossa anche
all’interno del programma PRODIGI- La musica è vita in onda su Raiuno
in prima serata il prossimo 17 Novembre. (15-21 Novembre 2021).
Domenica 21 - Martedì 23
(proseguimento della settimana precedente)
Spot Fondazione Limpe per il Parkinson ONLUS in occasione della XIII
Giornata Nazionale Parkinson che si svolge su tutto il territorio
nazionale il 27 Novembre 2021. (16-23 Novembre 2021).
Lunedì 22 - Sabato 27
Campagna di Raccolta Fondi promossa da Alice For Children per salvare
1000 bambine nelle baraccopoli di Nairobi, vittime di violenze e abusi.
Il programma #SAVESLUMGIRLS è volto a difendere concretamente i
diritti umani all’interno delle baraccopoli e in particolar modo i diritti
delle bambine e delle ragazze, e basato su: lotta alla discriminazione di
genere, assistenza sociale e medica. La campagna è lanciata durante la
settimana del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza
sulle donne. (22 - 28 novembre 2021).
Lunedì 22 - Sabato 27
Campagna di Sensibilizzazione #UnaSuTre promossa da MAMA CHAT,
associazione per l’empowerment e la salute psico-sociale femminile
che si batte per garantire a tutte le donne un ascolto psicologico e di
orientamento e rispondere alle richieste d’aiuto senza barriere
d’accesso, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle
Donne del 25 novembre. I casi di femminicidio sono stabili dal 2020, ma
le denunce sono aumentate del 79,5%. Anche per Mama Chat il numero
delle chiamate telefoniche e via chat tra marzo e ottobre 2020 è
cresciuto rispetto allo stesso periodo del 2019 (+71,9%), passando da
13.424 a 23.071. Le richieste di aiuto tramite chat sono quadruplicate,
passando da 829 a 3.347 messaggi con oltre 4 richieste d'aiuto al giorno
da parte di vittime di violenza, sia essa psicologica, economica, fisica,
stalking o a sfondo sessuale. Mama Chat è una realtà no profit del
digitale formata da professionisti Psicologi e Psicoterapeuti che offrono
supporto psicologico gratuito ed anonimo online. È composta da
un’Associazione e una Cooperativa che unite combattono per i diritti
delle donne all’accesso alle informazioni salva-vita e la salute mentale.
(22 - 28 novembre 2021).
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Lunedì 22 - Martedì 23
Spot Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS
Spot Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS in occasione della XIII
Giornata Nazionale Parkinson che si svolge su tutto il territorio nazionale
il 27 Novembre 2021. (16 - 23 novembre 2021).

INCLUSIONE

Lunedì 22
E allora dai!
(Raiplay)
Una serie che vuole avvicinare il pubblico al mondo digitale, per scoprire
con leggerezza, quali sono le nuove tecnologie e indicare il percorso per
diventare cittadini digitali. Il volto e la voce di questa serie è Lorenzo
Baglioni, giovane e ironico cantautore, insegnante di matematica e
attore comico. Lorenzo conduce le puntate con la simpatia che lo ha
portato a vincere Sanremo Giovani con la canzone Il congiuntivo, nel
2018. In questo viaggio si accompagna con la sua chitarra e, attraverso
ritornelli e canzoncine, riesce a spiegare con un sorriso anche gli
argomenti più difficili. Ma quando il gioco si fa duro, chiama in
causa Linda, l’Intelligenza Artificiale che risponde alle domande più
complesse con competenza e semplicità.
Dispositivi indossabili
Smart working
Smart home
Smart city
5g
Podcast
Realtà virtuale
Robot
Intelligenza artificiale
Cloud
Videocomunicazione
Fake news
Carta d’identità elettronica
Cyberbullismo
Intelligenza artificiale e medicina
Competenze digitali
Cittadinanza digitale
Venerdì 26 - Domenica 28
ConverseRai - Stagione 2
Il programma di approfondimento ConverseRai, torna su Raiplay, ed
inaugura la nuova stagione delle produzioni sull’inclusione di Rai Per il
Sociale. In questa seconda serie, ci sono oltre trenta incontri esclusivi
con i protagonisti del cambiamento: dalla direttrice del Cern Fabiola
Gianotti alla neopresidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, dal
presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli a Don Ciotti.
Testimonianze di donne e uomini che hanno dedicato la loro vita alla
scienza, alla cultura, all’economia, all’impegno sociale.
Venerdì 26
Chris Nzi Richmond – Migrant, una app per i migranti
Il desiderio di rendere i migranti più consapevoli dei loro diritti e delle
loro potenzialità per inserirli nel mercato del lavoro è la scintilla che fa
nascere l’idea di Mygrants, la prima app dedicata alla formazione e alla
mappatura delle competenze dei migranti. Chris Richmond è
l’imprenditore che ha scommesso su questo progetto. Fondatore e AD
di Mygrants, Chris Nzi Richmond racconta a ConverseRai come la app sia
anche uno strumento di formazione mirato all’inserimento dei migranti
nel mercato del lavoro attraverso tecniche di formazione breve e su
misura, il microlearning.
Sabato 27
Eva Alessi – La società dell’usa e getta
Cucinare, pulire, riparare sono gesti quotidiani che possiamo evitare – o
limitare - grazie a molti prodotti usa e getta. Ma qual è il costo della
comodità? Per Eva Alessi, responsabile della sostenibilità del WWF
Italia, il monouso è ormai una pratica non più sostenibile se vogliamo
salvare il pianeta. Eva Alessi spiega a ConverseRai che dentro ogni
oggetto c’è la Natura e per le aziende la priorità deve essere proprio la
buona gestione di questo capitale naturale. Fondamentale è il ruolo del
consumatore, cosa può fare? Scegliere aziende attente al riciclo delle
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materie prime e alla loro estrazione sostenibile, ma anche ridurre
consumi non dettati solo dalla moda, dalla noia, dall’insoddisfazione o
dal desiderio di avere sempre di più.
Domenica 28
Alessandra Perrazzelli - Un’economia al femminile
Una donna che vuole fare carriera e vuole anche crescere una famiglia,
deve essere messa in condizione di vivere entrambe le esperienze, senza
scelte forzate o sacrificare una parte di questo insieme. E può farlo solo
se al suo fianco ci sono lo Stato che crede nella famiglia, incentivi che
aiutino la creazione di asili nido, assegni per aiutare nei primi anni le
famiglie meno abbienti. Per dare, invece, ai giovani un senso di visione e
di speranza, c’è un altro elemento fondante importantissimo da
potenziare: il merito, cioè la possibilità di valorizzare il talento dei ragazzi
e delle ragazze. Il merito è l'arma più potente per dare ad una nazione il
futuro. Alessandra Perrazzelli, Vice-Direttrice Generale della Banca
d'Italia, racconta a ConverseRai come vede la donna del futuro e come
sia possibile mantenete la propria identità femminile in un mondo
sempre più complesso e veloce. La puntata è stata realizzata nel luglio
del 2021.

SPOT PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO

Domenica 21 - Sabato 27
Campagna vaccinazione. Facciamolo per noi
La campagna prodotta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri si caratterizza per l’invito di
testimonial e influencer a veicolare un messaggio di ritorno alla
normalità e fiducia nel futuro attraverso un gesto simbolico: la “V” di
Vaccino e di Vittoria. 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
#Ioleggoperchè
La campagna #ioleggoperché, realizzata dall’Associazione Italiana
Editori, e sostenuta dal Ministero della Cultura - Direzione generale
biblioteche e diritto d’autore, dal Centro per il Libro e la Lettura, in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, vede la partecipazione
di tutto il comparto del libro per la creazione e il potenziamento delle
biblioteche scolastiche. L’obiettivo della campagna è potenziare le
biblioteche scolastiche per portare i libri nella quotidianità di
bambini e ragazzi e far crescere così nuovi lettori.
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio
Sulla buona strada sicurezza stradale
Il 21 novembre 2021 ricorre la Giornata Nazionale delle vittime della
strada. In concomitanza con questo evento, il Ministero delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili rilancia la campagna sulla
sicurezza stradale, evidenziando i rischi collegati alla distrazione, in
particolare all’uso scorretto del cellulare in auto, e all’eccesso di
velocità.
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio
Convenzione Onu diritti infanzia e adolescenza
La campagna promuove i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in
occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia; evidenzia
inoltre l’importanza dello svolgimento di un ruolo attivo da parte degli
adulti nell’ascolto e nel soddisfacimento dei bisogni dei bambini e
ragazzi; sollecita il pubblico degli adulti all’assunzione di responsabilità
per garantire la piena attuazione dei diritti previsti dalla Convenzione
Onu.
Trasmesso su: Rainews
Giornata Internazionale contro la Violenza contro le donne
Trasmesso su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews
A teatro si respira la vita
Trasmesso su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio
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https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-einformazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-delgoverno/campagne-xviii-legislatura/

TECHE

CUSTOMER SERVICE

Domenica 21 - Sabato 27
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su
tematiche sociali:
Ministero dell’Interno/Polizia di Stato
Università di Padova
Università di Camerino
Fondazione Pescarabruzzo
Associazione Culturale Muselunghe
Lions Branch Club Salerno per Save the woman
Fondazione Teatro Carlo Felice
Circolo Coop
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. Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo:
service@rai.it.
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