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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 74 
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

ANTICIPAZIONI DAL 5 DICEMBRE ALL’11 DICEMBRE 2021 
    
TV 

 

RAI 1   Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 
Linea Verde domenica - crawl Antoniano Onlus e crawl AIL. 
 
Sabato 11 
Linea Verde Life - crawl Dottor Sorriso. 
 
Buongiorno Benessere 
Campagna di Raccolta Fondi Dottor Sorriso – La Magia di un Sorriso  
 

 

 

RAI FICTION  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai 1 
Domenica 5  
Carla Tv Movie 
Temi a contenuto sociale: Cambiamento condizione femminile tra 
professione e maternità; ascensore sociale. 
Sinossi: 1970, Milano. Carla Fracci accetta la sfida dell’amico e partner 
Nureyef per riportare in scena alla Scala Lo schiaccianoci. Carla, ferma 
da più di un anno per la nascita di Francesco, ha già dimostrato la sua 
forza e determinazione: lei figlia di tramviere, ha superato le compagne 
alla rigida Scuola della Scala, compagne che erano lì per diritto di nascita. 
Supererà anche questa prova, diventando la più grande ballerina italiana 
di tutti i tempi. 
  
Lunedì 6  
Blanca 
Io ballo da sola 
Temi a contenuto sociale: Disabilità e inclusione lavorativa. 
Sinossi.  Blanca collabora alle indagini sul rapimento di un bambino 
ascoltando le intercettazioni, ma vuole intervenire anche sul campo. Una 
scelta gravida di conseguenze. 
 
Giovedì 9  
Un Professore  
Episodio 9 - Stuart Mill. Temi a contenuto sociale: Omosessualità; 
adolescenza e criminalità; abbandono scolastico. 
Sinossi. Dante usa un alberello stento per spiegare Stuart Mill: cosa fare 
per realizzare se stessi e non buttarsi via. Poi va da Sbarra e gli chiede di 
lasciare in pace Manuel, ma Sbarra lo caccia in malo modo. Simone rivela 
alla madre la propria omosessualità. Chicca vuole lasciare la scuola ma 
Dante le fa cambiare idea.  
Episodio 10 - Schopenhauer  
Temi a contenuto sociale: Dolore in adolescenza; criminalità e 
adolescenza; difficoltà di dialogo tra genitori e figli; omosessualità; 
consumo di alcool. 
Sinossi.  Dante tiene una lezione su Schopenhauer e il pessimismo, per 
spingerli a reagire al dolore. Sbarra affida a Manuel una pistola, con cui 
dovrà minacciare un suo creditore. Simone torna da Glasgow e Dante 
tenta, invano, di riaprire un dialogo con lui. Manuel fa l’amore con 
Simone, ma Giulio ha bevuto fino a svenire e finisce in ospedale. 
 
Rai 2 
Mercoledì 8  
Mare Fuori  
Episodio 7 - L’amore malvagio  
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Temi a contenuto sociale: cultura criminale ed eredità familiare. 
Sinossi.  Carmine non vuole vendicarsi, ma le leggi della Camorra sono 
chiare: Carmine per avere la sua vita in cambio deve uccidere Ezio. 
Episodio 8 – Conosci te stesso 
Temi a contenuto sociale: Droga; rapporti di potere tra adolescenti. 
Sinossi. Filippo dovrebbe obbedire a Ciro e nascondere droga nell’auto 
del padre per trasportarla al Nord. Intanto Viola ha individuato in 
Gemma la sua vittima, sfruttando la debolezza di quest’ultima che ha 
subito un rapporto violento con il suo fidanzato. 
 

 

 

RAI GOLD Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai Movie 
Domenica 5 
Ayla la figlia senza nome, (infanzia, guerra) disponibile in lingua 
originale con doppio audio. 
The Idol, (povertà, diritti, inclusione) disponibile in lingua originale con 
doppio audio. 
Arianna, (figura femminile, role model) disponibile in lingua originale 
con doppio audio. 
 
Mercoledì 8 
Mi chiamo Maya (adolescenza, disagio, inclusione). 
  
Venerdì 10 
Quando sei nato non puoi più nasconderti (immigrazione, 
integrazione).  
 
Rai Premium 
Mercoledì 8 
Blanca (Inclusione, diversamente abili) 
 
Giovedì 9 
Niente può fermarci (Per il ciclo Obiettivo Mondo: inclusione, 
diversamente abili) 
Mood-Parità di genere (Per il ciclo Obiettivo Mondo: parità di genere) 
Il ministro (Per il ciclo Obiettivo Mondo: giustizia per tutti) 
 
Venerdì 10 
Blanca, (Inclusione, diversamente abili) 
 

 

 

RAI RAGAZZI Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
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 Yoyo 
Lunedì 6 
Peppa Pig 9  
Da lunedì 6 dicembre tutti i giorni, i nuovi episodi in lingua inglese (area 
infanzia). In questi episodi Peppa e George vivono grandi emozioni 
insieme ai loro nonni e ai nonni dei loro amici, imparando tanto dalla 
loro saggezza ed esperienza: con capitan Cane capiscono quanto è 
importante seguire le regole se si vuole fare una gita in barca e come 
fare un perfetto salvataggio se qualcuno ha bisogno di aiuto; con nonno 
Pig vivono una giornata a bordo della barca della guardia costiera; con 
nonno Coniglio affrontano con coraggio la sfida dell’arrampicata e 
vedono con i loro occhi che cosa può succedere in montagna se non si 
seguono i consigli di un esperto. Peppa scopre le insospettate abilità di 
mamma e papà Pig in divertenti attività motorie in cui si cimentavano 
nella loro infanzia e prova a imitarli con l’hula-hop e lo skateboard. 
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Venerdì 10 
Dott.ssa Peluche - speciale di Natale  
(Area infanzia). È Natale, ma i regali sotto l'albero non ci sono. Dottie e i 
suoi amici, per salvare il Natale, riescono a tornare al Polo Nord per 
vedere se è accaduto qualcosa a Babbo Natale. 
 

RADIO  

 

RADIO KIDS  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
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. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
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.  
 
Corto Dorico Film Festival – MP Rai Radio 3 
Il Corto Dorico Film Festival, giunto quest’anno alla sua XVIII edizione, è 
un festival di cinema di rilievo nazionale dedicato ai cortometraggi, ai 
documentari ed alle opere prime. La mission del Festival è quella di 
ricercare e promuovere giovani autori e nuovi sguardi, dal cinema 
narrativo a quello sperimentale, dal documentario all’animazione, con 
laboratori fatti con le scuole da professionisti del settore. 4-12 dicembre 
2021. 
 
Fotografie Giuseppe Loy - Una Certa Italia– MP Rai Scuola 
Esposizione di fotografie in stampe originali e di materiale d’archivio 
sull’Italia tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’80, attraverso lo 
sguardo di un fotografo impegnato socialmente, con lo scopo di 
valorizzare lo sguardo di un autore rimasto pressoché inedito (a causa 
della sua prematura scomparsa) e coinvolgere un ampio pubblico alla 
scoperta dell’Italia del boom e della speculazione economica. 7 
dicembre 2021 – 20 febbraio 2022. 
 
Medcom Forum In Sanità – Patrocinio Rai Per Il Sociale 
Il convegno si focalizza sul tema delle malattie infettive, non solo 
rispetto al contesto italiano, ma allargandone l’analisi allo scenario 
mediterraneo. Una riflessione su come le malattie infettive hanno 
cambiato e stanno cambiando le dinamiche sanitarie nazionali e nel 
contesto mediterraneo, con l’intento di condividere esperienze e 
ascoltare proposte utili e rafforzare gli scambi culturali nel bacino del 
Mediterraneo. 9 - 10 dicembre 2021. 
 
Premio CIDU per i diritti umani – Patrocinio Rai Per il Sociale 
Cerimonia di premiazione promossa e organizzata dal Ministero degli 
Affari Esteri in occasione della Giornata mondiale per i Diritti Umani e 
finalizzata a sensibilizzare su temi di drammatica attualità. 10 dicembre 
2021. 
 
Lucia Festival 2021– MP Rai Radio Techetè e Rai Radio 3 
Lucia è un festival dedicato all’ascolto collettivo di opere radiofoniche e 
podcast italiani e internazionali. I lavori audio sono presentati con la 
sottotitolazione video, per agevolare la comprensione delle storie 
provenienti da tutto il mondo. A fianco delle sessioni di ascolto, Lucia è 
un premio per la produzione audio (con un focus sul genere 
documentaristico) workshop e incontri con gli autori, per favorire 
l’ascolto condiviso come pratica culturale e la promozione della 
produzione audio narrativa d’autore. 10 - 14 dicembre  2021. 
 
Sottodiciotto Film Festival – MP Rai Ragazzi 
Sottodiciotto Film Festival & Campus nasce nel 2000 su iniziativa della 
Città di Torino e dell’AIACE Torino come luogo di crescita e dialogo 
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intergenerazionale per dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati 
dagli under 18 e al cinema legato ai temi dell’infanzia, dell’adolescenza 
e della gioventù. 10 - 14 dicembre 2021. 
 
Più Libri, Più Liberi -  Main Media Partnership Rai 
La Fiera nazionale della piccola e media editoria di AIE Più libri Più liberi 
torna a Roma dal 4 all’8 dicembre 2021 alla Nuvola e celebra la 
20^edizione. 4 - 8 dicembre 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).  
 
Francesco Tabusso. Le favole della pittura - Patrocinio Rai per il Sociale 
e in collaborazione con Direzione Canone e Beni Artistici 
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.  
 
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
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. Dal 1° ottobre 2021 al 31 
maggio 2022. 
 
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 
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.  14 settembre 2021 - 27 
gennaio 2022. 
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
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. 21 settembre 2021 - 21 settembre 2022. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
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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 

 

 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Martedì 7  
Prima del Teatro La Scala 
La Prima del Teatro La Scala è resa accessibile anche alle persone non 
vedenti attraverso l’audiodescrizione in diretta. 
Come sempre l’intero evento è sottotitolato. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

CAMPAGNE SOCIALI Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
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 5 
(proseguimento della settimana precedente) 
Campagna di Raccolta Fondi Operazione Pane promossa da Antoniano 
Onlus, finalizzata a garantire alle persone e alle famiglie in difficoltà 
ascolto e accoglienza a partire dal pasto ma non si limita ai bisogni 
primari: il sostegno alimentare rappresenta il primo passo di un 
cammino che, partendo dall’ascolto, dal confronto e dal dialogo, ha 
l’obiettivo del reinserimento sociale e lavorativo. L’iniziativa solidale è il 
cuore pulsante dello Zecchino d'Oro (in onda su Raiuno in pomeridiana 
il 3-4-5 Dicembre 2021) che nasce per diffondere i valori di pace, 
fraternità e speranza attraverso la musica e il canto dei bambini ed è da 
sempre legato al sostegno di questa iniziativa solidale in favore delle 
persone accolte dalle realtà francescane. (29 Novembre - 5 Dicembre 
2021). 
 
Domenica 5 
Spot Rai per il Sociale Oxfam Italia per promuovere la Campagna 
sociale istituzionale. Cancelliamo la disuguaglianza per comunicare il 
lavoro dell’Associazione nella lotta alla disuguaglianza e la loro missione 
di portare acqua pulita nelle emergenze umanitarie e nei Paesi colpiti 
da conflitti e da emergenze protratte. (29 Novembre - 5 Dicembre 2021). 
 
Lunedì 6 - Sabato 11 
Campagna di Raccolta Fondi #LaMagiaDiUnSorriso promossa da 
Fondazione Dottor Sorriso per aiutare i piccoli pazienti dei reparti 
pediatrici a vivere il ricovero in maniera più serena grazie all’aiuto dei 
Dottor Sorriso, operatori professionisti che, attraverso una formazione 
specifica, portano avanti all’interno delle strutture sanitarie la Terapia 
del Sorriso e lavorano in stretta collaborazione con il personale medico.   
La Terapia del Sorriso è un’attività professionale di supporto alla 
medicina tradizionale, parte integrante del programma ospedaliero, che 
si pone come strumento a disposizione dei responsabili dei servizi 
sanitari e dei medici nella loro opera di assistenza e cura dei bambini. 
Gli effetti positivi della Terapia sulla cura del bambino sono oggi 
riconosciuti per la loro valenza terapeutica. (Lunedì 6 - Sabato 11) 
 
Lunedì 6 - Sabato 11 
Spot Rai per il Sociale televisivo AGAL - Associazione Genitori e Amici 
del Bambino Leucemico che nasce a Pavia nel giugno 1982 dal desiderio 
di un gruppo di genitori di bambini colpiti da malattie 
oncoematologiche di offrire ad altre famiglie un aiuto concreto per 
affrontare meglio la dura esperienza della malattia. AGAL sostiene i 
bambini e i loro familiari, anche grazie al supporto di 50 volontari, 
operando su diversi fronti per cercare di alleggerire il più possibile il 
dramma della malattia. (Lunedì 6 - Sabato 11) 
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INCLUSIONE Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Converserai - Stagione 2  
Su Raiplay 
Domenica 5 - Sabato 11 
Il programma di approfondimento ConverseRai, torna dal 22 ottobre 
2021 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. Una 
produzione Rai per il Sociale per l’Inclusione Digitale. 
Su Raiplay dal 10 dicembre 3 nuovi episodi. 
 
Episodio 14. Gemma Calamandrei – Salute mentale e ambiente 
Non possiamo pretendere di essere sani in un mondo malato. Le parole 
di Papa Francesco riassumono in modo magistrale il concetto di One 
Health, una sola salute. Ed è proprio l’influenza che l’ambiente ha sullo 
sviluppo e il funzionamento del cervello il tema degli studi di Gemma 
Calamandrei, direttrice del Centro per le Scienze Comportamentali e la 
Salute Mentale dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Gemma Calamandrei spiega a ConverseRai come lo stato di benessere 
di una persona possa essere minacciato da numerosi fattori: stress 
materno, stili di vita, condizioni socioeconomiche e anche l’esposizione 
costante a sostanze tossiche. E, alla fine, quello che si ammala non è solo 
l’organo, ma la persona con la sua storia relazionale e il suo rapporto 
con il mondo. 
 
Episodio 15. Stefano Merler - Le nuove frontiere dell‘epidemiologia 
Stefano Merler studia le dinamiche di diffusione e le strategie di 
controllo delle malattie infettive. Dal 1995, dirige l’Unità di Ricerca 
Dynamical System alla Fondazione Bruno Kessler di Trento. È stato tra i 
primi a prevedere l’impatto del Covid-19 attraverso l’epidemiologia 
quantitativa, ovvero utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla 
matematica. Stefano Merler racconta a ConverseRai come si studia 
un’epidemia. Innanzitutto, bisogna approfondire le caratteristiche di 
base della diffusione di un virus - e quindi la trasmissibilità e la severità 
di una malattia. Poi, bisogna provare a mettere insieme tutte le 
informazioni raccolte, anche quelle apparentemente meno scientifiche, 
usando modelli matematici che permettano di avere un quadro più 
chiaro e complessivo della dinamica della malattia all’interno della 
popolazione interessata.  
 
Episodio 16. Stefano Merler - Pandemie: scenari futuri 
Stefano Merler studia le dinamiche di diffusione e le strategie di 
controllo delle malattie infettive. Dal 1995, dirige l’Unità di Ricerca 
Dynamical System alla Fondazione Bruno Kessler di Trento. È stato uno 
dei primi studiosi ad analizzare la progressione del Covid-19 attraverso 
l’epidemiologia quantitativa, utilizzando modelli matematici innovativi. 
Stefano Merler spiega a ConverseRai come il Covid-19 sia riuscito a 
diffondersi così velocemente. Il mondo occidentale era impreparato 
perché da tempo le malattie infettive non erano più contemplate nelle 
agende politiche, negli investimenti scientifici e nella prevenzione. 
Essere preparati a nuove crisi sanitarie significa anche cambiare le 
nostre abitudini culturali, rispettare gli ecosistemi, chiedere alla politica 
una sensibilità proattiva, migliorare la percezione della Scienza iniziando 
dalla scuola e dai media. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
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 
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per l’uscita dalla pandemia e la ripresa delle normali attività sociali 
ed economiche.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Ministero dello Sviluppo Economico Nuova Tv Digitale 
La campagna è volta a informare i cittadini riguardo il cambio di 
tecnologia della piattaforma di trasmissione televisiva digitale, per 
sostenere l’impatto che avrà sulla fruizione televisiva e per un 
acquisto informato e consapevole. Altro obiettivo della campagna è 
comunicare ai cittadini la possibilità di ottenere il Bonus Tv. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
A teatro si respira la vita 
Campagna promossa dal Ministero della Cultura con obiettivo di 
incoraggiare il pubblico a tornare a teatro, dove è finalmente ripartita 
l’attività di recitazione, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, 
quali condizioni imprescindibili per poter contribuire alla ripresa delle 
attività del settore. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
inPA, il portale della Pubblica Amministrazione: Costruiamo insieme la 
nuova Italia  
La campagna di comunicazione, promossa dal Dipartimento della 
funzione pubblica, intende evidenziare come inPA possa essere una 
piattaforma strategica per selezionare il capitale umano 
indispensabile per attuare i progetti del PNRR, oltre che una mappa 
informativa delle possibilità di impiego nella PA, con l’obiettivo di 
acquisire nuove competenze per riqualificare la Pubblica 
Amministrazione e costruire la nuova Italia. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Conferenza sul futuro dell’Europa 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Censimento Istat 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Autorità Regolamentazione Trasporti 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Vaccinazione Antinfluenzale 
Trasmesso su: Radio  
 
Giornata Internazionale della Montagna (11 dicembre)  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rainews 
 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche sociali: 
 
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. 
  

 

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/
mailto:service@rai.it

