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La Casa San Giuseppe
oggi a "L'Italia che fa"
L'impegno su Bai Due
II centro di accoglienza
punto di riferimento
per chi frequenta l'Irst
per cura o professione

MELDOLA
La casa accoglienza San Giusep-
pe di Meldola protagonista oggi
alla trasmissione di Rai Due "L'I-
talia che fa". Tutti i giorni alle
16.25, dal lunedì al venerdì, il ca-
nale di Stato propone un nuovo
programma, condotto daVeroni-
ca Maya, dedicato alle storie e ai
desideri dichi si impegna per gli
altri, portando sul piccolo scher-
mo progettie storie di persone ed
enti nonprofit che già prima del-
l'emergenza Covid-19 erano im-
pegnati per il bene comune, in
servizi verso le categorie fragili o
in iniziative innovative. Cercan-

do di sostenerle e aiutandole a
realizzare i loro progetti. Ogni
settimana vengono presentate
quattro storie di comunità locali
che si raccontano, coinvolgendo
lepersoneda casa, gli attorie ibe-
neficiari dei progetti su diversi
fronti: chi si occupa di bambini,
chi di anziani, chi di cultura, di e-
ducazione, di ambien-
te. Con approfondi-
menti attraverso vi-
deo-racconti, collega-
menti, interventi e in-
terviste in studio, per
far conoscere meglio
l'attività e le vicende
dei protagonisti che vivono, lavo-
rano, partecipano nella comuni-
tà. Non solo: i protagonisti po-
tranno esprimere un desiderio, la
volontà di arricchire iloroproget-
ti con una nuova attività, perque-
sto avranno modo di raccontare

cosa vorrebbero fare per il futuro
perle persone e peritemi di cui si
occupano, stimolando un'appo-
sita attività di fund-raising.
La casa San Giuseppe offre a co-

loro che per cura o professione
frequentano l'Istituto Tumori
della Romagnalrccs, l'opportu-
nità di alloggiare a pochi passi dal

centro oncologico. La
OGGI casa San Giuseppe-An

E VENERDÌ tordo Branca nasce per

NELLA riproporre, nei limiti

TRASMISSIONE del possibile quel calo-

TELEVISIVA re famigliare che solo
una struttura acco-
gliente sa dare. Ad illu-

strare e sostenere l'operato della
Casa di Accoglienza di Meldola —
oltre ai medici, al personale e ad
alcuni ospiti, ci sarà in collega-
mento anche Catena Fiorello.
La casa San Giuseppe tornerà

quindi protagonista nella giorna-

La troupe dl Imi 2 durante le riprese per la trasmissione

ta di venerdì, in studio, insieme a
mi-tele altre realtà presentate nel
corso della settimana per un rac-
conto corale con gli ospiti che
hanno partecipato alle diverse
puntate, che ha l'obiettivo di
creare anche nuove connessioni
tra progetti e persone. L'obiettivo
del programma è quello di rac-
contare l'Italia che fa, quella che
unisce gli sforzi tra istituzioni, a-
ziende e terzo settore, affrontan-
do tematiche e situazioni che toc-
cano da vicino il quotidiano dio-
gni famiglia con problematiche
da affrontare, con impegno, fidu-
cia, passione eprofessionalità. La
partecipazione della casa San

Giuseppe al programma è stata
promossa dalla Fondazione Cas-
sadeiRisparntidiForli, chehaso-
stenuto la realizzazione etra-
missione sulle reti Rai di "L'Italia
che fa" fin dalla sua ideazione in-
sieme a Fondazione Cariplo,
Fondazione Ey Italia Onlus,
Compagnia di San Paolo, Fonda-
zione di Modena, Impresa Soc.
Con I Bambini, Fondazione Con il
Sud, Fondazione Carispezia,
Fondazione Cassa di Risparmio
di Cuneo, Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo,
Progetto Ager-Agroalimentare e
Ricerca eActionaid Italia.
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