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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 Giuseppe di Meldola protagonista oggi
alla trasmissione di Rai Due"L'Italia che fa". Tutti i giorni alle
16.25,dallunedì al venerdì,il canale di Stato propone un nuovo
programma,condotto daVeronica Maya,dedicato alle storie e ai
desideri dichi si impegna per gli
altri, portandosul piccolo schermo progettie storie di personeed
enti nonprofit che già prima dell'emergenza Covid-19 erano impegnati per il bene comune,in
servizi verso le categorie fragili o
in iniziative innovative. Cercan-

do di sostenerle e aiutandole a cosa vorrebbero fare per ilfuturo
realizzare i loro progetti. Ogni perle persone e peritemi di cuisi
settimana vengono presentate occupano,stimolando un'appoquattro storie di comunità locali sita attività difund-raising.
LacasaSan Giuseppeoffreacoche si raccontano,coinvolgendo
lepersoneda casa,gliattorieibe- loro che per cura o professione
neficiari dei progetti su diversi frequentano l'Istituto Tumori
fronti: chi si occupa di bambini, della Romagnalrccs,l'opportuchi di anziani,chi di cultura,di e- nità di alloggiare a pochi passidal
ducazione,di ambiencentro oncologico. La
te. Con approfondicasa San Giuseppe-An
OGGI
menti attraverso vitordo Branca nasce per
E VENERDÌ
deo-racconti,collegariproporre, nei limiti
NELLA
menti,interventi e in- TRASMISSIONE del possibile quel caloterviste in studio, per TELEVISIVA re famigliare che solo
far conoscere meglio
una struttura accol'attività e le vicende
gliente sa dare. Ad illudei protagonistichevivono,lavo- strare esostenerel'operato della
rano, partecipano nella comuni- Casa di Accoglienza di Meldola —
tà. Non solo: i protagonisti po- oltre ai medici,al personale e ad
tranno esprimere un desiderio,la alcuni ospiti, ci sarà in collegavolontà diarricchireiloroproget- mento anche Catena Fiorello.
ticonuna nuovaattività,perqueLa casa San Giuseppe tornerà
sto avranno modo diraccontare quindi protagonista nella giorna-

La troupe dl Imi 2durante le riprese per la trasmissione

ta di venerdì,in studio,insieme a
mi-tele altre realtà presentate nel
corso dellasettimana per un racconto corale con gli ospiti che
hanno partecipato alle diverse
puntate, che ha l'obiettivo di
creare anche nuove connessioni
tra progettie persone.L'obiettivo
del programma è quello di raccontare l'Italia che fa, quella che
unisce gli sforzi tra istituzioni, aziende e terzo settore,affrontandotematichee situazioni che toccano da vicino il quotidiano diognifamiglia con problematiche
da affrontare,conimpegno,fiducia,passione eprofessionalità.La
partecipazione della casa San

Giuseppe al programma è stata
promossa dalla Fondazione CassadeiRisparntidiForli,chehasostenuto la realizzazione etramissionesulleretiRaidi"L'Italia
chefa"fin dalla sua ideazione insieme a Fondazione Cariplo,
Fondazione Ey Italia Onlus,
Compagnia diSan Paolo,Fondazione di Modena,Impresa Soc.
ConIBambini,Fondazione Conil
Sud,Fondazione Carispezia,
Fondazione Cassa di Risparmio
di Cuneo,Fondazione Cassa di
Risparmiodi Padova e Rovigo,
Progetto Ager-Agroalimentare e
Ricerca eActionaid Italia.
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Tragicascivolata.
La morte della 2lenne
davantiagli amici

