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RRAAII22::  ““LL’’IITTAALLIIAA  CCHHEE  FFAA”” 

SSttoorriiee,,  pprrooggeettttii,,  ddeessiiddeerrii  ddii  cchhii  ssii  iimmppeeggnnaa  ppeerr  ggllii  aallttrrii,, 

gguuaarrddaa  aall  ffuuttuurroo  ee  vvuuoollee  rriippaarrttiirree..  CCoonndduuccee  VVEERROONNIICCAA  MMAAYYAA 

DDaall  0011  ggiiuuggnnoo  ttuuttttii  ii  ppoommeerriiggggii  ddaall  lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì  aallllee  1166..1100 

Un nuovo programma dedicato alle storie e ai desideri di chi si impegna per gli altri andrà in 
onda su Rai2 tutti i giorni alle 16.10, dal lunedì al venerdì a partire dal 01 giugno: “L’Italia che 
fa” condotto da Veronica Maya. 

Il progetto, nato alcuni mesi fa, porterà sul piccolo schermo progetti e storie di persone ed enti 
non profit che già prima dell’emergenza COVID-19 erano impegnati per il bene comune, in 
servizi verso le categorie fragili o in iniziative innovative. Cercando di sostenerle e aiutandole a 
realizzare i loro progetti, a reagire. 

Ogni settimana conosceremo quattro storie di comunità locali che si racconteranno, 
coinvolgendo le persone da casa, gli attori e i beneficiari dei progetti su diversi fronti: chi si 
occupa di bambini, chi di anziani, chi di cultura, di educazione, di ambiente. Con 
approfondimenti attraverso video-racconti, collegamenti, interventi e interviste in studio, 
conosceremo meglio l'attività e le vicende dei protagonisti che vivono, lavorano, partecipano 
nella comunità. 

Ma non finisce qui: i protagonisti potranno esprimere un desiderio, la volontà di arricchire i 
loro progetti con una nuova attività, per questo avranno modo di raccontare cosa vorrebbero 
fare per il futuro per le persone e per i temi di cui si occupano. 

Il programma si pone come ponte tra il pubblico e i temi trattati, con funzioni di sportello di 
servizio: la redazione del programma raccoglierà segnalazioni, richieste e proposte da parte dei 
telespettatori che vogliono impegnarsi in prima persona, fare qualcosa di utile e concreto per la 
società e per l'ambiente che li circonda. 

Sulla stessa linea d’onda si pongono le aziende che hanno aderito a questa serie Branded 
Content. Tra gli altri e in qualità di principali sostenitori che del programma condividono 
visione e valori: INTESA SANPAOLO ed ENGIE. 

Un progetto corale che mette in luce realtà territoriali e che vuole valorizzare il bene comune. 

Sul radicamento territoriale e sui temi di sostenibilità ambientale si innesta ENGIE, leader 
dell’energia e dei servizi, alleata di cittadini, imprese e istituzioni che credono nella transizione 
energetica a basse emissioni di CO2 e che racconterà come creare concretamente e insieme 
percorsi di scelta consapevole per un presente e un futuro migliore. 

L’ITALIA CHE FA
storie di chi si impegna a favore 

degli altri, in onda su Rai2


