
DATA M.O. ASSOCIAZIONE PROT. TITOLO

20-gen Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani (AFMAL) 7450 Fatebenefratelli - un centro di eccellenza per i malati di Alzheimer

21-gen Legambiente 7439 Soil4life: il suolo è vita

22-gen Consorzio tutela valorizzazione oliva ascolana del Piceno DOP 7444 Immense olive: le olive da mensa italiane DOP e in particolare l'oliva ascolana del Piceno DOP

23-gen Unione europea delle Cooperative (UE.COOP) 7440 Le cooperative sociali protagoniste dell'economia circolare tra recupero, inserimento lavorativo e coesione sociale

24-gen Società delle letterate italiane (SIL) 7382 Raccontare il lavoro femminile

27-gen Coordinamento delle riviste italiane di cultura (CRIC) 7425  Le riviste di cultura: lettura critica, comunità, contributi alla vita culturale

28-gen Ananda Marga universal relief team (AMURT) 7424 Volontariato ad Haiti - formazione volontari in Italia

29-gen ARCI aps 7435 Le parole sono importanti

30-gen Disability pride onlus 7434 Vengo anch'io

31-gen Associazione della Croce Rossa Italiana 7456 Racconto di iniziative, progetti e attività della CRI

3-feb Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) 7461 Sclerosi multipla e ricerca: sempre più vicini alla persona per una migliore qualità di vita

4-feb Associazione Il centro del sorriso onlus 7451 Musicoterapia di risonanza a scuola

5-feb Arci Basilicata 7432 Arci Basilicata Comitato regionale: quando l'integrazione è realtà

6-feb Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti 7442 Buon compleanno Unione

7-feb Associazione nazionale cerealisti (ANACER) 7464 Le importazioni in Italia e la qualità dei cerali e dei semi oleosi

10-feb Istituto italiano della donazione (IDD) 7475 Istituto italiano della donazione - una bussola per il donatore

11-feb Italia Nostra 7470 La fragilità dei territori: la Liguria

12-feb Federazione esperantista italiana 7472 Esperanto: come studiarlo?

13-feb Associazione La cura di sè 7468 La cura di sé - percorsi terapeutici attraverso la narrazione

14-feb Movimento Gaetano Salvemini 7466 I pochi odierni Epuloni convertano i cuori alla solidarietà verso i molti odierni Lazzari

17-feb Associazione Mia Neri Foundation 7478 L'impegno dei giovani e giovanissimi a sostegno della salute dei lori coetanei

18-feb Servizio cani guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vendenti 7465 Due occhi per chi non vede

19-feb Associazione commercianti via Fiori Chiari 7469 Spazio arte

Calendario "SPAZIOLIBERO"  TV dal 20 gennaio al 19 febbraio - Rai3 ore 10.50 circa


