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29 ottobre Istituto italiano della donazione - IID 7648 Giorno del dono - 6° giorno dell'Italia che dona

31 ottobre Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica 7654 Il numero bianco per i diritti sul fine vita

5 novembre Federazione esperantista italiana 7670 Il ruolo dell'esperanto nel favorire i contatti tra città gemelle in ambito internazionale

7 novembre Associazione italiana per la difesa degli interessi dei diabetici (AID) 7617 Diabete mellito e complicanze oculari

12 novembre CIA Agricoltori italiani 7660
CIA per i prodotti degli agricoltori italiani. Iniziative di rilancio anticrisi Covid per aziende e 

agriturismi

14 novembre Centro Italiano Femminile 7663 Per andare avanti senza che la memoria diventi un amarcord

19 novembre Fondazione Archè 7639 Casa Marzia, la nuova comunità mamma-bambino a Roma di Fondazione Archè

21 novembre Fondazione Attua 7636 Presentazione delle attività della Fondazione Attua

26 novembre BEFREE società cooperativa sociale 7619 Violenza di genere, tratta di esseri umani, parità e gender opportunity

28 novembre Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti 7645 L'UICI per il futuro

3 dicembre Vita Universale 7650 La vera scuola è la vita

5 dicembre Associazione nazionale pubbliche assistenze A.N.P.A.S. 7666 Volontari: la scelta di esserci

10 dicembre Movimento Difesa del cittadino (MDC) 7594 Diritti e consumi dei cittadini

12 dicembre Ananda Marga universal relief team (AMURT) 7641 Nepal: le scuole e le children's homes di Amurt

17 dicembre Fondazione Nilde Iotti 7676 Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia

19 dicembre Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) 7626 Il lascito testamentario: informare e sensibilizzare l'opinione pubblica. Una scelta di valore

24 dicembre Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo 7652 Anniversario 50 anni Istituto Effetà Betlemme

Calendario "SPAZIOLIBERO"  RADIO  dal 29 OTTOBRE al 24 DICEMBRE Radiouno ore 23.50 circa


