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Oggetto: richiesta nominativi e contatti per trasmissione Rai3 “Sconosciuti”

Ai presidenti dei Collegi delle ostetriche
P.E.C. – E.Mail
Come anticipato il 20 novembre scorso in occasione dell’ultima assemblea di Consiglio nazionale,
si comunica che la redazione di " <http://www.sconosciuti.rai.it/dl/portali/site/page/Page2d2feed4-ebb9-41eb-9900-b90d7b2a8bc5.html> Sconosciuti" (trasmissione in onda tutte le sere su
Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.15) ha chiesto alla FNCO un supporto nella ricerca di una
bella storia di vita di persone che coinvolga la professione ostetrica, al fine di trarne un
racconto da narrare in una puntata.
Il format prevede che una persona racconti la propria storia in compagnia di un coprotagonista.
Entrambi non devono avare già partecipato a trasmissioni televisive.
La redazione sta preparando le puntate della nuova stagione, che andrà in onda a partire da
gennaio 2016. Per partecipare alla trasmissione è necessario che i due protagonisti della storia
non abbiano mai partecipato a trasmissioni televisive nazionali.
Coloro che intendessero partecipare alla trasmissione dovranno sostenere un colloquio conoscitivo
tramite Skype con la redazione al fine al fine di scrivere la storia che poi sarà sottoposta
all'attenzione degli autori del programma.
Nel caso in cui qualora questi ultimi selezionino la storia proposta una troupe televisiva si
recherà direttamente nel luogo in cui si trovano i protagonisti per registrare la puntata.
Premesso quanto sopra esposto si chiede a codesti collegi di voler comunicare alla FNCO i
nominativi ed i recapiti (cellulare ed email) di iscritti eventualmente disposti a raccontarsi
nella trasmissione.
Al fine di supportare i Collegi nel riscontrare la suddetta richiesta si comunica che la FNCO
pubblicherà la comunicazione anche sul prossimo numero di Lucina (3/2015) ed anche sul sito
istituzionale.
Si fa presente che data la tempistica ristretta generalmente imposta dalle redazioni televisive è
necessario riscontrare la presente entro e non oltre il giorno 5 dicembre 2015.
Cordiali saluti
La presidente della FNCO
Maria Vicario

