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TIM DEDICA UNO SPOT AL CALCIO, LA PIU’ 

GRANDE PASSIONE DEGLI ITALIANI 

La campagna è andata in anteprima su RAI 1 in occasione della prima partita degli Azzurri agli Europei. 

TIM dedica al calcio il suo nuovo spot istituzionale che racconta oltre 100 anni della più grande passione 

sportiva degli italiani, attraverso l’evoluzione dei mezzi di comunicazione nel tempo.  

Lo spot parte dal calcio d’inizio del primo Campionato, siamo nel 1898 a Torino e le azioni sono immortalate 

da un fotografo le cui istantanee vengono riprodotte su un giornale sportivo. Dalle immagini d’inizio secolo si 

passa alle radiocronache degli anni ‘40 e alle dirette televisive degli anni ‘60 che richiamavano i tifosi a seguire 

le partite nei bar. La storia prosegue fino ai giorni nostri con scene di gioco sul campo e di gioia dei tifosi negli 

stadi e nelle case che raccontano l’evoluzione del calcio fino alla visione in streaming.  

TIM è da sempre vicina al mondo dello sport e partner storico del calcio. Da oltre 20 anni è sponsor della 

Nazionale di Calcio e da 25 anni Title Sponsor della Serie A TIM. Dal campionato 2021-2022 e fino al 2023-

2024, la Serie A TIM sarà su DAZN disponibile anche su TIMVISION.  

TIMVISION ormai è la piattaforma più completa di contenuti in streaming, grazie ai numerosi accordi siglati 

negli ultimi anni, a partire da quelli con Discovery+, Disney+, Netflix e Prime Video.  

Lo spot da 30’’ è stato ideato da Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di 

TIM, realizzato in collaborazione con la casa di produzione Cattleya, ed è andato in onda su RAI 1 in occasione 

delle prime 3 partite dell’Italia agli Europei. Dal 24 giugno è visibile sulle principali emittenti nazionali.  

 

CREDITI:  

 

 

TIM Press Office  - Roma, 16 giugno 2021  

+39 06 3688 2610 - www.TIM  pressoffice@telecomitalia.it  - Twitter: @TIMnewsroom 

Direzione creativa: Luca Josi  Casa di produzione: Cattleya  

Regia: Claudio Di Biagio  Costumi: Roberto Chiocchi  

Fotografia: Paolo Caimi  Musica: Questa è TIM, Mina  
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 Assegno unico per i figli 
Dal 1° luglio 2021 viene erogato alle famiglie, (temporaneo fino al 31 dicembre per 

chi non percepiva gli assegni familiari come i lavoratori autonomi e i liberi 

professionisti con Isee inferiore a 50.000€), un assegno unico per ogni figlio minore 

di 18 anni con un importo variabile in base alla propria dichiarazione Isee.  

Le domande vanno fatte all’Inps on line oppure tramite Caf e Patronati.   

Dal 2022 l’assegno sarà «universale», quindi riguarderà tutte le famiglie.  

 Congedo obbligatorio di paternità  

Aumenta da 7 a 10 giorni il congedo obbligatorio per i figli nati o adottati durante il 

2021. Resta il giorno facoltativo. L’assenza dal lavoro è prevista anche in caso di 

morte perinatale, cioè in casi di morte del feto dalle 28 settimane di gravidanza o del 

neonato fino alla prima settimana di vita. 

Ne possono beneficiare i neopapà lavoratori dipendenti. 

 

 Bonus per mamme sole con figli disabili 
Contributo mensile per un massimo di 500 euro netti per ciascuno degli anni 2021, 

2022 e 2023. 

Ne possono beneficiare le mamme disoccupate o monoreddito che fanno parte di un 

nucleo familiare monoparentale con figli a carico che abbiano una disabilità 

riconosciuta di almeno il 60%. 

 

 Bonus bebè 
Prorogato il contributo mensile tra 80 e 160 euro per la nascita o l’adozione di un 

bambino dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Il bonus viene erogato fino al 

compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito 

dell’adozione del bambino. 

Ne beneficiano le famiglie che hanno un Isee non superiore a 7mila euro. 

 

 Bonus asilo nido 
Rinnovato il contributo a sostegno delle famiglie che devono mandare i bambini 

all’asilo nido. Hanno diritto al bonus le famiglie con Isee: 

a. fino a 25.000 euro (bonus da 3.000 euro); 

b. da 25.000 a 40.000 euro (bonus da 2.500 euro; 

c. oltre i 40.000 euro (bonus da 1.500 euro. 

 

 Premio alla nascita 
Scade il 30 giugno 2021 il premio una tantum di 800 euro per la nascita di un figlio. 

Dal 1° luglio verrà assorbito dall’assegno unico (vedi sopra).  

Fino alla scadenza, beneficiano del bonus le mamme dal settimo mese di gravidanza. 

 

 Bonus vacanze 
Scadenza il 30 giugno 2021 del bonus vacanze tra 150 e 500 euro a seconda del 

numero di componenti del nucleo familiare utilizzabile nelle strutture ricettive che 

aderiscono all’iniziativa. 

Ne beneficiano i nuclei familiari con Isee inferiore a 40mila euro. 
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 Bonus tv (vedi anche articolo a pag. 3 del notiziario 1-2021) 
Parte nel mese di settembre 2021 il passaggio dal vecchio al nuovo digitale 

terrestre, cioè quello in standard DVB-T2. Bisognerà avere un televisore o un 

decoder dotati della tecnologia in grado di ricevere il nuovo segnale. Lo switch off 

verrà completato entro la metà del prossimo anno. Il Governo erogherà un 

contributo di 50 euro per l’acquisto del nuovo apparecchio. 

Ne possono usufruire i nuclei familiari con un Isee inferiore a 20mila euro. 

 

 Roaming telefonico 
Dal 1° gennaio, è aumentata la quantità di Giga a disposizione in roaming europeo, 

cioè il numero di dati utilizzabili a titolo gratuito nei Paesi dell’Unione europea. 

 

 Bonus Internet e pc 
Consegna in comodato gratuito di un dispositivo elettronico (pc, tablet, 

smartphone) dotato di connessione a Internet per un anno o di un bonus di 

equivalente valore da usare allo stesso scopo. 

Ne possono usufruire i soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito Isee 

inferiore a 20mila euro, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione 

scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un 

contratto di telefonia mobile, che si dotino di Spid. 

 

 Lotteria degli scontrini 
 E’ possibile partecipare dal 1° marzo 2021 ad un’estrazione 

premi settimanale, mensile o annua. Le vincite non saranno 

tassate. 

Ne possono usufruire tutti i consumatori in possesso del codice 

lotteria che effettuano acquisti di beni e di servizi presso 

esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, 

(comunicarlo all’esercente prima che emetta lo scontrino!). 

Per acquisirlo è necessario accedere al link:  

www.lotteriadegliscontrini.gov.it  

 

 Green pass Italia  
 A partire dal 1º luglio, il green pass Italia garantirà la piena libertà 

di movimento anche nel resto dei Paesi dell’Unione europea. Si 

tratta di un documento (gratuito) che può essere stampato in 

formato cartaceo o conservato digitalmente trattandosi di un QR 

code.  

Con il green pass Italia viene agevolata la partecipazione a eventi 

pubblici come fiere, concerti, manifestazioni sportive, ma anche 

ai matrimoni. Oltre a facilitare l'accesso alle residenze sanitarie 

assistenziali e lo spostamento in entrata e in uscita da territori 

eventualmente classificati come "zona rossa" o "zona arancione". 

La certificazione del green pass Italia viene generata 

automaticamente e messa a disposizione gratis per coloro che: 

a. hanno effettuato la prima dose o il vaccino monodose da     

  15 giorni; 

b. hanno completato il ciclo vaccinale; 

https://alatel-er-bologna6.webnode.it/_files/200007838-adb97adb99/Notiziario%201%20-%20Gennaio%202021.pdf
http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/
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c. sono risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore 

precedenti; 

d. sono guariti dal covid nei 6 mesi precedenti. 

- La certificazione del green pass Italia si può ottenere in diversi modi. 

I. Si viene avvertiti non appena sia disponibile tramite e mail o sms (i contatti 

vanno comunicati durante la prestazione sanitaria: vaccinazione, test o 

guarigione) e viene fornito un codice per scaricarla. 

È già operativo il sito dgc.gov.it e tutte le certificazioni associate alle 

vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 

giugno.  

II. Per ottenere il green pass Italia si può utilizzare l'identità digitale (Spid/Cie), 

oppure si può inserire il numero e la data di scadenza della propria tessera 

sanitaria (o in alternativa il documento d'identità per coloro che non sono iscritti 

al sistema sanitario nazionale) e il codice (authcode) ricevuto via e mail o sms 

ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria. 

III. Ma si può ottenere il green pass Italia anche accedendo al proprio fascicolo 

sanitario regionale, rivolgendosi al proprio medico di medicina generale, al 

pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la 

certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria. 

IV. Puoi acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l’App Immuni 

attraverso l’apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella 

schermata iniziale della APP.  

La Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a video e il QR code salvato 

nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche 

in modalità offline. 

V. Oppure puoi acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l’App IO. 

Su IO riceverai un messaggio ogni volta che sarà disponibile un certificato 

intestato a te. Non dovrai richiederlo, né inserire codici o altri dati: è sufficiente 

aver fatto almeno una volta l’accesso all’app con SPID o CIE.  

Non appena aprirai il messaggio, IO scaricherà dalla piattaforma nazionale il 

QR code e i dati del tuo certificato, che potrai mostrare direttamente dal tuo 

dispositivo. 

Per tutte le vaccinazioni effettuate a partire dal 27 dicembre 2020, le certificazioni del 

green pass Italia verranno generate in automatico nella prima settimana di avvio della 

piattaforma nazionale, anche in questo caso la comunicazione della disponibilità 

arriverà tramite e mail o sms ai contatti comunicati in occasione della vaccinazione. 

 - Quanto dura il green pass Italia: 

La durata del green pass Italia dipende dalla prestazione (vaccino o tampone). In 

caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la 

certificazione sarà generata dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione e avrà 

validità fino alla dose successiva. 

Mentre per quanto riguarda la seconda dose o per le vaccinazioni per cui è prevista 

un’unica per pregressa infezione: la certificazione del green pass Italia sarà generata 

entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa 9 mesi) dalla data di 

somministrazione. 

Il green pass per i vaccini monodose, invece, viene generato dal quindicesimo giorno 

successivo alla somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa 9 mesi). Nei 

casi di tampone negativo la certificazione arriva in poche ore e avrà validità per 48 

ore dall'ora del prelievo. Nei casi di guarigione da covid la certificazione del green 

pass Italia sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 

mesi). 

https://www.dgc.gov.it/web/
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Cari Soci 

 

In attesa che ci permettano di rientrare nella nostra sede e così riprendere le nostre attività 

anche dei corsi di informatica, mostriamo ai Soci di Bologna la possibilità di partecipare a 

corsi offerti da alcune associazioni per conto del Quartiere Santo Stefano. 

 

Aprono altri sportelli di sostegno e supporto nelle procedure informatizzate 

dell'Ente o di altre Pubbliche Amministrazioni per quei cittadini che non se la 

cavano bene con le tecnologie informatiche e si sento pertanto penalizzati dal 

“digital divide” o divario digitale. (Newsletter S. Stefano N° 80 del 18/06/2021) 

Grazie ai contributi erogati dal Quartiere con i bandi LFA 2021, aprono nel 

territorio del Quartiere cinque sportelli che aiutano i cittadini ad accedere ai servizi digitali 

(assistenza hardware e software, ottenimento dello SPID, iscrizione ai servizi educativi e integrativi, 

apertura cassetto fiscale e previdenziale, servizi online o saltafila ecc.). 

 Per il progetto "Consapevolmente digitali", proposto dal Circolo Acli San Tommaso APSl 

sono previsti gli sportelli presso: 

A. Circolo Acli San Tommaso APS, via S.Domenico 1 

il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 nei giorni: dal 9 al 23 giugno, il 7 luglio, il 1 settembre, il 

6 ottobre, il 3 novembre e il 1 dicembre. 

B. In Suono APS, via Mazzini 65 

il martedì dalle 17.30 alle 19 nei giorni 15, 22 e 29 giugno, 31 agosto, 28 settembre, 26 

ottobre e 30 novembre. 

 Per usufruire di questi sportelli è necessario prenotarsi al numero 351 8605184 (numero 

telefonico unico per entrambe le sedi), durante i giorni feriali dalle 9 alle 19. 

 Per il progetto "Dire, Fare, Digitale" proposto da Dry-Art, sono attivi gli sportelli presso: 

1. Complesso del Baraccano, via Santo Stefano 119 (Ufficio Scuola): mercoledì 23 e 30 giugno, 

dalle 9 alle 13  

per prenotazioni chiamare il tel. 051.2197041 (Ufficio Scuola) dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

(dal lunedì al venerdì) 

2. Centro Sociale Stella via Savioli 3: venerdì dalle 9.30 alle 13.30  

prenotazione tramite sms / WhatsApp (no vocali)  389 8284797 oppure via mail 

segreteria@dry-art.com 

3. Centro Sociale Lunetta Gamberini (sala Gomen's lab), via degli Orti 60: giovedi dalle 9 alle 

13 

prenotazione tramite sms / WhatsApp (no vocali)  389 8284797 oppure via mail 

segreteria@dry-art.com 

 

QUI la locandina di “Consapevolmente digitali” 

 

QUI la locandina di “Dire, Fare, Digitale”  

 

 

mailto:segreteria@dry-art.com
mailto:segreteria@dry-art.com
http://www.comune.bologna.it/media/files/consapevolmente_digitali_1.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/dire_fare_digitale.pdf
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Come preannunciato nel precedente Notiziario 

cliccando qui o sulla locandina potete seguire la 

registrazione della breve conferenza "BOLOGNA 

IERI E OGGI" che Sandro Samoggia ha presentato 

in sala Prof. Marco Biagi al Baraccano il17/06/2021. 

 

- Com’era Bologna quand’era vissuta dai nostri 

bisnonni a cavallo dei due secoli trascorsi?  

Ce lo ha mostrato Sandro Samoggia non solo 

proiettando a schermo le foto scattate al tempo (molte 

delle quali inedite), ma anche ponendole a confronto 

con quelle attuali avente lo stesso soggetto.  

E così, ogni confronto ha una sua vicenda da 

raccontare, cose “leggere” più di cronaca che non 

storiche e, quindi, poco note e tali da permettere di 

conoscere meglio la nostra città in tutti i suoi aspetti -

. 

Ringraziamo tutti coloro che si sono collegati in diretta Zoom, e quanti hanno partecipato in 

presenza. 

 

 

****************************************** 

 

 

 

Serene e Gioiose vacanze a tutti voi! 
 

https://alatel-er-bologna6.webnode.it/_files/200007871-3e0233e025/BOLOGNA%20IERI%20e%20OGGI%20di%20Sandro%20Samoggia%2017-6-21.mp4
https://alatel-er-bologna6.webnode.it/_files/200007871-3e0233e025/BOLOGNA IERI e OGGI di Sandro Samoggia 17-6-21.mp4

