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Lunedì 8 - Sabato 13
I soliti ignoti
Il programma condotto da Amadeus è tornato in onda in diretta (ma
senza pubblico e nel rispetto delle norme di stanziamento sociale
per la prevenzione del coronavirus) con una formula benefica che
vede giocare per la vittoria personaggi noti. Il montepremi viene
devoluto alla Fondazione Caritas Roma.
L’eredità
Il programma condotto da Flavio Insinna offre, con l'accordo e il
sostegno della Rai, il proprio contributo di solidarietà destinando il
montepremi a queste Onlus: Fondazione Banco Alimentare;
Fondazione Progetto Arca onlus; Save The Children; Comunità
Sant’ Egidio ACAP Onlus; D.I.Re. Donne in Rete contro la violenza;
Fondazione Oltre il labirinto.
Martedì 9
Con il cuore - Nel nome di Francesco
Dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, Carlo
Conti conduce la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro
Convento di Assisi, che da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi
si trova in difficoltà.
Giunto alla XVIII edizione, l’evento di solidarietà Con il Cuore nel
Nome di Francesco è promosso dai Frati del Sacro Convento di
Assisi. Ogni anno i Frati Francescani organizzano una maratona di
beneficenza e chiedono, a tutti gli uomini di buona volontà, un
aiuto per le persone più disagiate e bisognose.
Quest’anno l’intento solidale è quello di aiutare le Mense
Francescane che operano in Italia in favore delle tante persone e
famiglie italiane che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla
pandemia del Covid-19 si sono improvvisamente ritrovate in
difficoltà, costrette a vivere in condizioni economiche disagiate e
precarie. L’edizione 2020 vede la straordinaria partecipazione di
Gianni Morandi che ha scelto questo appuntamento dedicato alla
solidarietà per sostenere la raccolta fondi a favore delle famiglie
italiane più bisognose. Immersi in un’atmosfera francescana, Carlo
Conti e Gianni Morandi danno luogo ad una serata unica di musica,
racconto e spiritualità che vedrà la partecipazione di tanti testimoni
di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa.
Anche quest’anno “Con il Cuore nel Nome di Francesco” andrà in
onda in diretta radiofonica su Rai-Radio1 con la conduzione
affidata a Gian Maurizio Foderaro e a Marcella Sullo. Il programma
sarà poi in onda in replica domenica 5 luglio, alle 16.00, sempre su
Rai1. La manifestazione verrà resa completamente accessibile ai
ciechi e ai sordi, grazie a Rai Pubblica Utilità, nel pieno spirito del
Servizio pubblico. L’audiodescrizione, in diretta su Rai1 e Rai Play,
permetterà ai ciechi e agli ipovedenti di percepire tutti quegli
elementi visivi che trasmettono al meglio l’atmosfera e il clima della
manifestazione - come luci, colori, movimenti, sguardi - e di
conoscere ogni minimo dettaglio in onda - dal palco, alla
scenografia, dagli strumenti musicali, agli abiti.
Lunedì 8
Uno mattina (responsabilità sociale)
Insieme con… la Rai per il Sociale a cura di Paola Severini
Melograni. Imprenditoria Sociale e riconversione industriale in era
Covid Videomessaggio di Alessandra Smerilli, economista; Marco
Piccolo, imprenditore.
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Con il cuore 2020 – Francesco un uomo e un fratello.
App immuni, come funziona (a cura del TG1) Paola Pisano,
Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Senza tetto a Roma, storie di solitudine e speranza (a cura del
TG1) Fabrizio Nurra, Comunità di Sant’Egidio.
La vita in diretta I cavalieri al merito della Repubblica: i nuovi eroi.
Martedì 9
Uno mattina (responsabilità sociale) Con il cuore nel nome di
Francesco con Padre Enzo Fortunato, Direttore Sala Stampa Sacro
Convento di Assisi.
Insieme con… la Rai per il Sociale a cura di Paola Severini
Melograni.
La Comunità Giovanni XXIII verso i malati di Covid Giovanni
Ramonda, Responsabile Generale Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII. Gianpiero Cofano, Segretario Generale
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.
La vita in diretta Raccolta fondi Con il cuore.
Mercoledì 10
Insieme con… la Rai per il Sociale a cura di Paola Severini
Melograni: Adozioni: Patrizia Caselli, attrice e conduttrice; Carla
Mazziotti, madre adottiva.
Con il cuore 2020 – Francesco un uomo e un fratello.
Dopo la pandemia la solidarietà per i nuovi poveri (a cura del TG1).
Padre Enzo Fortunato, Direttore Sala Stampa Sacro Convento di
Assisi.
Giovedì 11
Con il cuore ad Assisi Con Padre Enzo Fortunato, Direttore Sala
Stampa Sacro Convento di Assisi.
Insieme con… la Rai per il Sociale a cura di Paola Severini
Melograni: la piaga dell’omofobia con Leo Gullotta; Innocenzo
Pontillo, volontario e responsabile Progetto Gionata.
La vita in diretta Voleva dimagrire, muore tra le braccia del padre
con Mario Falconi (tribunale Diritti e Doveri del Malato)
Venerdì 12
In piazza per donare il sangue: Massimiliano Ossini + Franco
Gabrielli, Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza + Claudio Saltari, Polizia di Stato-Presidente Associazione
“Donatorinati” + Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco.
Presentazione del documentario sulla pandemia da Covid-19 Senza
respiro, con Duilio Gianmaria; Giovanni Parapini, Coordinatore
Tavolo Rai Sociale (a cura del TG1).

RAI 2

Giovedì 11
Senza respiro
In onda su Rai2 il primo documentario prodotto dalla direzione Rai
Documentari, che vede la partecipazione della redazione di Petrolio
Documentari. Un racconto inedito, in prima linea, di quanto il Paese
ha vissuto in queste settimane, diretto dalla regista italo australiana
Sasha Joelle Achilli, per una puntata speciale di Petrolio.
Senza respiro è frutto del gruppo di lavoro di Petrolio Doc, che
coniuga materiali della RAI, PBS, ARTE a quelli di film maker
indipendenti. Una prova corale per raccontare il dramma umano
vissuto da pazienti e medici. Un viaggio all’interno della sofferenza
umana, una sintesi tra cinema e informazione di grandissima
potenza emotiva dove l’ossigeno, e la sua mancanza, diventa
alternativamente vita e sofferenza.
Domenica 14
O anche no
Penultima puntata, del docureality sull’inclusione e la solidarietà
con Paola Severini Melograni e i “Ladri di carrozzelle”. In questa
puntata: “Storto ma non troppo”, al secolo Michele Spanò, lo
youtuber che ha fatto della propria disabilità una chiave per una
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raffinata ed esilarante ironia; Pippo Delbono, uno dei protagonisti
del teatro sperimentale italiano; Alessandro Bellantoni, alias
“Berlino 37”, il tassista appena nominato cavaliere dal Presidente
Mattarella per aver portato gratis una bimba di tre anni da Vibo
Valentia a Roma per un controllo oncologico al Bambino Gesù con
una corsa solidale; Valentina Tomirotti, che ama definirsi
“giornalista a rotelle”.
Sulla via di Damasco
La pandemia ha sferrato un brutto colpo all’economia, ma sarebbe
un’occasione persa se nulla cambiasse. Questo momento è
un’occasione per ripensare il futuro tenendo conto anche dei più
deboli. Degli scenari post Covid-19, di come le imprese affrontano
le sfide di questa crisi sulla scia del magistero di Papa Francesco.
Ospite di Eva Crosetta, la presidente di Banca Etica, Anna Fasano,
prima donna a guidare questo istituto, che lavora per una finanza a
impatto positivo, al servizio dell’economia reale e non speculativa.
Al centro del programma le buone pratiche di imprenditori capaci
di coraggio, di creatività, di reciprocità, come Livio Bertola,
presidente Aipec, associazione che si richiama ai valori
dell’Economia di Comunione. La solidarietà è la spinta di un’altra
impresa controcorrente, quella della Locanda dei Girasoli, a Roma,
gestita da ragazzi disabili. Durante il lockdown, hanno lavorato per
gli “ultimi” con pizze a domicilio.
Protestantesimo
“Scuola: quale futuro?”. Scuole chiuse, aule vuote, corridoi deserti,
campanella muta, banchi impolverati, ma anche didattica a
distanza, video-lezioni e verifiche online. Negli ultimi mesi è stata
questa la scuola per milioni di ragazzi. Il coronavirus ha travolto il
sistema scolastico e accentuato le disuguaglianze. Ma a settembre
che situazione ritroveremo? Quali scorie lascerà questa pandemia
sul nostro sistema didattico? E soprattutto come la vogliamo la
scuola del futuro?
Lunedì 8 - Venerdì 12
L’Italia che fa
I temi del programma sono: sostegno ai migranti, ricerca e
ambiente, educazione scolastica innovativa e recupero
ambientale.
L’Italia che fa farà conoscere ai telespettatori quattro storie di
comunità locali, coinvolgendo Il pubblico a casa, attori e
beneficiari dei progetti su diversi fronti: dai bambini agli anziani,
dalla cultura all’educazione, all’ambiente.
Il programma si pone come ponte tra il pubblico e i temi trattati,
con funzioni di sportello di servizio: la redazione del programma –
all’indirizzo e-mail sportello@italiachefa.it - raccoglie 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.
Lunedì 8
Progetto SEEDS di Napoli - sostenuto da ActionAid – dove nei
quartieri popolari di Forcella, Piazza Garibaldi e il Vasto di Napoli
l’organizzazione assieme alle Comunità di numerosi paesi stranieri
dà aiuto immediato a 200 famiglie in difficoltà e a rischio
esclusione, spesso senza accesso ai sussidi statali. In collegamento
da Napoli Patrizio Rispo, protagonista della fiction Un posto al
sole. A discuterne in studio Riccardo Bonacina, fondatore e
direttore editoriale della storica rivista specializzata sui temi del
welfare Vita non profit.
Martedì 9
Progetto iGRAL, in Piemonte - sostenuto da Ager - La comunità
nasce nel 2017 ed è costituita da giovani ricercatori e imprenditori
della ricettività che collaborano per organizzare sistemi innovativi
e sostenibili per l’allevamento estensivo del bovino da carne di
razza rustica. La diffusione dell’allevamento al pascolo di animali di
razze rustiche aiuta a conservare e recuperare i territori in fase di
abbandono, a contrastare lo spopolamento delle aree marginali,
favorendo il mantenimento dell’agricoltura di montagna con
importanti ricadute ambientali tra cui la tutela della biodiversità,
tutela dal rischio idrogeologico, prevenzione degli incendi.
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In collegamento per tutta la puntata Massimiliano Ossini, storico
conduttore di Linea Bianca.
Mercoledì 10
A Milazzo in Sicilia il progetto realizzato da Junior Achivement e
sostenuto da Fondazione EY Italia Onlus - Grazie a un network di
professionisti d’impresa, fondazioni e istituzioni, educatori e
insegnanti, JA si rivolge alle scuole, dalle primarie alle università,
con iniziative didattiche concrete ed esperienziali di
imprenditorialità, alfabetizzazione finanziaria e orientamento al
lavoro, in grado di sviluppare competenze tecniche e trasversali.
Le competenze finanziarie e imprenditoriali sono componenti
essenziali per agevolare lo sviluppo economico, culturale e sociale.
Ad accompagnare la puntata in collegamento Giulia Arena, ex miss
Italia e protagonista della fiction Il Paradiso delle Signore.
Giovedì 11
Progetto Ruralia - sostenuto da Fondazione con il Sud –
Un’iniziativa che coinvolge le due comunità di Parco dei Paduli e
Casa delle Agriculture. Il suo scopo è sostenere ed aiutare le
comunità e le amministrazioni pubbliche a valorizzare i mercati, le
fiere e le feste rurali che caratterizzano i borghi intorno al Parco
Paduli. Le attività del Parco dei Paduli spaziano dalla
sperimentazione di un albergo diffuso temporaneo e permanente,
all’organizzazione di forme alternative di mobilità, dalla
individuazione di percorsi tematici a tipologie inedite di
valorizzazione del paesaggio e dei beni comuni, dalla diffusione di
metodi biologici di produzione agricola alla messa in pratica di
nuove formule legate alla cura dell’ambiente. Casa delle
Agricolture invece ha avviato una produzione agricola con metodi
naturali sui dodici ettari concessi in comodato d’uso gratuito da
privati, reintroducendo nella produzione colture antiche come
farro, grani antichi, canapa, varietà locali di ortaggi e legumi. In
collegamento Manila Mazzaro, conduttrice televisiva e
radiofonica.
Venerdì 12
Protagoniste tutte le realtà della settimana con un racconto corale
assieme agli ospiti che hanno partecipato alle diverse puntate.

RAI 3

Lunedì 8
Report
Quale sarebbe l’impatto ambientale ed economico se ci
organizzassimo per diventare uno dei punti di riferimento nel
mondo di una nuova economia verde? Le parole chiave sono
comunità energetica ed economia circolare per riorganizzare la
produzione industriale, il trasporto, la generazione e la
distribuzione di elettricità, in modo da abbattere l’immissione di
anidride carbonica in atmosfera e gli inquinanti che sicuramente ci
fanno male. Ne parla l’inchiesta di Michele Buono con la
collaborazione di Simona Peluso La comunità energetica.
Tutta salute
Responsabilità sociale
Come convivere con il Coronavirus nei prossimi mesi - Fabrizio
Pregliasco, Virologo all’Università di Milano, Dipartimento di
Scienze Biomediche per la Salute.
Come funziona l’applicazione “Immuni” da installare sul nostro
telefono? - Alberto Eugenio Tozzi, Responsabile dell’Unità
Innovazione e Percorsi Clinici dell’Ospedale Bambino Gesù di
Roma.
Martedì 9
Quante storie
Apparentemente la capacità di adattamento nei bambini e negli
adolescenti è maggiore di quella degli adulti. Ma con quali costi?
Cosa rischia un minore che lotta costantemente con una realtà
ostile? Il neuropsichiatra Stefano Vicari e la sociologa Chiara
Saraceno, ospiti della puntata di Quante Storie raccontano le ansie
dell'infanzia e dell'adolescenza, dalla paura di confrontarsi con i
coetanei e con il giudizio degli adulti fino all'angoscia, per i più
piccoli particolarmente difficile da esternare, generata negli ultimi
mesi dall'emergenza del coronavirus.
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Mercoledì 10
Quante storie
E' il sociale che traina l'economia, e non viceversa: parte da questa
convinzione Giuseppe De Rita, da quarant'anni animatore del
Censis. Il sociologo è ospite della puntata per raccontare la sua
visione del Mezzogiorno, sempre molto lontana dalla
vittimizzazione, e spiegare perché il Sud dell'Italia può cancellare,
attraverso investimenti dal basso, la distanza da un settentrione
gravato da mille problemi, non ultimo quello di una pandemia, che
si è accanita soprattutto sulle aree industriali.
Chi l’ha visto?
Infanzia
Nuovi sviluppi dell’inchiesta su Maddy McCann, la bambina
scomparsa in Portogallo nel 2007.
Infanzia
Abusi su Telegram: le vittime sono bambine anche di solo 11/12
anni completamente inconsapevoli del fatto che le loro foto
finiscono in siti in cui si incita alla violenza e allo stupro.
Anziani
Inchiesta sul cartomante “Mago Candido” che potrebbe aver
ingannato molti anziani.
Anziani - Coesione sociale e inclusione
La storia di Michele Russo, scomparso nel 2010 a Milano, quando
aveva 68 anni.
Giovedì 11
Ogni cosa è illuminata
Camila Raznovich torna in diretta con quattro appuntamenti
settimanali nei quali si proverà a “illuminare” un futuro che, negli
ultimi mesi, si è dimostrato più che mai imprevedibile. Alla luce dei
cambiamenti epocali che la pandemia ha innescato, Camila
Raznovich, insieme a prestigiosi ospiti, ragionerà sui grandi temi
dei nostri tempi come ecologia, tecnologia, cultura, sostenibilità,
evoluzione della società, del costume, e di tutto ciò che ruota
intorno al percorso dell’evoluzione umana.
Venerdì 12
Tutta salute
Responsabilità sociale
E' vero che il Covid19 è sfuggito al controllo di alcuni scienziati
cinesi? Il virus circolava già da agosto? Quali sono le novità sul
vaccino? - Nicola Petrosillo, Direttore del dipartimento Malattie
Infettive Dell’ospedale Spallanzani di Roma.
Gli errori linguistici più diffusi durante la pandemia - Giuseppe
Antonelli, professore ordinario di linguistica italiana presso
l’Università degli Studi di Pavia.
Sabato 13
#Italiacheresiste
Renzo Arbore è tra i protagonisti della puntata. Il conduttore
racconterà di come ha passato i giorni della chiusura tra lavoro,
preoccupazione e riordino del suo archivio personale, auspicandosi
che la buona educazione dimostrata dagli italiani possa essere
messa a frutto in futuro.
Michele Mirabella mostrerà parte dei 5.000 mila libri che ha
catalogato mentre viveva un’atmosfera definita “malinconica gioia”
e parlerà di come il ritorno alla normalità debba riguardare anche i
lavoratori e non solo la movida.
Nel programma ideato e realizzato da Pablo Rojas, inoltre, la comica
Michela Giraud affronterà il suo primo viaggio per Milano dove
tornerà su un set televisivo, dopo aver vissuto momenti di grande
angoscia. Un’imprenditrice romana parlerà della difficoltà di
riaprire il suo ristorante mentre un gruppo di bambine ritorneranno
felici a lezione di danza. #Italiacheresiste, viene pubblicato in
anteprima su RaiPlay il venerdì sera.
Timeline Focus
Il movimento #Blacklivesmatter, dopo la morte a Minneapolis di
George Floyd soffocato dalla polizia durante un arresto, si espande
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e prende forza: tante sono le persone che hanno protestato contro
il razzismo nelle piazze di tutto il mondo. Proteste che hanno fatto
segnare anche l’abbattimento di statue di personalità del passato
considerate simbolo di oppressione: anche quella di Cristoforo
Colombo in molte città americane. Come interpretare questo
movimento e queste azioni di “rivalutazione”? Marco lo chiede alla
filosofa Maura Gancitano, da anni attenta all’analisi di questi
movimenti, anche dal punto di vista dei social dove si segnalano
meritorie campagne di sensibilizzazione e azioni di “esibizionismo”
digitale. Ma il tema del razzismo non è un tema distante, o lontano.
Lo racconta la storia di Aram Del Balzo Gueye, diciottenne
studentessa e giocatrice di basket in serie A2 nella squadra di
Moncalieri, che qualche anno fu aggredita in un autobus con offese
razziste e che, diventata maggiorenne, ha avuto il coraggio di
denunciare.
Domenica 14
Mezz’ora in più
I costi economici e sociali della pandemia e le risposte dei governi
alla crisi. Sono i temi al centro della puntata. Ospiti di Lucia
Annunziata Alessandro Di Battista, Ferruccio De Bortoli e il biologo
e saggista americano, già vincitore del premio Pulitzer, Jared
Diamond.

RAI CULTURA

Che ci faccio qui?
Quanti oggetti vengono dismessi e distrutti ogni giorno, sacrificati
sull’altare di un consumismo di massa esasperato? Quanto di tutto
questo potrebbe essere riparato per durare più a lungo? È possibile
opporsi all’obsolescenza programmata dei prodotti, in modo da
attuare un’economia etica e rispettosa dell’ambiente? Domenico
Iannacone propone la storia di un’azienda che ha deciso di andare
controcorrente, scegliendo la strada di un processo industriale
basato sul riciclo di elettrodomestici destinati alla distruzione.
Un esempio virtuoso di economia circolare per immaginare la
nascita di una nuova società di consumatori consapevoli che hanno
a cuore il destino degli uomini e del pianeta.
#LASCUOLANONSIFERMA
L’offerta sulla didattica a distanza di Rai Cultura in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione, è così articolata:
Rai Scuola
La scuola in tivù: in onda le lezioni realizzate direttamente da
docenti e insegnanti indicati dal Ministero dell’Istruzione, da
docenti universitari, accademici della Crusca e dell’Accademia
Nazionale dei Lincei per aiutare gli studenti a prepararsi per l’Esame
di Stato.
Scuola@Maturità: on line e sul canale Rai Scuola il nuovo
programma quotidiano con un’offerta specifica realizzata con la
collaborazione da casa di docenti universitari (Alessandro Bogliolo,
Felice Cimatti, Maurizio Ferraris, Gino Roncaglia etc.), di conduttori
(Matteo Bordone, Davide Coero Borga), di Accademici della Crusca
come Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota.
Diffuso su web e social, e raccolto in puntate sul canale Rai Scuola,
Scuola@Maturità è rivolto ai maturandi (e a tutti gli studenti e
professori), per approfondire i loro percorsi di studio e stimolare
l'esercizio del pensiero. Sono previste anche collaborazioni con
Accademia dei Lincei, CNR, INAF -Istituto Nazionale di Astrofisica,
INFN- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INGV- Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia, le principali università e altre istituzioni
scientifiche.
Scuola@Magazine: è il programma televisivo di Rai Cultura
dedicato a chi abita il mondo della scuola e lo sta vivendo da casa.
Con Davide Coero Borga e i suoi ospiti scopriamo come si possa fare
scuola a casa, come studenti, insegnanti e famiglie possano mettere
a frutto e vivere nel modo più costruttivo questi difficili giorni.
Un magazine ricco di suggerimenti e spiegazioni degli esperti, di
esperienze e migliori pratiche nel campo dell’insegnamento a
distanza, di risorse e contenuti on-line e off-line, e di consigli
sull’orientamento per gli studenti in uscita.
Sito web di Rai Scuola e portale Rai Cultura
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Sezione Scuola2020: iniziative, già avviate fin dall’inizio
dell’emergenza, dedicate alla formazione dei docenti alla didattica
a distanza; inoltre dieci puntate del programma Scuola@casa e il
magazine quotidiano on-line Scuola@casa News. Tutte le lezioni,
suddivise nei singoli contenuti di apprendimento, andranno ad
arricchire il sito web di Rai Scuola e il portale Rai Cultura nella
sezione Scuola2020. Lezioni e contenuti di apprendimento
potranno essere utilizzate dai docenti che, attraverso il costruttore
di lesson plan del sito web, potranno realizzare le loro lezioni per la
didattica a distanza e pubblicarle sul sito, mettendole così a
disposizione della comunità scolastica.
Rai 3
#maestri: in onda alle ore 15.20 dal lunedì al venerdì. Edoardo
Camurri introdurrà e commenterà in ogni puntata due lezioni
registrate da protagonisti della cultura, accademici e divulgatori per
un totale di 86 lezioni di altrettanti “Maestri” che saranno
individuati e convolti dal Ministero. Tra i nomi, Alessandro Barbero,
Telmo Pievani, Maria Grazia Messina, Luca Mercalli, Claudio
Strinati, Marco Mezzalama, Vittorio Lubicz, Lella Costa.
Rai Storia
Prova di Maturità: in onda ogni mercoledì alle 21,10 dal 13 maggio
fino al 15 luglio. Il programma intende offrire in quaranta minuti agli
studenti che quest’anno affronteranno l’esame di maturità, nelle
condizioni che sappiamo, una sorta di simulazione di un percorso
interdisciplinare fra alcune delle materie oggetto dell’esame. In
ogni puntata si parte da una parola simbolo attorno a cui è possibile
organizzare saperi di discipline diverse.
Rai5
Terza pagina maturità: il magazine Terza pagina, in onda il lunedì
pomeriggio, su Rai3 in terza serata e on line su Rai Play, sarà
dedicato a temi di interesse per gli studenti che si preparano alla
maturità.

RAI RAGAZZI

RAI GULP
Lunedì 8 – Venerdì 12
Jams #UnitiPiuCheMai Dopo aver affrontato il tema delle molestie
su minori e quello del bullismo e cyberbullismo, in questa nuova
edizione speciale la serie racconta alcuni dei problemi vissuti dai
ragazzi ai tempi del Covid19 attraverso le storie dei quattro
protagonisti amatissimi dal pubblico.
La Banda dei Fuori Classe per #lascuolanonsiferma (didattica a
distanza per scuola primaria e secondaria inferiore). Tra i temi
affrontati in questa settimana: Il sogno, Il cielo. Ultimo giorno di
scuola.
Lunedì 8 – Domenica 14
Bia serie live action (tema inclusione digitale)
Giovedì 11 – Domenica 14
Braccialetti rossi
La serie racconta le vicende dei Braccialetti Rossi, un gruppo di
ragazzi ricoverati in ospedale per varie cause, che stringono
amicizia e fondano il loro gruppo per farsi coraggio a vicenda.
RAI YOYO
Lunedì 8 – Venerdì 12
Diario di Casa. Un passo fuori (anche su Rai 2) La trasmissione
accompagna i piccoli spettatori e il loro genitori nella nuova fase 2,
conciliando l’apertura con la sana prudenza. Nell’ultima settimana
di programmazione sono stati ospiti lo psicologo dell'età evolutiva,
Albero Pellai, lo psicomotricista, Antonio Mazzoni, il divulgatore
scientifico, Andrea Vico, l’insegnante Scuola Primaria, Cristiana
Uselli e il Presidente Società Italiana di Pediatria, Alberto Villani.
Lunedì 8 – Domenica 14
Lampadino e Caramella prima serie animata rivolta a bambini con
disabilità uditive, visive e cognitive.
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TESTATE

TG1

Lunedì 8
Tg1
Servizio su una famiglia italiana adottante rimasta bloccata a
Bogotà in Colombia per tutta la durata del lockdown - 80 giorni - per
poter stare con la bimba adottiva.
Venerdì 12
Tv7
Le inchieste del magazine del Tg1:
- Reportage dalla Svezia ai tempi del Covid, dove la vita scorre
apparentemente normale - senza lockdown e mascherine - ma il
numero di vittime supera di gran lunga la somma di quelle degli altri
Paesi scandinavi che hanno optato per la chiusura.
- Dopo la tempesta, si fanno i conti con quello che ha lasciato. Tv7
torna in Lombardia, in Val Seriana, dove il virus ha causato più di
mille vittime, ed è impossibile voltare le spalle al dolore degli ultimi
mesi. E dove La ripartenza significa in primo luogo riabilitazione.
Fisica, per le persone uscite dalle terapie intensive dopo settimane
di incoscienza. Psicologica, per chi ha visto la morte entrare in casa.
E comunitaria, per una valle che sente di essere stata abbandonata,
travolta dal crollo del sistema sanitario e da scelte come la mancata
istituzione della zona rossa, oggetto di indagine.
- Inchiesta di Tv7 sugli ‘altri malati’: molte persone con problemi di
salute hanno preferito non andare in ospedale, per paura del
contagio. Per quasi tre mesi la sanità si è concentrata
sull'emergenza Covid 19. I reparti si sono trasformati per accogliere
i pazienti positivi, gli ambulatori chiusi, le visite e gli esami non
urgenti sospesi. Migliaia di persone con visite già prenotate sono
state lasciate in attesa. In tre mesi si stima una perdita di circa 3
milioni e mezzo di visite: riuscirà il servizio sanitario a recuperare?
- Circa 340.000 lavoratori dello spettacolo, tra tecnici, artisti e tutte
le figure che ruotano intorno agli eventi, sono fermi, secondo le
stime della Fondazione Centro Studi Doc di Verona. Tv7 in
Campania dove in migliaia attendono di riprendere a lavorare. Le
loro storie, i problemi nel ricevere il sostegno al reddito e i
‘lavoretti’ alternativi per riuscire a campare.
- Presidi, insegnanti, ausiliari, famiglie: ancora nessuno sa quando e
come si tornerà a scuola. Quali gli interventi da fare per garantire
che da settembre gli alunni di ogni ordine e grado riprendano le
lezioni? Ovunque si avverte l'impegno dei docenti: il contrasto alla
dispersione scolastica in questi mesi di coronavirus mostra ancora
meglio punti di forza e debolezze del nostro sistema educativo.
Senza une rete di sostegno alla scuola, fatta di volontariato da parte
degli stessi genitori, tutto è più difficile.
- Dopo 3 mesi di chiusura ha riaperto la Pinacoteca di Brera. Quali
cambiamenti nella galleria e come fruire di una delle collezioni più
ammirate d’Italia. Incontro con il direttore James M. Bradburne,
che ha predisposto un orario ridotto e visite gratuite “per
ringraziare Milano della sua resilienza”.
- La musica ritrova il palco, la sua gente, ritorna a farsi vedere oltre
che sentire. A Recanati, per Musicultura, i 16 finalisti di uno tra i più
rinomati festival canori d’Italia hanno ritrovato strumenti e voce,
dal vivo. Ed è in tutto il Paese che sta esplodendo la voglia di
ritrovarsi a cantare e ballare anche se con il rispetto delle distanze
sociali.

TG3

Lunedì 8 – Domenica 14
Tg3
Visita un condominio sociale a Milano dove si sviluppano nuove
relazioni tra generazioni diverse che convivono aiutandosi in tempi
di coronavirus.
Bullismo per omosessualità.
Rivolte nelle carceri.
Ristorante solidale di Milano che continua anche ora a fornire
pasti gratuiti ai senza dimora.
Squadra di calcio Montespaccato, periferia di Roma, già
controllata dalla malavita ed ora rinata come riscatto del
quartiere.
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Lunedì 8 - Venerdì 12
Fuori Tg
L’App da guardia approfondimento sulle App Immuni.
Bellezza in bicicletta sugli incentivi alle due ruote.
Le vite contano. L’uccisione di George Floyd ha mostrato come
negli USA il razzismo e il suprematismo bianco siano ancora
fenomeni tutt’altro che superati. A contrastarne la recente
recrudescenza, la formazione, nel 2013, del movimento
antirazzista Black lives matter, nato nella comunità afroamericana
ma diventato ormai, grazie alla rete, di portata mondiale. Internet
però ha purtroppo favorito anche il proliferare di gruppi razzisti e
xenofobi. Ma sul web è in corso un conflitto con gli hacker che
hanno sposato la causa della contestazione. La supremazia della
cosiddetta razza bianca sembra essere un fenomeno sempre più a
rischio emulazione. E' così anche in Italia? Se ne parla con Dario
Fabbri di Limes e con il generale Paolo Poletti, esperto di sicurezza
cibernetica.
Droga da asporto sullo spaccio a Caivano.
Beni confiscati per ricominciare sui patrimoni tolti alla criminalità
organizzata e affidati allo stato.
Sabato 13
Chi è di scena
Tanti gli argomenti proposti agli appassionati di teatro e spettacoli
in questo numero. Dopo tre mesi di silenzio, da lunedì prossimo i
palcoscenici tornano a vivere. Sia pure a ritmo ridotto. I teatri che
riaprono dovranno farlo con pochi spettatori e rispettando le
misure sanitarie previste dal governo. Gli spettacoli all’aperto
saranno perciò i grandi protagonisti dei prossimi mesi e con
Donatella Cataldi si andrà a vedere che cosa ci aspetta partendo dal
Franco Parenti, uno dei cuori della cultura teatrale milanese.

RAI NEWS

Servizi su:
Mobilità
Giornata mondiale della bicicletta istituita dall'ONU
Negozi storici di bici presi d'assalto.
Cicloturismo a Roma, via Appia attrezzata per atleti e turisti.
Sport/sociale
Maratona solidale #weruntogether per raccogliere fondi ospedali
di Bergamo e Brescia.
Riapertura centri sportivi comunali attrezzati anche per accogliere i
disabili, come il To Live di Roma che accoglie ciechi in piscina
insieme ai loro accompagnatori.
Ambiente/turismo
Giornata mondiale dell'ambiente istituita 50 anni fa dall'Onu.
APP sulla straordinaria biodiversità del Parco Regionale della
Maremma.
APP sul Parco di Amatrice, omaggio alla casa comune abitata da
uomini e natura.
Singolare ricostruzione vegetale della Porziuncola di San Francesco
nell'orto botanico di Roma.
Giornata mondiale degli Oceani.
Piano per la Ripresa del Mediterraneo, un mare comune e troppo
piccolo e troppo sfruttato, sul quale si affacciano 22 Paesi.
Vacanze italiane 200 proposte di viaggi inaspettati a due passi da
casa.
Produzione di imballaggi per cibo in bioplastica che si possono
smaltire nell'umido, primato italiano.
Non solo 8 marzo
Con la fase2 riparte anche la rubrica Non solo 8 marzo
Intervista alla ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti sul
ruolo determinante delle donne durante l'emergenza coronavirus
e quello da attribuire loro per la ripartenza.
Intervista all'astrofisica Ersilia Vaudo Scarpetta, chief diversity
officer dell'Esa, Agenzia spaziale europea, che fa parte della task
force di 12 scienziate, manager, economiste, istituita dal Ministero
per le pari opportunità per contribuire alla ricostruzione del Paese
post emergenza.
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Intervista alla direttrice del settimanale Grazia Silvia Grilli
Intervista a Michela Ciprietti, farmacista in Vaticano con una
grande passione per lo sport: è una maratoneta dell'Athletica
vaticana, squadra della Santa Sede.

TGR

Cagliari
Lunedì 8
Asta benefica Vaticano/Luna rossa per Covid - operazione
“spazzamare” per la pulizia delle spiagge - Sassari, rilancio delle
borgate.
Martedì 9
Visite mediche ancora sospese.
Mercoledì 10
Nuovo hospice e cure palliative a Sassari - vertice in prefettura su
crisi e disagio sociale.
Giovedì 11
Le proposte dei cittadini sul rilancio di Cagliari - scuola tra timori e
nuove regole.
Venerdì 12
Borgata Sant’Elia tra i rifiuti.
Trieste (red.ne italiana)
Lunedì 8
Infermiere di famiglia – commissione consiglio sulle solitudini.
Martedì 9
Progetto solidarietà.
Mercoledì 10
Centri estivi.
Sabato 13
Mense francescani.
Domenica 14
Centro diurno per disabili – manifestazione a Monfalcone –
donazione sangue – sport e disabilità.
Roma
Lunedì 8
Intervista Marco Negri (presidente k9rescue) - sciopero scuola riapertura terme a Viterbo - musei gratis per sanitari - piste ciclabili
- bilancio commercio a Viterbo.
Martedì 9
Intervista Maria Grazia Tarocchi (vicepresidente adr distonia) - la
scuola che vorremmo - tulipani seta nera - riapertura Pantheon lettera dagli evasi - protesta multiservizi - piano infanzia - protesta
guide turistiche - riapertura Vittoriano.
Mercoledì 10
Intervista Andrea D’Acunto (partner ey) - Premio Strega - mostra
Casina delle civette - Pecora elettrica - concessioni balneari.
Giovedì 11
Intervista Gaetano De Vito (presidente assoholding) - ho adottato
una libreria - terme di Fiuggi - villa Adele ad Anzio - prima pietra
ferrovia Gaeta – Formia.
Venerdì 12
Intervista Maria Luisa Attilia (dipartimento salute mentale ASL
Roma 1) - le cure in campagna - fondo Gesù divino lavoratore - crisi
street food - riapertura Pietralata - nidi di Roma - siti Unescu.
Sabato 13
Nuovi orari treni - album Michisanti jazz - edificio Protezione Civile
- Palazzo papale Viterbo - voli e partenze. Emergency.
Domenica 14
Cento vele sul lago - libro donne “in sospeso” - freccia rssa
Frosinone - controlli movida - ponte 3 lavori Amatrice.
Bolzano (red.ne italiana)
Lunedì 8
Manifestazione antirazzista.
Mercoledì 10
Iniziative per i giovani - strutture disabili.
Giovedì 11
Case di riposo.
Venerdì 12
Centri estivi.
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Sabato 13
Manifestazione antirazzista.
Palermo
Lunedì 8
Flashmob scuola protesta - crisi turismo Lampedusa - protesta vigili
del fuoco - protesta ospedale ex covid - crisi economica per covid protesta aumento stipendi da 1 euro ospedale Ragusa - giornata
mondiale degli oceani - vescovo Mazara del Vallo visita barca ONG
x migranti - riapre giardino per bambini allo zen.
Martedì 9
Movida violenta a Messina - prima azienda per mascherine lavabili
– polemiche per tagli voli a Birgi - questura Caltanissetta custode
dei tablet per le scuole - esercito sanifica scuole per maturità.
Mercoledì 10
Inchiesta caporalato - protesta infermieri - lavoratori Ipab senza
stipendio - film Cesvop su terso settore e lockdown - alberghi a
rischio usura - protesta fotografi.
Giovedì 11
Vertice Regione Anci per crisi voli - esami maturandi - vertice
movida Messina - nuove aree pedonali in città, reazioni - vertice
Regione Anci per crisi voli - rivista tecnica della scuola studia
riapertura.
Venerdì 12
Arresti tratta donne nigeriane – protesta lavoratori Almaviva –
Riapre la Cappella Palatina - protesta ambientalisti per Stagnone
Marsala - turismo sostenibile - palestra riapre in spazi aperti.
Sabato 13
Commemorate vittime peschereccio - medici di base e APP Immuni
- chiuso centro Alzheimer di Caltanissetta - manifestazione per
omicidio caporalato a Caltanissetta – riapre il villaggio Outlet –
riapre il parco archeologico di Palazzo Acreide - Riapre Taofest di
Taormina – i cinema si preparano alla riapertura.
Domenica 14
Protesta per furti a scuola Siracusa - salvata balena - studio ateneo
la Sapienza per progetto case vendute a 1 euro a Sambuca di Sicilia
- proteste per installazione antenne 5G.
Perugia
Lunedì 8
San Francesco con il cuore - manifestazione contro il razzismo.
Martedì 9
Cooperative sociali - concerto serata cuore - non autosufficienti spi
cgil - malato sla.
Mercoledì 10
Bontà virale - il concerto della speranza - no tagli ai non
autosufficienti - centro disabili.
Giovedì 11
Covid al carcere Spoleto.
Genova
Martedì 9
Hitchcock alla sua prima regia si trovava a Genova - spiaggia di Noli
gli accessi regolati da un semaforo - Val Fontanabuona: boom degli
orti e dei giardini - Università di Genova, secondo un istituto
internazionale, è in risalita - odissea sull'a10 - la Liguria è tra le
prime quattro regioni in Italia a sperimentare la app immuni - a
Celle ligure la locale società è tra le prime in Italia a riprendere gli
allenamenti del settore giovanile - il palio del golfo de La Spezia per
la seconda volta nei suoi 95 anni di storia quest'anno non si
svolgerà.
Mercoledì 10
In piazza distanziati per salutare maestre e compagne nell'ultimo
giorno di scuola - dopo il blocco per il coronavirus Savona è tornata
in possesso del Priamar - timori per la possibile chiusura del liceo
Champagnat di Genova.
Giovedì 11
Valbisagno alla scoperta di una abbazia romanica - riaprono i caf –
a Chiavari si cercano nuovi spazi per le classi per poter rispettare a
settembre le nuove disposizioni - sarà possibile ammirare le celebri
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ninfee del maestro impressionista Monet - parchi giochi aperti l'esame di maturità in anteprima - la pala del Barocchi in cattedrale
verso il restauro per il recupero dei colori originali - dopo il
lockdown riparte anche la vela e i corsi per i giovani.
Venerdì 12
Area archeologica di Luni - Ventimiglia dopo tre mesi torna il
mercatino - Arenzano: si sono aperte le porte delle "case di atta",
tre appartamenti che ospiteranno famiglie con bimbi in cura al
Gaslini di Genova - flash mob Fridays for future Genova: toglietemi
tutto ma non il futuro.
Sabato 13
Marinella di Sarzana: turismo e spiagge – riaprono i musei nazionali
di Genova palazzo Reale e Palazzo Spinola – ricordo di Tonino Conte
- nuoto sincronizzato Tigullio: crisi per i battellieri.
Domenica 14
Trattorie in tempo di covid.
Bari
Lunedì 8
Scuola ad alto potenziale.
Martedì 9
Esami terza media per anziani.
Mercoledì 10
La scuola chiude in villa.
Domenica 14
Donazioni in aumento - accesso lavoro per disabili.
Aosta
Lunedì 8
Manifestazione antirazzista - scuola, fine anno di incognite manovra da 161 mln in commissione - protocollo per le
microcomunità - lo sciopero della scuola post-covid - un bando per
la promozione dell'agroalimentare - bonus imprese.
Martedì 9
Caf: novità imu e sostituto d'imposta - la crisi del settore dei
trasporti - coronavirus: otto nuovi guariti - 40 milioni per la ferrovia
- titolari b&b temono esclusione da aiuti.
Mercoledì 10
Aosta riparte anche dai centri estivi - covid, si svuota il reparto
dell’ospedale Parini - ex ministro Balduzzi: "medici da non
colpevolizzare".
Giovedì 11
Quasi 9mila mascherine non a norma - casting per Rocco Schiavone
- Courmayeur l'estate non decolla.
Venerdì 12
Allevatore denuncia: i lupi ci fanno paura - la difficile ripartenza
delle guide turistiche - al via anche la stagione delle miniere - riapre
il giardino Paradisia - casinò riapertura il 15 giugno - covid.19, crolla
l'export.
Sabato 13
Mutui sostegno imprese, domande al via - univda: tasso di
occupazione dei laureati al 93,3% - l'estate delle seconde case - la
riapertura della skyway - medici in vetta.
Domenica 14
Riaprono le frontiere.
Pescara
Martedì 9
Odissea dei piccoli bambini con autismo - Racconto abruzzese a
New York su #Blacklivesmatter.
Sabato 13
Servizi sanitari per anziani - Nuove povertà.
Domenica 14
Giornata donatori sangue.
Campobasso
Lunedì 8
Sicurezza scolastica.
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Martedì 9
Sata: senza lavoro e cig.
Mercoledì 10
Recupero tossicodipendenti - report diabete.
Milano
Martedì 9
A Mantova nasce il fondo Caritas per aiutare gli imprenditori in
difficoltà per il covid.
Mercoledì 10
Raccolta di fondi per finanziare giovani musicisti in crisi in tempo di
covid, Il sostegno di Elio e le storie tese.
Giovedì 11
Volontari al quartiere Corvetto di Milano per assistenza Raddoppiate le chiamate al telefono amico, le richieste soprattutto
da giovani - appello per raccolta donazioni sangue, intervista a
Sergio Casartelli (presidente AVIS).
Venerdì 12
Nasce il telefono giallo: centralino per aiutare gli imprenditori in
difficoltà.
Sabato 13
Presentata all’Istituto Mario Negri la ricerca sul disagio psico-fisico
da Covid.
Ancona
Lunedì 8
Ecobonus - sciopero scuola - università Macerata - liste attesa
sanità.
Martedì 9
Intervento chirurgico innovativo ospedale regionale accorpamento scolastico a Tolentino - ecologia mare nuove
tecnologie.
Mercoledì 10
Servizi sociali sanitari – Caritas.
Giovedì 11
Studio università obesità e covid - didattica anziani a Cagli.
Venerdì 12
Università problema studenti e alloggi - centri estivi per bambini
difficoltà - eccellenza chirurgia ospedale regionale - nuova chiesa
paese entroterra.
Sabato 13
Asili nido e problema famiglia - nuova scuola Cupramontana.
Domenica 14
Famiglia disabili problemi scolastici - protesta migranti pellegrinaggio virtuale.
Potenza
Lunedì 8
Intervista mamma disabile.
Martedì 9
Storia di integrazione post Covid - ritorno dei pazienti in casa di
riposo dopo emergenza Covid.
Mercoledì 10
Documentari lucani ai Nastri d’argento - caporalato tra cronaca e
sdegno - aperto a Chiaromonte il primo ambulatorio per persone
autistiche adulte - inclusione e iniziative occupazionali con i
trasforma-lab dell’Università della Basilicata.
Giovedì 11
A scuola di inclusione, tirocinio per favorire l’integrazione tra i
popoli - Siti da tutelare, il ruolo dei volontari.
Venerdì 12
La poesia come denuncia contro i danni delle trivelle che hanno
trafitto la natura della Val d’Agri.
Sabato 13
Giornata delle donazioni del Rotary - manifestazioni Siamo tutti
scimmie a Matera per solidarietà ai migranti - l’agricoltura e i
giovani – donazioni organi dopo il Covid.
Domenica 14
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Donazioni sangue, appello delle associazioni a incentivare la
raccolta.
Venezia
Martedì 9
Film su violenze in famiglia.
Mercoledì 10
Storia volontario in Senegal.
Venerdì 12
Esperienza musica e scuola con i ragazzi.
Domenica 14
Situazione comunità ragazzi con autismo.
Regioneuropa
Lunedì 8
Flash Mob Infermieri Covid – protesta dei parenti per RSA - verso
riapertura asili nido e cortili – intervista Alessandro Comoletti
(Pres. Federalberghi Piemonte) su crisi settore post-covid - protesta
degli insegnanti in piazza - riapre il Politecnico di Torino - Sciopero
Cerutti di Vercelli - sussidi per i lavoratori dello spettacolo, incontro
in Regione - commissariamento Teatro Regio.
Martedì 9
La protesta degli insegnanti in piazza - tornano i picchetti alla
Arcelor Mittal di Novi Ligure - aumenta il bonus babysitter –
intervista Magda Nagger (avvocato matrimonialista) su gestione
figli tra genitori separati - siglato accordo per incentivo infermieri date e regole post-Covid di Estate Ragazzi a Torino - attesa per
nuove linee guida RSA.
Mercoledì 10
A Saluzzo Covid-Hotel per migranti - Arcelor Mittal, ancora un rinvio
– intervista Mario Acampa, conduttore de “La banda dei fuoriclasse
- settore bus turistici a rischio chiusura nel post-covid - ultimo
giorno di scuola, solo per pochi - riaprire i teatri dopo il look down.
Giovedì 11
Dalla Regione 40 milioni di euro per le PMI – intervista Lucia
Centillo, Segretaria SPI Cgil - Appello dell’Ordine degli avvocati di
Torino per riapertura dei tribunali - organizzazione rete ospedali
post-Covid - presidio permanente lavoratori Arcelor Mittal di
Racconigi - crisi e cassa integrazione settore tessile - siglato accordo
per 160 esuberi alla Cerutti di Vercelli - raddoppiano le richieste
alla mensa dei poveri di Torino.
Venerdì 12
Riorganizzazione rete ospedali Piemonte - Riaprire i teatri dopo il
lookdown – intervista Filippo Fonsatti (Direttore Teatro Stabile di
Torino) su modalità post-Covid - relazione annuale garante
detenuti Città di Torino - sindacati su riapertura RSA.
Sabato 13
Operatrici RSA di Grugliasco - crisi post-Covid settore macchine
agricole - erogazione finanziamenti post-Covid alle PMI.

Domenica 14
Modalità visite parenti nelle RSA - attiva in Piemonte l’App Immuni
- testimonianze parenti vittime RSA Grugliasco - attive 45 strutture
per bimbi a Torino - aperti in Piemonte i centri estivi per giovani e
disabili fino a 16 anni - a fine giugno riapriranno i tribunali.
Bologna
Lunedì 8
Protesta infermieri - sciopero per la scuola – giardini aperti riaprono i centri estivi - familiari casa di riposo Zangheri testimonianze carceri Modena.
Martedì 9
Ripresa scuola e saluto Versari – sit-in familiari vittime covid case di
riposo.
Mercoledì 10
Dirigenti si autotassano lo stipendio - azienda realizza pista ciclabile
- aula studenti dei collettivi.
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Giovedì 11
Affitti comune Bologna - riapre asilo nido piacenza - sentieri contro
assembramenti.
Venerdì 12
Esami scuola dell’obbligo - blocco università - centri estivi e scuola.
Sabato 13
Boom biblioteche on line.
Domenica 14
Giornata mondiale donatori sangue - Appennino da riscoprire.

RAI PARLAMENTO

Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei
Segni (LIS).
Mercoledì 10
Question Time Camera, Rai 2 (Ministro affari Esteri Di Maio su
flussi migratori e tratta esseri umani; Ministro Manfredi su disagio
socioeconomico studenti fuori sede).
Giovedì 11
Question Time Senato, Rai 2 (Ministra dell’Interno Lamorgese su
flussi migratori e contrasto all’immigrazione clandestina, sullo
sfruttamento lavoratori edilizia).

RAI SPORT

GIORNALE RADIO
PROGRAMMI RADIO1
GR PARLAMENTO

Lunedì 8
Tg Sport We Run Together: asta benefica di cimeli sportivi in favore
degli ospedali di Bergamo e Brescia per la lotta al Coronavirus, a cui
partecipano atleti come Gianmarco Tamberi, Arianna Fontana e
Dorothea Wierer (Responsabilità sociale, beneficenza).
Martedì 9
Tg Sport Lo stop al calcio femminile e ai pagamenti delle atlete
evidenzia ancora una volta la disparità tra le calciatrici e i loro
colleghi uomini (Parità di genere).
Lunedì 8
Il mattino di Radio1: Jobs Act e maternità Maria De Paola,
docente di politica economica all’Università della Calabria.
Campagna Sociale Rai L’Albero della Vita.
Radio1 giorno per giorno Ambiente. Smaltimento mascherine e
guanti. Con Valeria Frittelloni Responsabile del Centro nazionale
dei rifiuti ISPRA, Massimiliano Presciutti Sindaco di Gualdo Tadino,
Perugia e Cristian Amairo (Rec) Presidente Iren- Ambiente.
Formato famiglia: Ultimo giorno di scuola. Ospiti: Isabella Conti,
sindaco di San Lazzaro di Savena, Roberto Pietrobon, Maestro e
Raffaele Morelli, psichiatra e psicoterapeuta.
Italia sotto inchiesta: Tutti i giorni con il prof. Claudio Cricelli,
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg),
facciamo il punto sull’emergenza Covid: prevenzione, consigli utili
e tutte le novità su terapie, farmaci e vaccini. Sempre con
un’attenzione particolare alla salute psicofisica di anziani, bambini
e persone più fragili.
Inclusione e coesione sociale
Colao presenta al premier Conte il piano in 6 punti per rilanciare
l’Italia: Imprese e lavoro; Infrastrutture e ambiente; Turismo, arte
e cultura; Pubblica amministrazione; Istruzione, ricerca e
competenze; Individui e famiglie. Ospite Federico Capurso,
giornalista di La Stampa.
Monitoraggio sanitario - Inclusione e coesione sociale
App Immuni da oggi operativa in quattro regioni pilota: Abruzzo,
Liguria, Marche e Puglia. Ora si può scaricare anche su
smartphone Huawei, ma non sui telefoni più vecchi. Ospite Jaime
D’Alessandro, giornalista la Repubblica.
Inclusione e coesione sociale
Le bollette di luce e gas potrebbero aumentare con l’emergenza
Covid. Ospite Carlo Rienzi, avvocato e presidente del Codacons.
Zapping: Proteste in USA: la morte di George Floyd (razzismo,
inclusione sociale).

15

Tra poco in edicola Padre Enzo Fortunato, raccolta fondi dei Frati
Francescani di Assisi per i poveri.
Gr Gr3 Crisi teatri dopo il Covid 19.
Gr Gr3 Anticipato a settembre il Festival Verdi a Parma.
Gr Giornata mondiale oceani (con Cosimo Nicastro, portavoce
della Guardia Costiera e Eleonora De Sabata, portavoce Progetto
Clean sea life.
Martedì 9
Il mattino di Radio1 L’Italia alle prese con la ripartenza. Quali
misure per aiutare la popolazione in difficoltà a Bari Antonio
Decaro, sindaco di Bari e presidente ANCI (Associazione nazionale
comuni italiani).
Radio1 giorno per giorno: Povertà ed emergenza lavoro. I Centri
di occupazione e le politiche del lavoro con Domenico (Mimmo)
Parisi Presidente di ANPAL Cristina Grieco Coordinatrice della
Commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni e Assessore al
Lavoro presso la Regione Toscana e Giorgio Cappello Direttore
generale della Cappello Group di Ragusa.
Formato famiglia: campagna raccolta fondi Rai- con il cuore di
Francesco.
Italia sotto inchiesta Tutti i giorni con il prof. Claudio Cricelli,
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg),
facciamo il punto sull’emergenza Covid: prevenzione, consigli utili
e tutte le novità su terapie, farmaci e vaccini. Sempre con
un’attenzione particolare alla salute psicofisica di anziani, bambini
e persone più fragili.
Diritto alla salute, tutela dei soggetti più fragili
Entro poche settimane l'Agenzia europea dei medicinali (Ema)
potrebbe autorizzare il primo trattamento ufficiale per il Covid-19.
Ospite Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di
medicina generale (Simg).
Inclusione e coesione sociale. Crisi economica e posti di lavoro a
rischio La protesta delle guide turistiche: senza turismo l'Italia
muore.
Zapping Terzo settore Coronavirus: fase 3 lavoro/cassa
integrazione. Con la Sen. Nunzia Catalfo Ministro del Lavoro.
Coronavirus: il ruolo della Chiesa. Responsabilità sociale
Monsignor Domenico Sorrentino Vescovo della Diocesi di Assisi –
Nocera Umbra.
Tra poco in edicola Consuelo Locati, avvocato e coordinatrice del
comitato parenti delle vittime nelle Rsa della provincia di
Bergamo.
Gr serata di beneficenza da Assisi su Rai 1 e Radio1 Con il cuore.
Nel nome di Francesco.
Gr3 Riapertura della Pinacoteca di Brera.
Gr Gr3 Riapertura musei e mostre dopo il Covid 19.
Gr3 Riapertura museo Capodimonte.
Gr 19 Serata di beneficenza da Assisi su Rai 1 e Radio1 Con il
cuore. Nel nome di Francesco.
Gr Troppi pedoni investiti dalle auto (con Giordano Biserni,
presidente Asaps).

Mercoledì 10
Il mattino di radio1 Quali politiche sociali per il Sud e per i
giovani? Laura Marchetti, antropologa, docente di didattica
generale e di didattica delle culture all'Università di Foggia.
Radio1 giorno per giorno.
Gr

economia

Consueto

spazio

disabilità

e

lavoro.
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Italia sotto inchiesta Tutti i giorni con il prof. Claudio Cricelli,
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg),
facciamo il punto sull’emergenza Covid: prevenzione, consigli utili e
tutte le novità su terapie, farmaci e vaccini. Sempre con
un’attenzione particolare alla salute psicofisica di anziani, bambini
e persone più fragili.
Inclusione e coesione sociale Il 15 giugno riapriranno anche le
discoteche: si ballerà a distanza e senza abbracci. Ospite Fiorenza
Sarzanini, inviata del Corriere della Sera.
Ambiente e legalità Con il Covid sono state prodotte 300mila
tonnellate in più di rifiuti: la 'ndrangheta è già a lavoro a Milano.
Ospite Simona Ravizza, giornalista.
Migranti – Inclusione sociale Emergenza razzismo: arresti per
caporalato e schiavitù mentre nel mondo i monumenti del periodo
schiavista vengono abbattuti e Via col vento viene cancellato dal
catalogo Hbo. Ospiti Giuseppe Marazzita, avvocato penalista.
Gr Assisi.
Gr3 Parte la 13esima edizione del Napoli Teatro Festival.
Gr Omotransfobia.
Gr Centri estivi per i ragazzi.
Gr Servizi educativi per l’infanzia (con Elena Bonetti, ministro della
famiglia, e Gian Carlo Blanciardo, presidente Istat).
Gr Parlamento.
L’Italia che va.
Scienza, medicina, politica sanitaria. Le conseguenze del Covid 19
su pazienti anziani e fragili.

Giovedì 11
Radio1 giorno per giorno: L’Italia alle prese con la ripartenza. Quali
misure per aiutare la popolazione in difficoltà a Napoli Luigi De
Magistris, sindaco di Napoli.
Centocittà Alex Zanardi ospite. Giro d’Italia in bici degli atleti con
handicap (Obiettivo tricolore).
Radio1 giorno per giorno Scuola: edilizia e studenti con disabilità
con Cristina Giachi vicesindaca di Firenze e Presidente della
Commissione Istruzione dell’ANCI e Andrea Gavosto Direttore della
Fondazione Agnelli.
Italia sotto inchiesta Tutti i giorni con il prof. Claudio Cricelli,
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg),
facciamo il punto sull’emergenza Covid: prevenzione, consigli utili e
tutte le novità su terapie, farmaci e vaccini. Sempre con
un’attenzione particolare alla salute psicofisica di anziani, bambini
e persone più fragili.
Inclusione e coesione sociale I furbetti della cassa integrazione:
l'Inps ha scoperto 2.143 aziende sospette di frode in soli due mesi.
Ospite Giuseppe Colombo, giornalista Huffpost.
Diritto alla salute - Giustizia per le vittime Covid Inchiesta della
procura di Bergamo sulla mancata zona rossa in Val Seriana: cosa
sappiamo finora. Chi decide sulle zone rosse? Cosa dice la legge?
Ospiti Carla Frogheri, inviata del Giornale Radio Rai.
Inclusione e coesione sociale Anticipazioni sul nuovo Dpcm del
governo: riparte lo sport, discoteche ancora chiuse. Ospite
Alessandra Ziniti, giornalista La Repubblica.
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Responsabilità Sociale In onda su Rai 2 Senza Respiro, il primo
documentario prodotto dalla direzione Rai Documentari, che
racconta il dramma umano vissuto da pazienti e medici durante il
picco dell’emergenza Covid. Ospite Duilio Giammaria, direttore di
Rai Documentari.
Gr Album per beneficenza del Dalai Lama.
Gr Omotransfobia.
Venerdì 12
No Profit
Durante i lunghi mesi dell'emergenza Covid-19, il Governo si è
mosso e continua a farlo con diverse iniziative per aiutare le
persone con disabilità e le loro famiglie. Nella puntata di No Profit,
su Radio1 Rai-Gr Parlamento, Paola Severini Melograni, ne parla
con il Professor Giuseppe Recinto, consigliere del Presidente Conte
per i temi della disabilità. Un argomento molto importante, che
verrà discusso durante l'intervista, e che aspetta risposte da molti
anni, è quello del Dopo di Noi.
La sfida del federalismo solidale
Per l’autismo cosa è cambiato. L’Associazione Risorse Autismo che
presto diventerà una Fondazione, è una onlus di auto-aiuto che
sta mettendo a punto un modello virtuoso di casa famiglia per
adulti autistici gravi ispirato alla legge 112/16. La FIDA, Forum
Italiano Diritti Autismo, ha invece riunito finora, le iniziative di circa
70 associazioni regionali di genitori con ragazzi autistici per il
riconoscimento dei diritti sociali e sanitari, durante la pandemia ed
oltre.
Per parlare dei due progetti e della loro realizzazione, sulle
frequenze di Rai Radio1 Gr Parlamento, saranno ospiti di Paola
Severini Melograni, Pierluigi Frasinetti, fondatore FIDA e Mario De
Caris, psicologo e psicoterapeuta.
Il mattino di Radio1 L’Italia alle prese con la ripartenza. Quali
misure per aiutare la popolazione in difficoltà a Bologna Virginio
Merola, sindaco di Bologna.
Radio1 giorno per giorno Caporalato: 60 arresti della Guardia di
Finanza in Calabria e Basilicata. Regolarizzazione dei braccianti e
Giornata mondiale contro il lavoro minorile con il Tenente
Colonnello Valerio Bovenga comandante del gruppo Sibari,
Cosenza, della Guardia di Finanza, Nazarena Zorzella avvocato
dell’ASGI, Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione e
Gianni Rosas Rappresentante per l’Italia e san Marino
dell’Organizzazione internazionale del lavoro, ILO.
Formato famiglia I campi estivi. Susanna Zaccaria, assessore alla
scuola del Comune di Bologna. Paolo Sottani, sindaco di Greve in
Chianti (Fi).
Italia sotto inchiesta Tutti i giorni con il prof. Claudio Cricelli,
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg),
facciamo il punto sull’emergenza Covid: prevenzione, consigli utili e
tutte le novità su terapie, farmaci e vaccini. Sempre con
un’attenzione particolare alla salute psicofisica di anziani, bambini
e persone più fragili.
Diritto alla salute per tutti – Inclusione e coesione sociale.
Infanzia e bullismo Bullismo, ancora un'aggressione: 11enne
picchiato e filmato a Napoli. Atti di bullismo e loro pubblicazione sui
social: che cosa dice la legge. Lo sfogo di Lodo Guenzi: «Io vittima
dei bulli, da ragazzo mi chiamavano Cinzia». Il leader dello Stato
Sociale: se li incontro oggi mi trattano come una star e io sorrido,
ma non riesco a non odiarli. Ospiti Rinaldo Romanelli, avvocato
penalista e Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di
medicina generale (Simg).
Lavoro e giustizia giusta Rogo Thyssenkrupp, il procuratore
generale di Torino: “Imminente carcerazione dei manager tedeschi
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condannati per la morte dei sette operai”. Ospiti Rinaldo Romanelli,
avvocato penalista e Giuseppe Legato, giornalista La Stampa.
Inclusione e coesione sociale Oggi riparte il calcio con la Coppa
Italia. Serie A, il Cts accoglie la richiesta della Figc: se un giocatore è
positivo nessuno stop per la squadra e il campionato. Queste le
notizie in primo piano nella puntata di oggi. Ospite Ivan Zazzaroni,
direttore del Corriere dello Sport-Stadio.
Zapping Giovani/infanzia/altre valenze sociali Coronavirus:
scuola/maturità Arianna Furi (21 anni) Fondatrice delle community
giovanile Millennials Michele Ziletti (19 anni) Membro del
movimento Studenti a distanza.
Tra poco in edicola dibattito sulla proposta di legge contro
l’omotransfobia con il relatore Alessandro Zan (PD) e con Lucio
Malan (Forza Italia).
Gr Riaprono i teatri. Intervista con Paolo Rossi.
Gr Giornata mondiale lavoro minorile (con Angela Furlan,
presidente Superminus).
Gr Giornata mondiale lavoro minorile (con Andrea Iacomini,
portavoce Unicef Italia).
Sabato 13
No profit
Un'Italia di uomini e donne chiusi nel silenzio delle loro case, nella
prigione dei loro corpi, nell'anonimato delle loro esistenze. Persone
che fanno fatica eppure, si rimboccano le maniche e resistono. È
questa la trama La più bella: La Costituzione tradita. Gli italiani che
resistono” di Alessio Lasta, che sarà ospite nella puntata. Un libro di
piccole storie che sono un manifesto delle cose incompiute, dove
ogni racconto è un articolo della Carta, disatteso, per ricordarci
quanto lavoro ci sia ancora da fare, perché la nostra Costituzione
diventi davvero La più bella.
La sfida del federalismo solidale
Il ricordo di Giuseppe Zaccaria Ospiti Nicola Minasi, Ambasciatore
italiano a Sarajevo e Massimo Nava, inviato nei Balcani del Corriere
della Sera. I due ospiti ricordano Giuseppe Zaccaria, il magnifico
giornalista che ci ha lasciati la mattina di Pasqua.
Domenica 14
La finestra su san Pietro: Spazio Caritas; Sabbattinelli: giornata
della povertà.
Domenica Sport ospite il nazionale di rugby. Mbanda premiato dal
presidente Mattarella con il titolo di Cavaliere del Lavoro,
volontario ambulanze Croce Gialla Parma.
Gr appello artisti per lavoratori spettacolo.

RETI RADIO

RAI RADIO 3

Martedì 9
Razzismo, diritti e giustizia sociale
Radio3 mondo: Riformare la polizia, in Francia ricordando il caso
di Adama Traore e puntando a rivedere la deontologia
professionale, ne parliamo con AM.Merlo del Manifesto da Parigi.
Mercoledì 10
Razzismo e coesione sociale
Radio3 mondo: Per capire meglio i fatti di Minneapolis può servire
un viaggio in Giamaica, a 80 anni dalla morte di Marcus Garvay,
mentore di Martin Luther King, per avere un’altra prospettiva sullo
schiavismo e sulle questioni razziali.
Immigrazione e inclusione.
Tutta la città ne parla: regolarizzazione dei migranti con
Gianfranco Schiavone, vicepresidente ASGI, Maurizio Ambrosini,
docente di Sociologia dei processi migratori e sociologia urbana
all’Università di Milano, Yvan Sagnet, attivista camerunense.
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Giovedì 11
Razzismo
Pagina3: Il problema delle statue (da quelle dei razzisti
confederati in USA ai monumenti fascisti di Roma) leggiamo
l'articolo di Igiaba Scego su Internazionale.
Razzismo
Radio3scienza #ShutDownAcademia è stato l’hashtag che ha
guidato ieri la giornata di sciopero nella comunità scientifica negli
Stati Uniti e in molti altri paesi del mondo, in solidarietà con le
proteste del movimento black lives matter. Con Eleonora Presani,
direttrice esecutiva di ArXiv e con il fisico e scrittore Carlo Rovelli.
Venerdì 12
Lavoro minorile
Radio3 mondo: Giornata mondiale contro il lavoro minorile, 151
milioni di ragazze e ragazzi dai 5 ai 17 anni ne sono vittime e il 70%
lavora nel settore agricolo. Con la pandemia si stima che 1,6
miliardi di bambini non frequentino la scuola e si sono registrati
già picchi nel loro impiego in vari settori, come quello del cacao in
Ghana e Costa D’Avorio. Con Ariane Genthon, esperta FAO, e
Mauro Bartolomeo, cooperante CISS in Ghana.
Sabato 13
Ambiente
Uomini e Profeti bioresistenze modalità di agricoltura che si
impegna per la difesa del suolo inteso come bene comune.
Domenica 14
Infanzia e povertà
Zazà Audiodoc sull’esperienza della Mensa dei Bambini Proletari
di Napoli (1973-1979).
Lunedì 8 – Domenica 14
Nella programmazione di flusso di Isoradio sono stati approfonditi
i seguenti temi sociali:
Con il Cuore, nel nome di Francesco la maratona di solidarietà dei
frati del Sacro Convento di Assisi.
La Giornata Mondiale degli Oceani.
SMA space: la piazza virtuale dedicata al mondo dell’Atrofia
Muscolare Spinale.
Martedì 9
Studenti a Isoradio esperienze dal mondo della scuola nella
didattica a distanza, testimonianze di insegnanti e studenti.
Martedì 9
Questioni di Stilo
Presenta la Campagna di Raccolta Fondi Con il cuore nel nome di
Francesco di Assisi. Promossa da “Francesco D’Assisi. Un uomo un
fratello” e sostenuta da Responsabilità Sociale Rai, l'iniziativa ha lo
scopo di sostenere strutture caritatevoli con progetti socioeducativi, formativi e di sostentamento, a favore delle persone in
difficoltà economiche e sociali. Al microfono di Sabina Stilo: Padre
Enzo Fortunato, Fra Giampaolo Cavalli, Fra Marcello Longhi e la
testimonianza toccante di Frei Aquilino Apassiti, frate missionario,
in prima linea durante il periodo di emergenza Covid19.
Lunedì 8 - domenica 14
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3
Analisi sierologica Covid 19
Coronavirus - Mascherine Banfi
Coronavirus – Domino
App Immuni
Piu di prima (sport)
5 passaggi al giorno su Rai News
Analisi sierologica Covid-19
Coronavirus Evita il contagio.
Lunedì 8 – Domenica 14
Campagna di Raccolta Fondi Con il cuore nel nome di Francesco di
Assisi promossa da Francesco D’Assisi Un uomo un fratello,
finalizzata a sostenere strutture caritatevoli con progetti
socioeducativi, formativi e di sostentamento, per le persone con
difficoltà economico sociale. Secondo le ultime rilevazioni Istat,
sono 1 milione e 800mila le famiglie che, In Italia, vivono in povertà
assoluta. L’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus sta causando
un importante incremento dei poveri costretti a rivolgersi ai centri
di ascolto e ai servizi di accoglienza. L’iniziativa benefica è stata
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promossa anche all’interno del programma Nel nome di Francesco
con Carlo Conti e Gianni Morandi, in onda su Rai1 in prima serata
martedì 9 giugno dal Sagrato della Basilica Superiore di Assisi.

Giovedì 11
Abbi fede film di Giorgio Pasotti. Produzione Cannizzo Produzioni,
Greif Produktion, Cineworld Roma, Dinamo Film e Rai Cinema.
Disponibile su Rai Play. (Coesione sociale, inclusione).

RAI CINEMA

TECHE

PUBBLICA
UTILITÀ

CUSTOMER SERVICE

Lunedì 8 – Domenica 14
Futura Network, veicolato da CRE (forniture per sito su temi che
riguardano il futuro).
Scuole di ogni ordine e grado con richieste per la fornitura di
materiale a scopo didatti.
Richieste di privati cittadini del nostro supporto per ottenere
repertori, attraverso la casella di gruppo: service@rai.it
Martedì 9
Realizzazione dell’audiodescrizione in diretta su Rai1 e Rai Play del
Concerto Con il cuore, nel nome di Francesco
Realizzazione in diretta - per la messa in onda su Rai Play - del
Concerto Con il cuore, nel nome di Francesco integralmente in LIS.
Il concerto è stato interamente anche sottotitolato in diretta su Rai
1 e disponibile – sempre con sottotitoli – anche su Rai Play:
l'evento, pertanto, è stato reso accessibile a 360°.
Mercoledì 10
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del
Question Time sull’emergenza Covid (trasmesso su Rai 2);
traduzione integrale in LIS - dal Senato della Repubblica – delle
Comunicazioni del Ministro della salute Speranza sulle misure per
l’emergenza sanitaria da Covid (su Rai 2).
Giovedì 11
Traduzione integrale in LIS - dal Senato della Repubblica – del
Question Time sull’emergenza Covid (trasmesso su Rai 2)
Tali interventi istituzionali sono sempre sottotitolati; la traduzione
in LIS è una ulteriore modalità di garanzia della resa accessibile del
prodotto per i sordi.
Lunedì 8 – Domenica 14
Continua la pubblicazione sulla pagina Facebook di Rai accessibilità
della seguitissima miniserie (c.d. pillole) - accessibile con sottotitoli
e LIS - prodotta da Rai Pubblica Utilità, e relativa a consigli e
testimonianze sul Covid.

CPTV MILANO

Programmi dell’Accesso
Una finestra dalla quale parlare e raccontarsi: l'ha aperta da
tempo la Rai di Milano, mettendola a disposizione di realtà sociali
e di volontariato, enti, associazioni, organizzazioni sindacali,
movimenti politici, gruppi etnici e linguistici, confessioni
religiose, attraverso i Programmi dell'Accesso, spazi radiotelevisivi
autogestiti nei quali i diversi soggetti possono avere voce e
presentare le proprie attività e il proprio impegno.
Gli spazi dedicati sono il sabato dalle 7.30 alle 8 su Rai3 e dalle 23.35
alle 23.55 su Radio1. Sabato 13 giugno su Rai3, la prima puntata
nella nuova veste, per il momento in via sperimentale e, dopo le
necessarie verifiche, in modo stabile a partire dal terzo trimestre
del 2020.
E, per la prima volta in assoluto - grazie alla collaborazione tra
la Direzione Pubblica Utilità Rai e il Centro di Produzione TV Rai di
Milano, in accordo con la Presidenza del Co.Re.Com. Lombardia i Programmi dell'Accesso vengono resi accessibili anche ai non
udenti - attraverso la traduzione nella lingua italiana dei segni, LIS,
e la sottotitolazione alla pagina 777 del televideo.
Per accedere al servizio, i soggetti interessati devono rivolgersi
al Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) della
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Lombardia, al quale spetta il compito di valutare e autorizzare la
partecipazione alle trasmissioni. Gli interventi - di una durata
compresa tra i 3 e i 5 minuti - possono essere autoprodotti in
completa autonomia o realizzati con la consulenza e il supporto
tecnico offerti a titolo gratuito dal Centro di Produzione Tv Rai di
Milano. Uno strumento importante per ben rappresentare in radio
e in tv il pluralismo sociale e culturale di cui è ricca la società
lombarda.
Una occasione per la Rai per essere sempre più presenti sul
territorio e per fornire un contributo utile alle diverse realtà della
Regione.

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

-Segnalazione della campagna europea #Ciakmigration contro il
razzismo e la discriminazione. Il progetto è finanziato dal Fondo
europeo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF) ed intende
aumentare la consapevolezza sul contributo dei migranti nelle
società europee, promuovendo una narrazione della migrazione
basata su dati e fatti reali in quattro paesi dell’UE (Italia, Grecia,
Austria, Ungheria). L’iniziativa consiste in un concorso che invita i
giovani a presentare, entro il 05/07 p.v., video che promuovano la
coesione sociale attraverso il racconto di storie positive di
collabora-zione e integrazione. Maggiori informazioni sono
disponibili al link: https://www.weworld.it/ciakmigraction/;
-Collegamento al webinar, organizzato dall’IAI in data 11/06,
International Economic Response to COVID-19 emergency in Africa,
che ha esaminato l’impatto economico della pandemia in Africa;
-Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Tecnico di iniziative e
best practices adottate all’estero da vari governi e broadcasters di
servizio pubblico per arginare la crisi economica e sociale, con
aggiornamenti sull’Europa, Africa ed America.
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