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RAI1

Lunedì 6 – Venerdì 10
C’è tempo per…
Nuovo programma dedicato agli over 65 e condotto da Anna Falchi
e Beppe Convertini. I due conduttori raccontano chi sono i
protagonisti del terzo tempo della vita, una popolazione che in Italia
conta 13,8 milioni di persone, secondo i dati Istat. Si tratta di uomini
e donne con tanti sogni e vitalità, nonni preziosi e insostituibili per
tante famiglie, pensionati o ancora al lavoro, scrigni di ricordi e
tradizioni da riscoprire e condividere. Si andrà così in giro attraverso
l’Italia alla ricerca delle loro storie di vita più belle e per sentire le
loro parole.
L’emergenza del Covid-19 ha colpito in modo devastante gli anziani:
C’è tempo per… è allora un atto d’amore verso genitori e nonni. Nel
pieno rispetto delle norme Rai sul Covid-19 in studio ci saranno
ospiti famosi e over 65 meno noti, mentre a raccontare storie in
giro per l’Italia saranno i tre inviati.
Lunedì 6
Sette storie
Nuovo programma di Monica Maggioni, in onda ogni lunedì in
seconda serata. Il viaggio inizia con il racconto dell’America
dilaniata dalla questione razziale; mentre non si ferma la diffusione
del Covid crescono le proteste per gli abusi della Polizia e i bianchi
si sentono assediati. Sette Storie nasce dalla volontà di riportare
sullo schermo e approfondire le storie che nelle settimane della
pandemia sono finite in secondo piano o non sono state raccontate
fino in fondo. Si tratta di un viaggio attraverso protagonisti,
persone, numeri e immagini dall’Italia e dal mondo. Permette di
entrare anche nelle questioni più complesse con uno sguardo
insolito. 60 minuti di reportage, analisi e scoperta di storie.
Sabato 11
L’Italia con Voi
Niente pausa questa estate per il programma contenitore
quotidiano di Rai Italia, il canale della Rai per gli italiani nel mondo
che raggiunge oltre venti milioni di famiglie nei continenti extra
europei. Tutti i giorni anche a luglio e agosto, in conseguenza
dell’emergenza sanitaria, come occasione di servizio e solidarietà
ai connazionali, accomunati universalmente dalla preoccupazione
per la salute.
E da sabato 4 luglio la trasmissione è sbarcata anche su Rai1, con
una puntata originale in più, il sabato mattina alle 10.20.
Condotto da Monica Marangoni, con il maestro Stefano Palatresi al
pianoforte, il programma di attualità e intrattenimento,
popolarissimo da Toronto a New York, da San Paolo a Buenos Aires,
da Johannesburg a Sydney, inaugura per la prima volta una finestra
sulla massima rete generalista.
L’obiettivo è raccontare al pubblico italiano la vita di vecchi e nuovi
emigrati. Perché lo spirito italico appartiene al mondo, e a
infonderlo sono in larga parte, con il loro radicamento nuovo, da
generazioni, gli italiani che sono partiti. Del resto, l’universo della
nostra emigrazione e, dagli ultimi decenni, centinaia di migliaia di
expat che si muovono per lavoro, lo chiedono da sempre:
mandateci, sì, notizie dall’Italia, così da farci sentire a casa, ma
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raccontate anche noi. Fate sapere in Italia cosa facciamo e chi siamo
diventati in giro per il mondo intero.
L’Italia con voi su Rai1, oltre che su Rai Italia dove resta
programmato tutti i pomeriggi, proposto secondo i fusi orari di
destinazione, va in onda da Saxa Rubra e prevede ospiti in studio e
in collegamento, storie e servizi a cura dei filmaker del Canale,
approfondimenti di servizio in collaborazione con le istituzioni e
spazi di intrattenimento di e spettacolo.
Domenica 12
A Sua Immagine
In occasione della Giornata del Mare istituita dalla Conferenza
Episcopale Italiana, la puntata è stata interamente dedicata al mare
e alle sue infinite risorse, valori e problematiche. Con Lorena
Bianchetti il pescatore e piccolo armatore di San Benedetto del
Tronto Andrea Marchegiani (che insieme a una settantina di
lavoratori del mare ha incontrato Papa Francesco all’inizio di
quest’anno), il cappellano di bordo padre Enzo Severo e, in
collegamento dall’isola di Capri, Rosalba Giugni, fondatrice e
presidente dell’Associazione Mare Vivo. Molti i temi trattati, a
cominciare dallo status del mare e degli oceani in questi tempi resi
più complessi dall’epidemia del Covid-19. Esperienze bellissime,
come quella dell’organizzazione palermitana Lisca Bianca, che con
il restauro dell’omonima imbarcazione ha dato vita e una serie di
iniziative di inclusione sociale e formazione professionale e si avrà
anche modo di conoscere alcune delle più belle chiese sul mare
presenti in oltre settemila chilometri delle coste italiane, a ribadire
l’eterno legame tra il più prezioso e fragile dei tesori della natura e
la spiritualità.

RAI2

L’Italia che fa
Un programma dedicato alle storie e ai desideri di chi si impegna
per gli altri, è in onda tutti i giorni (dalle 16.10 in poi) dal lunedì al
venerdì, condotto da Veronica Maya. Il progetto porta sul piccolo
schermo esperienze e storie di persone ed enti non profit che già
prima dell'emergenza Covid-19 erano impegnati per il bene
comune, in servizi verso le categorie fragili o in iniziative
innovative. Cercando di sostenerle e aiutandole a realizzare i loro
progetti, a reagire. Ogni settimana si raccontano storie di comunità
locali che parlano del loro impegno, coinvolgendo le persone da
casa, gli attori e i beneficiari dei progetti.
Lunedì 6
Introduzione di tutti i progetti della settimana.
Martedì 7
CavaRei di Forlì è un’impresa sociale che si occupa di servizi per
persone disabili, dove i ragazzi con disabilità possono permettersi
una vita vera. Qui loro si ritrovano, ma soprattutto lavorano. Da
persone da assistere, le persone con disabilità diventano
produttori di reddito e contributori con le tasse, guadagnando
dignità.
Mercoledì 8
Conta su di Noi di Rovigo: i parroci della Parrocchia di San
Bartolomeo apostolo in Rovigo, in sinergia con il Centro di Ascolto
Caritas, si sono interrogati sui bisogni umani e su quali potessero
essere le difficoltà e le fragilità che coinvolgono la comunità.
Un’analisi dell’ambiente sociale li ha portati a riscontrare una
fragilità nascosta: quella della solitudine soprattutto nelle persone
anziane che magari non hanno particolari senza problemi
economici, particolari patologie o senza perdita di autonomia
residenziale.
Giovedì 9
YEPP (Youth Empowerment Partnership Programme) di Torino.
Progetto fondato e promosso nel 2001 da un gruppo di fondazioni
europee e statunitensi. Un gruppo di esperti in ambito sociologico
e educativo ha ideato un metodo per lo sviluppo di percorsi
partecipati di cittadinanza attiva nelle comunità locali, mirati in
particolare ai giovani. Nel 2013, il progetto arriva a Falchera,
quartiere della periferia nord di Torino.
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Venerdì 10
In studio tornano protagoniste tutte le realtà della settimana con
un racconto corale assieme agli ospiti che hanno partecipato alle
diverse puntate. Un modo nuovo per creare nuove connessioni tra
progetti e persone.

RAI3

Martedì 7
Responsabilità sociale
Curarsi su internet? - Alessandro Conte,
Dottoremaeveroche (Replica del 12/11/2019)

FNOMCeO

–

Mercoledì 8
Chi l’ha visto?
Infanzia
La scomparsa di Mauro Romano, un bambino di 6 anni. Si sospetta
che possa essere stato vittima di un pedofilo.
Anziani – Coesione sociale e inclusione
Appello per la scomparsa di Gennaro Savarese, 83 anni, da Palermo.
Appello per la scomparsa di Aninka Dota, 83, dalla provincia di
Treviso.
Servizio sulla scomparsa di Mauro Scialabba.
Appello per la scomparsa di Piero Grisotti, 81 anni.
Appello per la scomparsa di Lino Conetta, 66 anni.
Appello per la scomparsa di Angelo Scampitelli, di cui non si hanno
notizie da 9 anni. Quando è scomparso, aveva 69 anni e grossi
problemi di salute.
Immigrati
Il caso di Makram Sahli: è partito dalla Tunisia con un barcone per
raggiungere la Sicilia. A cercarlo sono i familiari, preoccupatissimi
perché prima della partenza aveva subito un ricovero e poi non
hanno più avuto sue notizie
Giovedì 9
Narcotica
Seconda serie che ha ripreso il viaggio sulle rotte del narcotraffico
in cinque nuove puntate prodotte insieme al Tg3. Il focus della
nuova serie è centrato sulle comunità indigene che in Sudamerica
sono assediate dalla violenza dei cartelli di narcotrafficanti che li
costringono a lavorare come schiavi nelle piantagioni di coca e di
papavero da oppio, e dal disboscamento e dall’inquinamento messi
in atto anche e soprattutto dagli stessi narcos.

RAI GOLD

Mercoledì 8
Rai Movie Io e lei (diversità, omosessualità)

RAI RAGAZZI

Lunedì 6 – Domenica 12
Rai Gulp
#Explorers (magazine) Protagonisti i Mini Raptor di Civitavecchia,
noti per essere stati finalisti ad alcuni contest nazionali. Spazio
anche allo sport della vela con le attività sportive realizzate dalla
Lega Navale; una visita a una fattoria didattica, per conoscere
piante e animali esotici, e il progetto Capitan Uncino che coinvolge
tanti ragazzi, senza nessuna distinzione tra disabili e normodotati,
nella progettazione e costruzione di piccole imbarcazioni.
Jams #Unitipiuchemai - dal lunedì al venerdì - 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.
Bia – serie live action, in onda tutti i giorni (tema inclusione
digitale).
Lunedì 6 – Domenica 12
Rai Yoyo
Lampadino e Caramella prima serie animata rivolta a bambini con
disabilità uditive, visive e cognitive.
T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli (tema
rispetto e cura degli animali). Una nuova serie animata che
racconta le esilaranti avventure del tenace pinguino Pin e del
fenicottero di buon cuore Freddy.

3

TESTATE

TG1

Lunedì 6 – Domenica 12
Il Tg1 con la Redazione Mattino ha trattato i seguenti temi:
Confronto politico maggioranza-opposizione su educazione civica
nelle scuole a settembre.
Inchiesta su anziani e cohousing a Roma.
Africa e Covid.
Bilancio degli esami di maturità.
Ambiente e inquinamento atmosferico.

TG2

Lunedì 6 – Domenica 12
Musei d’Italia
È la nuova iniziativa editoriale lanciata dal Tg2 inaugurata con
l’intervista del direttore Gennaro Sangiuliano al ministro dei Beni
Culturali Dario Franceschini. Ogni sera il Tg2, nell’edizione delle
20.30 proporrà un museo d’Italia, anche tra quelli meno noti, un
viaggio ideale fra i tanti tesori del nostro immenso patrimonio, che
vuole essere anche una proposta per gli italiani che quest’anno
faranno vacanze nel più bel Paese del mondo.
Musei d’Italia sostituisce L’era del Coronavirus, spazio che il Tg2
aveva messo a disposizione per le opinioni di oltre cinquanta tra
scrittori, registi, attori, accademici, artisti, giuristi che avevano
potuto esprimere le loro impressioni sui sentimenti che la
pandemia ha determinato in ciascuno e su quale sarà il mondo che
potrà emergere dopo tutto ciò.

TG3

Lunedì 6
Il comandante della nave per il trasporto di bestiame carica di
migranti che da giorni vaga nel Mediterraneo in attesa di un porto
dove sbarca.
La storia del calciatore Yuwerà, da clandestino su un barcone
all’esordio in serie A.
Varie navi cariche di migranti nel Mediterraneo e dei sentimenti
opposti a bordo, dalla gioia per lo sbarco imminente alla
disperazione per i rifiuti di approdo.
Martedì 7
Il fiume Adda e i cambiamenti climatici che lo vedono ridotto in
secca come mai successo secondo un rapporto dell’Università di
Milano.
Mercoledì 8
Le famiglie arcobaleno e le difficoltà a far riconoscere il doppio
cognome ai figli.
Nell’anniversario della visita del Papa a Lampedusa si occupa del
ricordo dei migranti che hanno perso la vita.
Giovedì 9
La storia di una coppia di Cava de’ Tirreni costretta allo sciopero
della fame per sensibilizzare sulla figlia resa tetraplegica per errori
all’ospedale Cardarelli.
Venerdì 10
Il parco subacqueo di Pompei che apre ai visitatori. Possono
immergersi e visitarlo.
Lo sportello aperto dalla Comunità di Sant’Egidio sulla
regolarizzazione lavorativa degli stranieri.
Sabato 11
Le violenze domestiche sulle donne durante la pandemia. Secondo
i dati è aumentato il numero dei casi di violenza ma sono diminuite
le denunce.
La mobilitazione nazionale contro l’omofobia e il riconoscimento di
una famiglia arcobaleno a Bologna che ha visto i figli di madri
diverse dichiarati fratelli.
Domenica 12
L’aggressione a sfondo razziale ai danni di un venditore di rose
extracomunitario a Milano gettato nella notte nei Navigli e salvato
da alcuni passanti.
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TGR

Cagliari
Lunedì 6
Centro estivo per bambini - spiaggia per disabili
Martedì 7
Bankitalia e la crisi delle famiglie
Roma
Lunedì 6
Morte Morricone - operazione Mare sicuro - intervista musicista
catalano
Martedì 7
Fondi per il sud - Nastri d’argento - Fondi europei - Manfredi visita
IRBM - Premio ricercatori Spallanzani
Mercoledì 8
Protesta trasporto aereo - intervista Rusconi scuola - accordo
Elexus - premio mamma Roma - riapertura villa Lante
Giovedì 9
Rapporto cittadinanza attiva – bar - sciopero trasporti - Enea e
microplastiche - cinema America e antitrust - Accademia di Francia
Venerdì 10
Documentario Cassazione - Pappano a Santa Cecilia - fondi Agenzie
Entrate – Abbazia Grottaferrata
Sabato 11
Protesta monte Carnevale - disabili diplomati - ripresa street food abbonamento bus ragazzi - cena offerta operatori sanitari
Domenica 12
Concerto polizia - protesta Legambiente - turismo dopo lockdown Roma world
Genova
Lunedì 6
Ricordato Ennio Morricone - clown di corsia da Bergamo tremila
chilometri di solidarietà - riaperta l'incompiuta versante danese progetto innovativo di trasporto su rotaia – teatro Carlo Felice di
Genova primo teatro al mondo ad ottenere lo schema certificativo
dei sistemi di gestione
Martedì 7
Concorso benefico Cantalitalia 2020, quarta edizione interamente
on line
Mercoledì 8
Nuova casa della salute di Genova quarto - partorisce in ambulanza
- La Spezia commercianti e movida - Sandro Veronesi vince il Premo
Strega - scuole all'esterno a Sarzana
Giovedì 9
Alassio, il rilancio attraverso la cultura - sirene per i marittimi
dimenticati – Savona un piano per ripartire - Festival Internazionale
del balletto e della musica Nervi 2020
Venerdì 10
Tour di Greenpeace - Legambiente su inquinamento spiagge Fridays for future Genova Sabato 11
Nuovo arcivescovo Marco Tasca - nuovo elisoccorso in Liguria Carlo Felice primo concerto - Inaugurazione strada di Monesi quarantatré alberi in ricordo delle vittime ponte Morandi
Domenica 12
Ordigno disinnescato a Campo Ligure - nuovi insediamenti ex
centrale Vado
Bari
Lunedì 6
Gallerie del Gargano responsabilità lavori
Martedì 7
Nuova inchiesta polveri Taranto
Giovedì 9
Commercio in crisi
Venerdì 10
Bimbi poveri in barca con suor isabella
Domenica 12
Mare vietato per disabili
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Campobasso
Martedì 7
Caritas Termoli - scheda dati povertà
Mercoledì 8
Problemi telefonia - malattie croniche
Giovedì 9
Ritorna il calcetto
Palermo
Lunedì 6
Ministro Azzolina a scuola Zen vandalizzata – migranti - protesta
lavoratori formazione - bambini immaginano Favara dopo Covid atleti paralimpici - crisi pesca Lampedusa - Cgil denuncia crisi edilizia
Martedì 7
Migranti - ministro Azzolina a scuola Floridia – polemica villaggio
delle rocce - protesta crisi case Sunia - Cina dona mascherine serata solidarietà - ministro Azzolina visita scuola bimbi uccisi Lampedusa inizia bonifica barche migranti - libro Ceruso su
Comunità sant’Egidio
Mercoledì 8
Papa ricorda migranti a Lampedusa - commemorazione vittime
strage 1960 - intervista testimone strage 1960 - rissa omofoba bimbo migrante riabbraccia mamma - detenuti e problemi virus biblioteca si mette in rete
Giovedì 9
Polemica bare accatastate - problemi inquinamento isole - vivaio si
trasforma per centro estivo bambini - viaggio infinito in treno da
Palermo a Trapani - polemica furti campagne
Venerdì 10
madre violenta - sbarcati 600 migranti
Sabato 11
Polemiche migranti - progetti sociali Danisinni - spiaggia accessibile
a disabili – Presidente regione Musumeci e migranti - polemica bare
cimitero Rotoli - allarme furti ad anziani
Domenica 12
Ritorno turisti - arrivi migranti - polemiche risse a mare - libro su
Borsellino di Piero Grasso
Bolzano (red.ne italiana)
Lunedì 6
Olimpiadi di Don Bosco
Martedì 7
Cinema itinerante
Mercoledì 8
Intervista Andriollo su aree attrezzate per sinti
Venerdì 10
Zebra, giornale dei migranti
Venezia
Martedì 7
Il manuale per la riapertura delle scuole
Mercoledì 8
I ragazzi esclusi dalle lezioni a distanza
Venerdì 10
Protesta contro tagli al presidio psichiatrico a Thiene
Sabato 11
Covid e i problemi delle badanti - manifestazioni a sostegno della
legge contro l’omofobia
Perugia
Lunedì 6
intervista Marco Fratini - didattica scuola san Paolo
Mercoledì 8
agricoltura sociale - estate Pietralunga - Webinar ingegneri
ambiente - mascherine centri estivi
Giovedì 9
Intervista SERT – intervista Luca Verdolini - green vita
Venerdì 10
Parole d’odio - scuole vulnerabili - scuole Spoleto - paesino
anticaccia
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Domenica 12
Intervista Sante Pirrami
Bologna
Lunedì 6
Tornano carte e giornali al bar
Mercoledì 8
Vacanze gratis per operatori sanitari
Giovedì 9
Apre sartoria sociale
Venerdì 10
Proteste per sfratto
Sabato 11
Tavolo regionale scuola - la scuola senza andare a scuola
Domenica 12
Campagna per evitare gli annegamenti - raccolta fondi per
beneficenza
Potenza
Lunedì 6
Calciatore migrante - film su integrazione e sul lavoro che non c’è
Martedì 7
Asili chiusi e famiglie in difficoltà - panchina rossa contro la
violenza alle donne - problemi asili nido
Mercoledì 8
Rapporto Cestrim sulla tratta e sui migranti
Giovedì 9
I migranti in agricoltura provvedimenti regionali e del Governo
Venerdì 10
Sciopero della fame dell’Associazione Coscioni - famiglie
sgomberate a Maratea - banco farmaceutico
Sabato 11
Start-up al femminile per combattere il Covid - programma di
integrazione e di ripresa nei paesi spopolati della Basilicata
Domenica 12
Povertà post Covid-19 - La religione come integrazione tra
mascherine e distanziamento sociale - preghiera per la fine della
pandemia al santuario della Madonna del Pollino
Torino
Lunedì 6
Lo sci d’acqua per disabili nei laghi del Novarese - aperti a Torino i
Centri estivi per bimbi fino a 6 anni - flash mob società sportive
dilettantistiche per attività post-Covid
Martedì 7
Crisi settore alberghiero post-Covid – intervista Oreste Pastore
(Presidente Distretto Laghi) - voucher vacanze per far fronte alla
crisi del turismo - fondi per il sostegno degli affitti
Mercoledì 8
60 mila metalmeccanici a rischio posto di lavoro nel Torinese chiude la Miroglio Textile - dibattito sulle RSA Piemontesi mancano i corsi di laurea per Assistente sanitario
Giovedì 9
Portineria solidale nel quartiere multietnico di Porta Palazzo Pagno (CN) un nuovo focolaio sotto controllo - goletta dei laghi di
Legambiente e controllo microplastiche
Venerdì 10
Assemblea sindaci e cittadini per Ex-Embraco di Riva di Chieri abolito il distanziamento sociale sui mezzi pubblici - campagna per
rispetto sicurezza stradale
Sabato 11
Stazioni treni sotto osservazione in Piemonte - progetto di recupero
dell’Ex-Moi - Il Covid cancella il Sinodo delle Chiese Valdesi e
Metodiste
Domenica 12
Bloccato bonus personale sanitario - saluto ai medici cubani - Test
sierologici a Novara su volontari e dipendenti pubblici
Trieste (red.ne slovena)
Lunedì 6
Centro Anziani Pristan – Vipava - Kamišibaj racconto fiabe
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Mercoledì 8
Libreria in spiaggia
Giovedì 9
Fondo solidale per lo sport giovanile Skupaj zmoremo
Sabato 11
Accoglienza migranti a Udine - scuola teatrale Mladi v Centru
Firenze
Giovedì 9
Liste d’attesa sanità - mostra bambini per sempre
Pescara
Martedì 7
Protesta degli autotrasportatori - via libera alla legge sui trabocchi opere strategiche in Abruzzo
Mercoledì 8
Ripresa scuola e docenti a confronto
Giovedì 9
Corso di laurea in sicurezza del territorio – Alzheimer malati in
aumento
Venerdì 10
La beneficenza arriva dal cielo - la strada dell’energia
Sabato 11
Sicurezza e legalità
Domenica 12
Omofobia piazze contrapposte - paure e bisogni delle famiglie.

RAI PARLAMENTO

Rai Parlamento prosegue il proprio impegno di trasmissione di tutte
le dirette parlamentari anche nella traduzione simultanea nella
Lingua Italiana dei Segni (LIS):
Lunedì 6
Tg Parlamento Rai2 servizio sulla legge per i caregiver familiari
Spaziolibero Rai3 con l’associazione Libera e don Luigi Ciotti si parla
di campi estivi giovani su beni confiscati.
Mercoledì 8
Spaziolibero con la Fondazione L’Ancora si parla del sostegno
concreto a giovani e anziani in case-famiglia.
Question Time Camera Rai2 in particolare il ministro dello Sport
Spadafora risponde su fondi per le società dilettantistiche
Giovedì 9
Question Time Senato Rai2 in particolare la ministra dell’Interno
Lamorgese risponde su famiglie arcobaleno e carte identità dei figli
per espatrio, la ministra dell’Istruzione Azzolina sulle misure per
riapertura scuole in sicurezza.
Venerdì 10
Spaziolibero con Medici senza frontiere si parla del sostegno ai
bisognosi in tempo di Covid 19.
Sabato 11
Settegiorni Rai1 servizio su scuola e nuove regole Covid

RAI SPORT

Martedì 7
Tg Sport Musa Juwara, attaccante del Bologna, gambiano, 18 anni.
Arrivato in Italia nel 2016 su un barcone, ospitato nel centro
d'accoglienza di Ruoti (PZ), viene notato dall’allenatore di una
squadra di calcio locale, che lo prende in affidamento. Domenica 5
luglio ha segnato il suo primo gol in Serie A, a San Siro. Migranti:
accoglienza e integrazione.
Giovedì 9
Tg Sport Il progetto di educazione sportiva e motoria del CONI
EduCamp, per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Progetti per
l’infanzia e i giovani.
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RAI NEWS

Lunedì 6 – Domenica 12
Parità di genere.
Non solo 8 marzo: storie straordinarie di donne normali.
- Intervista all'architetta apicultrice Loredana Lucentini ha lasciato
il suo studio di architettura a Torino per dedicarsi all'apicultura in
Toscana, sua terra d'origine.
- Intervista alla matematica viticultrice Silvia Brannetti ha lasciato la
carriera universitaria e il lavoro all'estero per dedicarsi alla
produzione di vino sulla via Appia.
- Intervista alla teologa scrittrice Cettina Militello, teologa di fama,
auspica per il post pandemia 'un nuovo umanesimo planetario' e
indica tra le risorse a cui attingere quelle femminili.
- Intervista all'economista manager Rossella Paliotto che ha preso
le redini dell'impresa di famiglia ed è la prima donna in 500 anni di
storia del banco Napoli presidente della omonima fondazione.
Coesione sociale e inclusione.
Pedalata da Codogno a Vo Euganeo per unire simbolicamente i due
paesi più colpiti dal Covid 19 e guardare con speranza al futuro.
Via libera agli sport di contatto in Lombardia, a partire dal calcetto,
una delle attività più praticate per l'inclusione sociale.
Progetto Mare senza barriere rivolto alle persone con disabilità per
favorire le loro vacanze al mare.
Soggiorni gratuiti in Val di Sole, Trentino, per i medici e gli infermieri
che hanno combattuto in prima linea contro il coronavirus.
500 cene offerte dai ristoratori di piazza Navona, nel centro storico
di Roma, ai sanitari impegnati nelle strutture anti covid durante la
pandemia
Responsabilità sociale\terzo settore\ambiente.
Conclusa la campagna Beach Litter 2020 per raccogliere i rifiuti
abbandonati su 43 le spiagge in 13 regioni italiane.
Microplastiche contenute nei detersivi rilasciate nelle acque di
lavaggio senza essere filtrate e cosa si diffondono nei mari di tutto
il mondo.
Piccola alga, finora conosciuta solo in Groenlandia, che sta tingendo
di rosa le nevi del Trentino. Il timore che possa accelerare lo
scioglimento dei ghiacciai.
Infanzia
Educamp, i campi estivi per ragazzi organizzati dal Coni per educare
i più giovani ai valori e alla pratica delle discipline sportive.
Centri estivi green. Sul lago Trasimeno, in Umbria, una fattoria
didattica accoglie bambini delle scuole elementari per educarli al
rispetto della natura e dell'ambiente.

GIORNALE RADIO
PROGRAMMI RADIO1
GR PARLAMENTO

Lunedì 6
Italia sotto inchiesta: Diritto alla salute, tutela dei soggetti più
fragili. Appuntamento quotidiano con il prof. Claudio Cricelli per
fare il punto sull’emergenza Covid. Sempre con un’attenzione
particolare alla salute psicofisica di anziani, bambini e persone più
fragili. Addio al maestro Ennio Morricone, morto a Roma a 91 anni
per le complicazioni di una frattura al femore. Quanto sono
pericolose le fratture negli anziani?
Diritto alla salute Tso (Trattamento Sanitario Obbligatorio) per chi
rifiuta la quarantena: cosa è e quando si applica. Luciano Mattarelli,
portavoce nazionale presidenza ANVU
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Inclusione e coesione sociale Sicilia, il Consorzio autostrade nel
caos tra indagini e sprechi: 211 casellanti per 28 caselli. Ospite
Manuela Modica, giornalista
Zapping: lavoro-giovani- con il prof. Alessandro Rosina-Cattolica di
Milano
Martedì 7
Radio1 giorno per giorno: Lavoro e formazione. giovani e donne a
rischio con Giovanni Brugnoli ’Università Luiss di Roma e Paola
Testori Coggi già direttore generale Salute e Consumatori della
Commissione Europea
Italia sotto inchiesta: Diritto alla salute, tutela dei soggetti più
fragili. Appuntamento quotidiano con il prof. Claudio Cricelli per
fare il punto sull’emergenza Covid. Sempre con un’attenzione
particolare alla salute psicofisica di anziani, bambini e persone più
fragili.
Inclusione e coesione sociale Mondovì, giovane calciatore pubblica
video razzista e sessista contro una donna. E in provincia di Varese
chirurgo insulta paziente omosessuale in sala operatoria.
Discriminazioni di genere, insulti razzisti e omofobi: cosa dice la
legge. Ospite Giuseppe Marazzita, avvocato
Gr: Festivaletteratura di Mantova.
Mercoledì 8
Il mattino di Radio1: L’odio ai tempi del Covid. Milena Santerini,
coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo.
Centocittà: Tobia Zevi, presidente associazione Giacometta e
Walter Cantatore, per raccontare il progetto Generazione Covid:
ricostruiamo il futuro per il sostegno di 75 minori e 100 famiglie in
condizioni di svantaggio economico e sociale nel quartiere Tor Bella
Monaca di Roma.
Radio1 giorno per giorno: Sanità. La sfida dell’assistenza
domiciliare con Cristiano Gori professore presso l’Università di
Trento e Christian Barillaro Primario della Centrale della continuità
assistenziale del Policlinico Gemelli di Roma
Formato famiglia: Nonni attivi e campi estivi. Franco del Campo
prof. ordinario di storia e Michele Di Gioia coordinatore Uisp
Italia sotto inchiesta: Diritto alla salute, tutela dei soggetti più
fragili. Appuntamento quotidiano con il prof. Claudio Cricelli per
fare il punto sull’emergenza Covid. Sempre con un’attenzione
particolare alla salute psicofisica di anziani, bambini e persone più
fragili. Aids, cura sperimentale con un mix di farmaci: primo
paziente senza virus da un anno.
Gr Economia: consueto spazio disabilità e lavoro
Gr Parlamento: L’Italia che va. Autotrasporti e sicurezza stradale
Gr: Festival Beethoven Start all’Auditorium di Roma.
Inaugurazione del museo Kore ad Enna.
Festival Libro possibile a Polignano a Mare
Giovedì 9
Radio1 giorno per giorno: Ambiente. Le isole sostenibili con
Edoardo Zanchini Vicepresidente di Legambiente e Ignazio Locci
(Rec) Sindaco di Sant’Antioco provincia di Carbonia-Iglesias
Presentazione: la nuova strategia per l’energia dell’Europa con
Vincenzo Antonucci Direttore del Cnr-Itae, Istituto di tecnologia
avanzata per l’energia
Italia sotto inchiesta: Diritto alla salute, tutela dei soggetti più
fragili. Appuntamento quotidiano con il prof. Claudio Cricelli per
fare il punto sull’emergenza Covid. Sempre con un’attenzione
particolare alla salute psicofisica di anziani, bambini e persone più
fragili.
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Allarme droghe – Giovani a rischio Adolescenti morti a Terni, Ospite
Stefano Superbi, direttore di Villa Lorenzi, una onlus, con sede a
Firenze, impegnata nell'offrire percorsi educativi di prevenzione e
riabilitazione del disagio giovanile e delle dipendenze.
Migranti e diritti della persona Decreto sicurezza, la Corte
Costituzionale: "Irragionevole la norma che preclude l'iscrizione
anagrafica ai richiedenti asilo". Ospite Giuseppe Marazzita,
avvocato penalista
Diritti utenti e consumatori Elettricità, la denuncia dell'Antitrust:
bollette poco trasparenti e comprensibili. Ospite Davide Tabarelli,
presidente Nomisma Energia.
Tra poco in edicola: Terni, i due ragazzini vittime della droga T–
Stefano Verlengia, comandante del reparto operativo dei
Carabinieri di Terni; Davide Vecchi, direttore del Corriere
dell’Umbria; Roberta Pacifici, direttore del Centro Nazionale
Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità; Francesco
Belletti, Sociologo
Gr: Adolescenti e nuove droghe (con Sabrina Molinaro del CNR,
Onu e politiche per le donne (con Claudia Pividori, Associazione
Dire)
Mostra su Dante a Forlì.
Venerdì 10
Radio1 giorno per giorno: Musei civici chiusi con Cristina Gribaudi
Presidente Fondazione Musei Civici di Venezia e Milva Andriolli
giornalista della sede Rai di Venezia
Formato famiglia: Le alternative di vacanza per la famiglia. Claudio
Siciliano, responsabile campi estivi Libera
Italia sotto inchiesta: Diritto alla salute, tutela dei soggetti più
fragili. Appuntamento quotidiano con il prof. Claudio Cricelli per
fare il punto sull’emergenza Covid. Sempre con un’attenzione
particolare alla salute psicofisica di anziani, bambini e persone più
fragili.
Diritto alla salute - Inclusione e coesione sociale Il problema
dell’accesso alle cure odontoiatriche per larga parte e della
popolazione. Ospite Carlo Ghirlanda, presidente nazionale ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani.
Zapping: Piano Amaldi. Pandemia e resilienza: persona, comunità e
modello di sviluppo dopo il Covid-19'. Federico Ronchetti Fisico
nucleare INFN
Tra poco in edicola: Le voci dei medici impegnati in prima linea –
Luisa Sodano, epidemiologa e curatrice del libro Emozioni Virali. Le
voci dei medici della pandemia; Matteo Silva, responsabile medicina
d’urgenza dell’Ospedale Civile di Piacenza; Maria Concetta del
Beato, medico di famiglia; Vittorio Fontana, geriatra
Gr: Relazione al Parlamento Agenzia giovani (con Roberto Fico,
presidente della Camera)
Mostra su cinema a Villa Adriana a Tivoli.
Festival Occit’amo
Emendamento McCartney
Gr Parlamento: No profit: Ludovico Maria Rao, laureato in medicina
e membro della squadra “Mitica” una squadra di calcio composta
da ragazzi guariti dalla leucemia, volontari e donatori di midollo
osseo.
Federalismo solidale Oltre la fragilità Antonio Calabrò, direttore
della Fondazione Pirelli e autore del libro "Oltre le fragilità". Calabrò
parla di come le società sempre più articolate e complesse in cui
viviamo si rivelano molto fragili e vulnerabili.
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Sabato 11
Gr: Giovani e dark web (con Arturo Di Corinto, esperto di sicurezza
informatica)
Gr parlamento: No profit: L'importanza di una crescita Stefano
Micelli, professore associato di Economia. Il professor Micelli ci
spiega come poter aiutare e accelerare questa crescita, ad oggi
ancor più necessaria.
Federalismo solidale. Le spiagge accessibili. È arrivata l'estate e
nonostante le restrizioni dovute al Covid-19 è tempo di andare al
mare. Anche le persone con disabilità devono poterlo fare in
tranquillità. Ospiti: Luciano Striuli, sindaco di Caorle e Giovanni
Scacchi Presidente Fondazione Cesare Serono
Gr Pietranera Art Nouveu week
Senato per la cultura
Alan Parker Project canzone per Bergamo
Domenica 12
La finestra su San Pietro: spazio Caritas. Dati emergenza Covid
Gr: Giovani e dark web (con Carola Frediani, autrice di cybercrime)
Val di Fassa Paronama Musica
Recupero basilica di Norcia
Alan Parker Project canzone per Bergamo
Federalismo solidale. Le spiagge accessibili. È arrivata l'estate e
nonostante le restrizioni dovute al Covid-19 è tempo di andare al
mare. Anche le persone con disabilità devono poterlo fare in
tranquillità. Ospiti: Luciano Striuli, sindaco di Caorle e Giovanni
Scacchi Presidente Fondazione Cesare Serono
Gr Pietranera Art Nouveu week
Senato per la cultura
Alan Parker Project canzone per Bergamo

RETI RADIO

RAI RADIO 3

Lunedì 6
Tutta la città ne parla Dibattito tra fine o ripresa della pandemia, e
paura delle malattie. (inclusione)
Martedì 7
Radio3 mondo Etiopia e discriminazione della etnia Oromo.
(Razzismo)
Mercoledì 8
Tutta la città ne parla Bangladesi in Italia con Mohamed Taifur
Rahman Shah, presidente associazione ItalBangla, Phaim Bhuiyam,
regista David di Donatello con il film Bangla, Sandra Zampa,
sottosegretaria alla Salute. (Immigrazione, inclusione)
Giovedì 9
Tutta la città ne parla Caso tragico dei due adolescenti di Terni
uccisi dal metadone, tra gli ospiti: Alberto Liguori, capo della
procura di Terni, Massimo Ammaniti, neuropsichiatra infantile.
(Adolescenza, droghe e responsabilità sociale)
Sabato 11
La Cura. Dieci conversazioni del direttore di Rai Radio3 Marino
Sinibaldi con dieci figure intellettuali sulle ferite (personali,
pubbliche, sociali, psicologiche, spirituali ecc.) che ci lascia la
pandemia e le terapie possibili.
Pantagruel - il magazine dell’estate di Radio3 - la prima puntata è
stata dedicata a Srebrenica nel 25^ del genocidio.

PALINSESTO
ISTITUZIONALE
E SOCIALE

SPOT
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

Lunedì 6 - Domenica 12
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3
Analisi sierologica Covid-19
BTF Futura
Più di prima (sport)
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Corretto smaltimento mascherine
Sicurezza Stradale
Sviluppo Rurale
5 passaggi al giorno su Rai News
Analisi sierologica Covid-19
BTF Futura

RELAZIONI
ISTITUZIONALI

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

Sabato 11
Una Voce per Padre Pio all’interno promossa la Raccolta Fondi in
favore dell’Associazione Una Voce per Padre Pio finalizzata a
sostenere il progetto Obiettivo Italia e una struttura di Sostegno
Sociale al territorio. La crisi economica che il nostro Paese sta
attraversando porta all’impoverimento generale della fascia medio
bassa del tessuto sociale italiano, aumenta così notevolmente il
rischio di famiglie, di minori e di anziani ad essere trascinati in
problematiche sociosanitarie.
Lunedì 6
Domande Snack Ambito Sicurezza. Le 9 domande più frequenti per
la privacy
È pericoloso mettere i propri dati personali in Rete? Le informazioni
e le foto che pubblichiamo sul web rimarranno lì per sempre?
Arturo Di Corinto - giornalista ed esperto di Internet – ci rivela quali
sono i dati personali che è preferibile mantenere riservati e quelli
che invece possiamo condividere in sicurezza. Consiglia, inoltre, di
fare molta attenzione a quello che postiamo sui social: è così infatti
che si definisce la nostra reputazione online.
Una produzione Rai Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play.

INCLUSIONE
DIGITALE

Mercoledì 8
Domande Snack Ambito Sicurezza. Legalità in Rete: i reati più
frequenti.
In Rete il pericolo è sempre in agguato: l’anonimato facilita
comportamenti scorretti che spesso sfociano in reati, come ad
esempio il cyberbullismo o le false identità create da sistemi di
intelligenza artificiale che adescano utenti ignari. Bisogna stare in
guardia anche con incontri online: purtroppo esistono profili fittizi
che utilizzano esche sessuali per estorsione. Arturo Di Corinto giornalista ed esperto di Internet – indica quali sono gli
accorgimenti per vivere il web in sicurezza e per evitare inutili rischi.
Una produzione Rai Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play.
Venerdì 10
Domande Snack Ambito Lavoro - Lavoro Ibrido: di cosa si tratta
La rivoluzione digitale ha trasformato molti lavori che, grazie alle
competenze trasversali, sono diventati mestieri ibridi. Per molte
professioni, come quella del medico, del negoziante, ma anche
dell’artigiano e dell’amministratore, oltre alle competenze
tradizionali, sono diventate necessarie anche quelle informatiche e
relazionali. Martina Gianecchini – Osservatorio Professioni Digitali
Università di Padova, Carlo Alberto Pratesi – Cofondatore Dock3
dell’Università Roma Tre, Paolo Gubitta – Direttore Osservatorio
Professioni Digitali dell’Università di Padova e Eleonora Galmozzi –
Coordinatore Nazionale CICAP – MED spiegano come l’utilizzo della
tecnologia e del digitale hanno reso più efficienti molti dei lavori
tradizionali.
Una produzione Rai Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play.

TECHE

CUSTOMER SERVICE

Lunedì 6 - domenica 12
Collaborazioni per le richieste provenienti da scuole (di ogni ordine
e grado), in particolare si evidenzia la collaborazione con
l’Università di Venezia, Università di Bologna e Bicocca.
In aggiunta prosegue l’iter di rilascio del materiale con Polizia di
Stato e per l’Associazione Nazionale Alpini, sempre a scopo sociale
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PUBBLICA
UTILITÀ

Mercoledì 8
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del
Question Time – interrogazioni a risposta immediata - (trasmesso
su Rai 3)
Giovedì 9
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – delle
Dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge recante Misure
urgenti in materia di Salute, Sostegno al Lavoro e all’Economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid -19 (trasmesso su Rai 2)
Traduzione integrale in LIS - dalla Senato della Repubblica – del
Question Time – interrogazioni a risposta immediata - (trasmesso
su Rai 3)
Tali interventi istituzionali sono sempre sottotitolati; la traduzione
in LIS è una ulteriore modalità di garanzia della resa accessibile del
prodotto per le persone sorde.
Sito Rai Easy Web
Martedì 7
Viene dedicato uno spazio al Maestro Ennio Morricone
Mercoledì 8
È iniziata la pubblicazione di una nuova opera multimediale
interattiva a sfondo mitologico - accessibile pienamente alle
persone cieche ed ipovedenti.
Sulla pagina Facebook Rai accessibilità
È iniziata la pubblicazione degli interventi più significativi relativamente ai temi dell’Accessibilità – proposti nell’ambito della
manifestazione Accessibility Days 2020 di cui Rai Pubblica Utilità è
stata Media partner.
Si è dato spazio ai temi della Didattica inclusiva a distanza e della
Comunicazione inclusiva ai tempi del Coronavirus.

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Mercoledì 8
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE):
- attività di raccordo e coordinamento con il Parlamento europeo
(PE) per la realizza-zione di una serata dedicata al Premio del
Cittadino europeo 2020, da registrare ad ottobre con la
collaborazione di Rai e con il contributo economico del PE. Ogni
anno il Premio del Cittadino europeo viene assegnato ad individui,
associazioni o organizzazioni che hanno realizzato progetti volti a
promuovere una maggiore integrazione nonché i valori sanciti dalla
Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE (ECFR). Sono da annoverare
fra le categorie premiate nelle passate edizioni: l'assistenza sociale,
l'istruzione, il dialogo interculturale, l'arte e la cultura, la protezione
dell'ambiente e la memoria storica. A questi si aggiunge, per
l'edizione 2020, la lotta al COVID-19. Per maggiori informazioni:
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/premiodel-cittadino-europeo-2020-aperte-le-candidature;
- partecipazione al panel del 06/07 Connect University, organizzato
dal DG Connect della Commissione europea sul tema Media
Literacy and Disinformation on Covid-19. L’incontro ha
approfondito la centralità del pensiero critico e di un uso
consapevole dei nuovi strumenti mediatici per combattere la
diffusione di false notizie, nel contesto della pandemia in atto;
- collegamento, in data 08/07, al virtual meeting Rise of Artificial
Intelligence and how it will reshape the future of free speech
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(OSCE) sull’impatto delle nuove tecnologie su pluralismo e diversità
online;
- monitoraggio e condivisione con il Tavolo Tecnico di iniziative e
linee guida adottate all’estero da vari governi e broadcasters di
servizio pubblico europei, con particolare riferimento al sostegno
per il settore audiovisivo e le produzioni indipendenti.
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