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RAI PER IL SOCIALE_12 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO SETTIMANA 29 GIUGNO – 5 LUGLIO 2020 

    
TV 

 

RAI 1 

 

Lunedì 29 - Martedì 30 
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. 
 
Lunedì 29 giugno – Venerdì 3 luglio 
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 29 giugno 

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. 

 
Martedì 30 giugno  
La tv ai tempi della pandemia 
Il documentario racconta la Rai di fronte a un'emergenza che l'ha 
costretta a cambiare in corsa i programmi e il modo di produrli, le 
regole sulla tutela dei lavoratori e l'offerta televisiva. Come si 
producono trasmissioni senza pubblico e senza ospiti? Come si 
risponde a una richiesta d'informazione ogni giorno più 
pressante?  Franco Di Mare racconta le trasmissioni che si sono 
fermate e quelle che si sono dovute trasformare per continuare ad 
andare in onda, nel rispetto del mandato del servizio pubblico. 
A raccontare la loro quarantena Renzo Arbore e Carlo Conti, 
Eleonora Daniele e Ambra Angiolini, Lino Guanciale e Alessandra 
Mastronardi, Patrizio Rispo, Massimo Bernardini e Roberto Poletti. 
Giovanna Botteri mostrerà il dietro le quinte del suo lavoro mai 
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interrotto, in una Cina paralizzata dal virus e dalla paura. E oltre ai 
tanti volti cari al pubblico, anche direttori e dirigenti – da Stefano 
Coletta ad Antonio Marano, da Marcello Ciannamea ad Alberto 
Matassino, da Antonio Di Bella a Felice Ventura - attraverso le 
interviste di Franco Di Mare rivelano un mosaico di competenze in 
grado di affrontare la crisi peggiore della nostra storia. 
 
Da sabato 4 luglio 
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 sbarca 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 di 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 
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. 
 
Sabato 4 
A sua immagine  
Le Ragioni della Speranza Fra’ Daniele Randazzo ci fa conoscere 
Marco Bartoletti, imprenditore e leader mondiale nella produzione 
di oggetti per l’alta moda. La sua azienda, nata dopo una coraggiosa 
scelta che lo ha portato a cambiare vita, è capace oggi di accogliere 
e includere tutti: siamo tutti disabili, ciascuno può dare il suo 
contributo con responsabilità e competenza. Un incontro corale 
dove i piccoli sono i veri grandi.  

Domenica 5 
A Sua Immagine   
Spazio Notiziario:  
La Rete che ascolta, il progetto della Chiesa Italiana per le persone 
con disabilità e le loro famiglie attivo dal 1° luglio. Al numero di 
telefono 06.81159111 rispondono centinaia di operatori sparsi in 
tutta Italia, per ascoltare e supportare i bisogni delle famiglie che 
hanno persone con disabilità. Informazioni dettagliate sul sito 
www.chiesacattolica.it; 
- Crisci Ranni, è il nome di un antico rito pasquale, durante il quale 
in Sicilia, al suono delle campane si lanciavano i bambini in alto 
augurando loro di crescere. Ebbene, a Modica, in Sicilia, c’è un 
Centro educativo che porta questo nome, sostenuto dalla Chiesa 
italiana, grazie all’8xmille, che coinvolge più di 150 giovani. Si 
aiutano i ragazzi fare i compiti, a imparare regole attraverso lo 
sport, a sperimentare la creatività, nel segno dell’integrazione e del 
crescere insieme. 

Rai per il Sociale e Università Campus Bio-Medico di Roma 
sostengono una ricerca multidisciplinare per capire quali fattori 

http://www.chiesacattolica.it/
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genetici influenzino le terapie contro il Covid-19, in modo da 
migliorare cure e prevenzione.  

19 Giornata Nazionale dell’Unitalsi dal titolo La vita è gioia, 
condividiamola. Nelle piazze italiane è possibile ricevere una 
piantina d’ulivo donando una piccola offerta per sostenere le 
attività a favore dei malati. Trovate tutte le informazioni sul sito 
www.unitalsi.it 

 
 

 
 

  

RAI 2 Lunedì 29 giugno – Venerdì 3 luglio 
L’Italia che fa 
Una nuova settimana dedicata alle storie e ai desideri di chi si 
impegna per gli altri, con L’Italia che fa, condotto da Veronica 
Maya, Progetti e storie di enti no profit che già prima 
dell’emergenza Covid-19 erano impegnati per il bene comune, in 
servizi diretti alle categorie fragili. 

Lunedì 29 giugno  
Il programma apre con il progetto Goel – Gruppo Cooperativo 
Paritetico: una comunità di persone, imprese e cooperative sociali 
che operano per il riscatto ed il cambiamento della Calabria. Goel si 
oppone attivamente alla ‘ndrangheta e si struttura come comunità 
di persone, famiglie, gruppi e imprese che – pur in settori distinti – 
è legata da una comunione di valori e un unico percorso di riscatto, 
una comunità solidale pronta a sostenersi. In collegamento 
Vladimir Luxuria, da sempre attivista nel campo dei diritti. A 
discuterne in studio Riccardo Bonacina direttore di Vita, il giornale 
dedicato al mondo del terzo settore. 

Martedì 30 giugno  
Ci si sposta a Cuneo per conoscere il progetto della Banca del Fare 
promosso dal Parco Culturale Altalanga Onlus, con l’obiettivo di 
tutela e sviluppo del paesaggio attraverso un nuovo modello di 
welfare culturale con un buon impatto socioeconomico. L’attività 
principale della comunità è la formazione al recupero delle 
costruzioni tradizionali abbandonate. L’obiettivo è quello di 
trasferire i saperi e le tecniche costruttive tradizionali, che vanno 
scomparendo, a nuove generazioni di studenti. A commentare il 
progetto Giovanna Rei, attrice da sempre legata ai progetti con i più 
giovani. 

Mercoledì 1° luglio  
È la volta di Meldola, in provincia di Forlì alla Casa Accoglienza San 
Giuseppe - Antonio Branca che offre a coloro che per cura, 
professione o studio frequentano l’Istituto Tumori della Romagna 
(IRST) IRCCS, l'opportunità di alloggiare a pochi passi dal centro 
oncologico. La Casa mira ad offrire la serenità di un’accoglienza 
amichevole come parte integrante del percorso di cura. La Casa San 
Giuseppe – Antonio Branca nasce per riproporre quel calore 
famigliare che solo una struttura accogliente sa dare. Un calore 
fatto anche di piccoli gesti, svolti in autonomia dall’utente, come 
cucinare, provvedere al proprio benessere e alla propria igiene. 
Nella puntata è in collegamento Catena Fiorello. 

Giovedì 2 luglio 
Viene raccontato il progetto QuBì, un programma lanciato alla fine 
del 2016 per contrastare la povertà minorile a Milano cercando di 
raccogliere nuove risorse anche in base alle tipologie che possono 
essere attivate. Durante la puntata si ascoltano le voci dei 
protagonisti che tutti i giorni aiutano a contrastare questo 
fenomeno e si raccontano le attività portate avanti da QuBì insieme 
a genitori, bambini e operatori. Ad accompagnare le storie, in 
collegamento Enrica Bonaccorti. 
 
Venerdì 3 luglio  
In studio tornano protagoniste tutte le realtà della settimana con 
un racconto corale assieme agli ospiti che hanno partecipato alle 
diverse puntate. 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 

http://www.unitalsi.it/
mailto:sportello@italiachefa.it
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vogliono impegnarsi in prima persona, fare qualcosa di utile e 
concreto per la società e per l'ambiente che li circonda.  
 

 

 

RAI 3 Lunedì 29 giugno 

Report Cult 

Viaggio Tra Napoli e Caserta: la terra dei ciechi. Nel 2018 fu varato 

il “Piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti” coordinato 

dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme a sette ministeri 

e alla regione Campania. Ma non basta. L’estate scorsa i roghi sono 

aumentati del 30%, la popolazione era esasperata e girando per i 90 

comuni di quella che ormai tutti chiamano terra dei fuochi, si 

capisce che ci sono fiumi di rifiuti provenienti da attività irregolari 

che vengono puntualmente bruciati per non lasciare tracce. Una 

guerra che non trova fine e che si ripercuote sulla salute degli 

abitanti. La procura di Napoli Nord ad Aversa ha chiesto uno studio 

all’Istituto superiore di sanità e i risultati sono sorprendenti. 

Ogni cosa è illuminata 

Quarta e ultima puntata del programma condotto da Camila 

Raznovich che unisce divulgazione e intrattenimento.  

A conclusione di questo viaggio alla scoperta di un futuro che, negli 

ultimi mesi, si è dimostrato più che mai imprevedibile, si parla di 

clima con il ricercatore Alberto Salvati, capo della spedizione 

italiana collegato dalla Concordia, la base di ricerca permanente 

italo-francese situata in Antartide. 

Nel corso della puntata si parla anche di felicità con Francesco 

Piccolo, scrittore e sceneggiatore di successo autore dei bestseller 

antitetici Momenti di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile 

infelicità e con Nicola Lagioia, scrittore e conduttore radiofonico, 

direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino. Poi si 

raccontano l’estate italiana e le sue bellezze. In studio Marco 

Magnifico, vicepresidente del Fai. 

 

Mercoledì 1° luglio  
Infanzia  
Appello della mamma per una quindicenne scomparsa da casa in 
compagnia di un adulto con precedenti. 
Minacce su Telegram ad adolescenti inconsapevoli dell’uso che 
viene fatto delle loro foto. 
Immigrati 
Appello della mamma etiope che, ritrovati alcuni dei propri figli, 
adottati in Italia durante la guerra civile in Etiopia, continua a 
cercare la figlia scomparsa, Hirut. 
Ritrovamento, dopo 6 anni e grazie ai telespettatori, di un ragazzo 
romeno con difficoltà di integrazione e bullizzato, dopo l’appello 
della mamma dalla Romania. 
Anziani – Coesione sociale e inclusione 
La scomparsa di Giuseppe Eugeni, anziano malato di diabete. 
La scomparsa e la fine incerta di Alessandro Limardo, 72 anni, uscito 
autonomamente dall’ospedale di Venezia, che non avrebbe 
vigilato. 
Appello per Francesco Giovanni, 88 anni, scomparso da Caserta. 
 
Venerdì 3 luglio 
Tutta salute  
Responsabilità sociale Come è cambiata la visita fiscale – Dr. 
Massimo Magi, medico di famiglia (replica, già andato in onda il 7 
marzo scorso). 
Doc 3 
Grandi documentari d’autore, in onda su Rai3, con Caine di Amalia 

De Simone e Assia Fiorillo. 

Si entra nei penitenziari femminili di Fuorni-Salerno e Pozzuoli e nel 

vivo della vita carceraria quotidiana. Giornalista la prima, cantante 

la seconda, insieme entrano nelle storie delle detenute attraverso 

un esperimento formativo: l’invenzione di una canzone scritta da 

tante mani che diventa il racconto autentico di una città 

controversa e appassionata, Napoli. 
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Ma è soprattutto il racconto della vita di donne, in questa città 

difficile, i cui destini sembrano segnati dall’ineluttabilità del 

crimine. Il carcere sorprende perché le donne protagoniste del 

documentario colgono l’opportunità del riscatto e acquisiscono la 

consapevolezza di un possibile diverso futuro. 

In questo viaggio all’interno del carcere la musica rappresenta un 

momento catartico e la bellissima canzone “Io sono te”, che 

conclude l’esperimento, è un modo per abbattere un muro che ci 

separa da queste vite dietro le sbarre. 

Domenica 5 luglio 
Il posto giusto 

Nuova puntata del programma condotto da Federico Ruffo e 

dedicato al mondo del lavoro. La trasmissione, prodotta da Rai3 in 

collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro, ospita l’attore e 

regista cinematografico Ricky Tognazzi che, parlando della sua 

carriera, consiglia i tanti giovani che desiderano affermarsi nel 

mondo del lavoro. In collegamento il formatore Fabrizio Dafano e 

l’orientatore Stefano Raia, per commentare veri colloqui di lavoro 

e indicare le strategie migliori da adottare di fronte a un 

selezionatore. L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini fa il 

punto sul funzionamento di Yes I Start Up e Selfiemployment, ossia 

due strumenti di politica attiva, che rientrano nel progetto Garanzia 

Giovani, e consentono di poter avviare un’attività imprenditoriale. 
A seguito della crisi derivata dalla pandemia da Covid-19, molte 

aziende si sono trovate costrette a mettere in cassa integrazione i 

propri dipendenti. ANPAL dà la possibilità al lavoratore in cassa 

integrazione straordinaria di potersi reinserire in maniera più 

efficace nel mercato del lavoro attraverso l’assegno di 

ricollocazione. Rebecca Vespa Berglund fornisce in merito tutte le 

informazioni necessarie per accedere a questo strumento. 
L’impegno di medici e infermieri è stato fondamentale per 

affrontare questo periodo di emergenza sanitaria. Le telecamere 

del Posto Giusto sono andate a conoscere la figura dell’infermiere 

coordinatore in una residenza sanitaria. 

 

 

RAI CULTURA Rai Scuola 

La scuola in tivù - istruzione degli adulti (fino a domenica 5 luglio) 

Ministero dell’Istruzione e Rai aprono in tv una nuova “aula”, 
dedicata agli iscritti ai Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA). Un progetto nato per non lasciare indietro nessuno. 

Si tratta di un percorso didattico rivolto alla fascia degli adulti 
(soprattutto immigrati) e dei detenuti, una collaborazione tra 
Ministero dell’Istruzione e Rai Cultura. 

La programmazione televisiva su Rai Scuola alle 11.00 (e in replica 
alle 16.00 e alle 21.00) si articola in un percorso didattico di 30 
puntate organizzato su quattro assi culturali (dei linguaggi, 
matematico, storico-sociale e scientifico-tecnologico): 22 lezioni, 
una per ciascuna delle competenze previste dai percorsi di 
istruzione per gli adulti di primo livello, più altre 8 di 
approfondimento. 

Le 30 puntate sono rivolte agli adulti iscritti ai CPIA che sono quasi 
230mila, di cui più di 13mila i detenuti che studiano nelle sezioni 
carcerarie. In particolare, le lezioni sono destinate agli iscritti ai 
percorsi di primo livello. A tenere le video-lezioni per gli adulti 
saranno docenti dei 130 CPIA presenti in Italia.  

La Scuola in Tivù - Istruzione degli adulti va ad aggiungersi alla 
programmazione speciale messa in campo dal Ministero 
dell’Istruzione e dalla Rai in occasione della sospensione delle 
lezioni a scuola a seguito dell’emergenza sanitaria. Ogni giorno, su 
diversi canali televisivi, viene proposta un’offerta dedicata alle 
diverse fasce d’età: dai più piccoli fino agli studenti che devono 
affrontare gli Esami di Stato del secondo ciclo. 
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Scuola@Magazine (fino a mercoledì 1° luglio) 
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. 
Da mercoledì 1° luglio 
Musical Solidarity Project 
Un’iniziativa per Rai Pubblica utilità, online sul portale di Rai 
Cultura. Una collaborazione unica, accessibile e diversa tra 55 teatri 
d’opera, orchestre, istituzioni culturali e circa 500 musicisti da 65 
paesi diversi - da artisti di livello mondiale fino ad amatori 
appassionati - uniti per mandare un messaggio di speranza 
attraverso la musica, campo terribilmente affetto dalla pandemia 
Covid-19.   

 

 

RAI RAGAZZI Lunedì 29 giugno – Domenica 5 luglio 
RAI GULP  
#Explorers (magazine) Puntata dedicata a Elena Salvatore. La 
ragazza, 10 anni, è un Alfiere della Repubblica, premio che le è stato 
conferito quest’anno dal Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, per il suo impegno contro le barriere architettoniche. 
Costretta a vivere su una sedia a rotelle, Elena ha girato dalla sua 
casa di Nola un video in cui denuncia le continue difficoltà per i 
disabili e rivendica i diritti delle persone diversamente abili. 
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 4 protagonisti 
amatissimi dal pubblico. 
Bia – serie live action, in onda tutti i giorni, (tema inclusione 
digitale). 
 
Lunedì 29 giugno – Domenica 5 luglio 
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 Serie 
animata (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. 

 

 

TG3 
 
 

Tg3  
Lunedì 29 giugno 
Aggressione omofoba di Pescara. 

Martedì 30 giugno 
Ricerca del lavoro giovanile e del primo concorso pubblico del 
periodo post coronavirus che si è tenuto a Bologna. 
Imprenditori che si ribellano al pizzo imposto dalla criminalità 
organizzata. 
Mercoledì 1° luglio 
Mezzo milione di persone che si sono rivolte alle strutture della 
Caritas in cerca di aiuto durante il periodo del Covid 19. 
Attività della Caritas che ha aiutato 500 mila persone, un terzo delle 
quali non si erano mai rivolte ad organizzazioni caritatevoli. 

Venerdì 3 luglio 
Aggressione a Jesolo ai danni di un extracomunitario. 

Sabato 4 luglio 
Nave Ocean Viking carica di migranti comprese donne e bambini da 
giorni nel Mediterraneo in attesa di sbarcare. 
 
Domenica 5 luglio 
Manifestazione a Roma degli invisibili e una radio per migranti 
invisibili promossa a Borgo Mezzanone in provincia di Foggia da 
Intersos e Umhcr. 
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Cagliari 
 
Lunedì 29 giugno  
Sperimentazione cura Covid-19   
 
Martedì 30 giugno  
Liste d’attesa per visite mediche - storia sopravvissuto al Covid-19  
 
Mercoledì 01 luglio 
Censimento edifici scolastici per ripresa  
 
Giovedì 02 luglio  
Caritas su impoverimento famiglie e rischi crisi - storia del 16enne 
bloccato un anno a Taiwan per il Covid-19 - proteste sindacati 
pensionali per liste d’attesa  
  

Roma 

Lunedì 29 giugno  
Mercati di Traiano - negozi chiusi centro Viterbo - crisi imprese 
Lazio - start up agricoltura 
 
Martedì 30 giugno 
Commercio Labaro - band romana reclame - Mare Nostrum - lago 
di Marta - Premio italiano Architettura 
 
Mercoledì 1° luglio 
Riapertura auditorium Wegil - rapporto Banca Italia - Casa della 
salute - ludoteca del Circeo - turismo a Frosinone 
 
Giovedì 2 luglio  
Uil su dati smart working - UniTuscia su accordo CNA - riapertura 
necropoli porto - Premio Tosca - Treno rock - Premio Strega    
 
Venerdì 3 luglio 
Banco alimentare per i nuovi poveri - Convenzione Roma capitale e 
Airbnb - centro anziani - boom di gelateria - crisi vitivinicola - 
cinema in piazza    
 
Sabato 4 luglio 
Emergency campagna a sostegno – Unitalsi - drive  
 
Domenica 5 luglio 
Musei gratis - santa Maria Goretti - crisi turismo 
 

Bolzano (red.ne italiana) 

Martedì 30 giugno 
Estate ragazzi  
 
Mercoledì 1° luglio 
Cortili VKE 
  

Trieste (red.ne italiana) 

Lunedì 29 giugno 
Laboratori bimbi casa Zanuss 
 
Mercoledì 1° luglio 
Riapertura mensa cappuccini 
 
Giovedì 2° luglio 
BLT ricerca genetica - presidio pensionati case riposo                                                                                                      
 
Venerdì 3 luglio 
Rapporto Caritas - premio Luchetta 
  



 

8 
 

Palermo 

Lunedì 29 giugno 
Ricoveri oasi di Troina per disabili - strade e mancata sicurezza - 
protesta turismo Eolie - salvataggio migranti - arrivo aiuti a Biagio 
Conte per senzatetto - Caritas e Banco Alimentare - documento 
salva teatri    
 
Martedì 30 giugno 
Incontro legge caporalato - protesta case a Librino - crisi donazione 
sangue - informativa per malati Aids - rete ristoratori per salvare 
turismo gastronomico - bonus babysitter - protesta inquinamento 
lavoro in raffineria - virus e migranti       
 
Mercoledì 1° luglio 
Migranti salvati - chiusura convento e protesta - apre centro sociale 
per bambini poveri - nidi tartarughe - dati scuola che riparte - borgo 
che si spopola - blogger in tour in camper - teatri in crisi      
 
Giovedì 2 luglio 
Crisi turismo Eolie - polemiche per riserva Ustica - Cisl e futuro 
sviluppo Sicilia - migranti e virus - protesta venditori souvenir - 
salvataggio migranti - Federconsumatori e saldi       
 
Venerdì 3 luglio 
Protesta migranti - messa per don Meli - incendio e ritorsione - 
riapre chiesa dopo terremoto - protesta per servizi disabili a scuola 
- riparte circo Orfei - blogger fotografo Sicilia - sciopero rider - storia 
nascita Arcigay      
 
Sabato 4 luglio 
Arrivano primi turisti francesi - polemiche Acqua Park - migranti e 
sbarchi - protesta chiusura strada al centro di Palermo - Palermo 
pride - protesta stato anfiteatro romano  
 
Domenica 5 luglio 
Intervista figlio vittima mafia – polemiche per sbarco migranti - crisi 
turismo – polemiche per incendi dolosi – intitolata strada al pastore 
Panascia - dati spesa regionale per Covid-19 - biblioteca da libri 
buttati per strada 
 

Genova 

Lunedì 29 giugno 
Carmagnani, tra delocalizzazione e inquietudini per la prima volta 
un docufilm racconterà la storia della pro-Recco - terza edizione del 
Blue economy summit - riprendono tutte le attività di ostetricia e 
ginecologia all'ospedale Galliera - soccorso alpino   
 
Martedì 30 giugno 
Soccorso alpino - retina liquida ritorna a Triora dopo il restauro - 
premio straordinario per i lavoratori sanitari   
 
Mercoledì 1° luglio 
Borgo di Taggia due tartarughe marine, caretta caretta, riportate 
nel loro habitat dopo le cure ricevute presso l'acquario - Teatro 
Castelnuovo magra - bonus da conferire al personale sanitario 
impegnato nell’emergenza covid-19 - nello spezzino anche i bagni 
in acqua dolce - la rivalità fra le repubbliche di Genova e Venezia in 
un libro dello storico ligure Antonio Musarra  
 
Giovedì 2 luglio  
Delegazione del Ministero dell'Interno visita campo migranti di 
parco Roja – vietato nella spiaggia libera l'utilizzo di ombrelloni e 
sdraio - reinventarsi e reinventare il teatro – Genova: torna Ridere 
d'agosto - un ragazzo romano scomparso otto anni fa è stato 
ritrovato a Genova grazie alla trasmissione Chi l'ha visto? - torna a 
Genova Orientamenti, per aiutare giovani e famiglie a scegliere il 
futuro – Lavagna, riparte la cultura con il Festivart - riapertura delle 
frontiere collegamento voli internazionali        
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Venerdì 3 luglio 
La Cina sconsiglia per il traffico merci l'utilizzo del porto di Genova 
– Busalla: parte il Festival dello spazio - Genova e il genovesato 
protagoniste di una delle più note guide turistiche - l'arte di Obey in 
mostra al Palazzo Ducale di Genova   
 
Sabato 4 luglio 
Zoagli: sant’Ambrogio - santuario Montallegro A Rapallo  
 
Domenica 5 luglio 
Donna ligure nella giuria del Premio Strega - Festival di incontri sul 
cinema  
  

Venezia 

Martedì 30 giugno 
Nuove cure per malattie retina 
 
Mercoledì 1° luglio 
Donazioni sangue con carabinieri volontari 
 
Giovedì 2 luglio 
App per le iniziative di aiuto ai più deboli - migranti braccianti per 
l’agricoltura 
 
Venerdì 3 luglio 
Volontariato dei medici in Africa 
 
Domenica 5 luglio 
Donazioni organi durante il Covid-19 
  

Bari 

Martedì 30 giugno 
Calo di migranti - il cuore dei consumatori       
 
Mercoledì 1° luglio 
Come funzionano le residenze per anziani    
 
Venerdì 3 luglio 
Diploma in età avanzata  
 
Sabato 4 luglio 
Parità di genere   
 
Domenica 5 luglio 
Eternit in spiaggia  
  

Ancona 

Lunedì 29 giugno 
Problemi scuola   
 
Martedì 30 giugno 
Università Macerata ripartenza lezioni - Goletta verde e ambiente 
- Iniziative Pride 
 
Mercoledì 1° luglio 
Camerino ripartenza lezioni  
 
Giovedì 2 luglio 
Sportelli INPS 
 
Venerdì 3 luglio 
Zone terremotate - Urbino ripartenza lezioni - situazione 
economico-sociale nel pesarese - farmacie e prenotazioni 
specialistiche - consegna pacchi persone non abbienti 
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Domenica 5 luglio 
Celebrazioni vittime Covid - Ospedale Tolentino situazione Covid-
free 
  

Aosta 

Lunedì 29 giugno 
Mascherine in regola - scialpinista ancora nel crepaccio - tar: 
legittima revoca allo slot cafè - utile al casinò - come eravamo fuochi 
ss. Pietro e Paolo    
 
Martedì 30 giugno 
Cisl: serve data certa per la scuola - truffe e furti agli anziani - truffe 
e furti agli anziani - si riparte con lo Street control - campagna 
raccolta fondi campus biomedico   
 
Mercoledì 1° luglio 
Val Ferret e val Veny: nuove regole - calendario scuola - turismo nei 
rifugi dopo Covid - riapre osservatorio di Saint-Barthelemy   
 
Giovedì 2 luglio 
Successioni online - INPS: riprendono servizi in presenza - saldi dal 
1° di agosto - fiori crisi coronavirus - educazione a domicilio   
 
Venerdì 3 luglio 
Dehors diffusi croce e delizia - storia e archeologia in cattedrale - 
milioni di euro all'università in valle d’Aosta - indice contagio pari a 
zero - riapertura aree verdi  
 
Sabato 4 luglio 
Criticità in funivie Monte Bianco - pedofilia in Rete, 3 arresti e 50 
indagati - da Introd ad Auschwitz: la storia di Lidia - riprendono le 
vaccinazioni pediatriche - Cgil, Cisl e Uil su premio sanitari - Lega e 
Fratelli d’Italia in piazza - Aosta, aria più pulita nel lockdown - bonus 
alimentare Aosta - 5000 genomi valle d’Aosta: borsisti cercasi - il 
ritorno di Quart Formage    
 
Domenica 5 luglio 
I costi del covid - i soggiorni del papa a Introd - riparte l'atletica 
leggera - esplode la voglia di montagna - cucina eroica di montagna 
- Protezione Civile, dismissione dei presidi - Brizzi racconta il suo 
Monte Bianco 
  

Perugia 

Mercoledì 1° luglio 
Sportello antiviolenza     
 
Giovedì 2 luglio 
La spesa sospesa  
 
Venerdì 3 luglio 
Centri estivi  
 
Domenica 5 luglio 
Comitato strada Lacugnano 
  

Campobasso 

Lunedì 29 giugno 
Bandiera verde spiaggia Termoli - mobilità sostenibile     
 
Martedì 30 giugno 
Restituzione refurtiva associazione persone con sindrome di down   
 
Mercoledì 1° luglio 
Spacciatore social - assistenza psicologica      
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Venerdì 3 luglio 
Attività socioeducative - gli spazi della scuola    
 

Bologna 

Lunedì 29 giugno 
Controlli e polemiche hub di via Mattei - polo contro lo 
spopolamento dell'Appennino  
 
Martedì 30 giugno 
Nonni babysitter - Le nuove sfogline - Alternet la rete degli ultimi - 
Zuppi inaugura Altare Mater Pacis - pranzo offerto a medici e 
infermieri  
 
Giovedì 2 luglio 
Artista Cirque Du Soleil dopo bancarotta  
 
Venerdì 3 luglio 
Spiagge bimbi con autismo - sfida culinaria tra sanitari 
 
Sabato 4 luglio 
Festa del patrono e Covid-19 
  

Potenza 

Lunedì 29 giugno 
Caritas di Bernalda al servizio delle famiglie colpite dal lockdown - Il 
corto Nemo Propheta nel segno della solidarietà  
 
Martedì 30 giugno 
Save the Children apre un centro estivo come luogo di aggregazione 
ma anche di tutela dei minori  
 
Mercoledì 1° luglio 
Libro per la raccolta di fondi da destinare alle comunità di 
accoglienza – da associazione Libera allarme su criminalità e 
caporalato  
 
Venerdì 3 luglio 
Rapporto Istat su sanità Covid e economia sociale  
 
Sabato 4 luglio 
Unitalsi aiuto agli ammalati tra Covid e altre patologie - percorsi 
mariani: dal ritorno alla tradizione e alla religiosità popolare una 
ricetta per la ripresa   
 
Domenica 5 luglio 
We love Potenza, educazione alla sicurezza e alla inclusione sociale 
nel capoluogo 
  

Pescara 

Lunedì 29 giugno 
Il Premio Parete assegnato a Giorgio Armani 
 
Martedì 30 giugno 
Linee guida per la scuola - guardie mediche presidio di sanità - Bici 
e treno, binomio da perfezionare  
 
Giovedì 2 luglio 
Le scuole cercano spazi  
 
Venerdì 3 luglio 
Alta velocità: delusioni e polemiche - l’arteria L’Aquila-Amatrice   
 
Sabato 4 luglio 
Mense ospedaliere sporche e inadeguate  
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Domenica 5 luglio 
ISTAT e calo delle nascite  
  

Firenze 

Martedì 30 giugno 
Terapia antileucemia Mejer - prove allestimento aule 
 
Mercoledì 1° luglio 
Riapertura asili nido a san Casciano 
 
Giovedì 2 luglio 
Riapertura centro disabili ad Arezzo - riaperture biblioteche 
Lazzerini a Prato  
 
Venerdì 3 luglio 
Scuola linee guida per settembre a S. Giovanni Valdarno - leggere 
forte  
 
Sabato 4 luglio 
Raccolta alimentare Unicoop e dati Caritas - Luglio bambino nella 
città metropolitana 
 

 

  

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 29 giugno – Venerdì 3 luglio 
Spaziolibero Rai 3 con l’associazione L’Africa chiama si parla di aiuti 
ai bambini africani 

Spaziolibero con l’Associazione Emergency si parla del sostegno 

psicologico ai medici e pazienti post Covid 

Spaziolibero con il consorzio Fairtrade si parla del commercio equo 

e solidale in tempo di Covid-19 

Spaziolibero con Coldiretti si parla degli aiuti alimentari durante 

l’emergenza da Covid-19 

Premier Question Time Camera Rai 3 in particolare il Presidente del 

Consiglio Giuseppe Conte risponde sulle misure a sostegno della 

ripresa scolastica. 

 

 

 

RAI SPORT Lunedì 29 giugno 
Tg Sport 
Lo sport come veicolo di messaggi socialmente rilevanti. Il team 
Mercedes annuncia che nel campionato di Formula 1 2020 le sue 
monoposto correranno con una speciale livrea completamente 
nera: un messaggio contro il razzismo e ogni forma di 
discriminazione.  

 

 

GIORNALE RADIO 

PROGRAMMI RADIO1 

GR PARLAMENTO 

 

Lunedì 29 giugno 
Il mattino di Radio1: Mamme che ‘spariscono’ dal mercato del 
lavoro per crescere i figli. Intervista Francesca Bagni Cipriani, 
consigliera nazionale Pari Opportunità 

Italia sotto inchiesta: Diritto alla salute tutti con il prof. Cricelli 
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg) punto 
su Covid e anziani, bambini e persone più fragili. 

Fondi Ue per la sanità - Inclusione e coesione sociale Mes sanitario, 
forze politiche divise. Ma cos'è e come funziona il Meccanismo 
europeo di stabilità? Ospite Americo Mancini, caporedattore 
Economia del Gr 

Sicurezza stradale - Inclusione e coesione sociale Ancora incidenti 
in monopattino: le regole da rispettare per guidarli in sicurezza. 
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Ospite Luciano Mattarelli, portavoce nazionale presidenza ANVU - 
Associazione Professionale della Polizia Locale d'Italia. 

Difesa Made in Italy e posti di lavoro – Ambiente e salute Il falso 
miele cinese fatto senza api invade l'Italia: l'allarme dei produttori. 
Ospite Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. 

Zapping: Ambiente-energie rinnovabili. Con Angelo Bonelli 
Coordinatore nazionale politico della federazione Verdi e On. 
Chiara Braga Responsabile Ambiente PD 

Gr: riapertura set cinematografici. 

Gr Parlamento: L’Italia che va Il settore della mobilità: Sicurezza 
stradale. 

Martedì 30 giugno 
Il mattino di Radio1: campagna sociale Rai- Banco alimentare 

Radio1 giorno per giorno: Welfare. Bonus baby sitting esteso anche 
a nonni e zii con Manuela Naldini Docente di Sociologia e Enzo Costa 
Presidente nazionale di Auser 

Italia sotto inchiesta: Diritto alla giustizia - Inclusione e coesione 
sociale Giustizia per ricchi: gli atti del processo possono costare 
migliaia di euro. Diritto alla Giustizia: cosa dice la legge. Ospite 
Giuseppe Marazzita, avvocato 

Lavoro - Inclusione e coesione sociale 

Busta paga, bonus vacanze e tetto al contante: cosa cambia da 
domani. Ospite Raffaele Ricciardi, giornalista 

Diritto alla giustizia 

Rivelazioni sul processo Mediaset, l'audio del giudice: «Berlusconi 
doveva essere condannato a priori». Ospite Giuseppe Marazzita, 
avvocato 

Giovani, allarme droghe 

Droga, relazione annuale della Direzione centrale per i servizi 
antidroga (Dcsa): cocaina in aumento, Ospite Fabrizio Schifano, 
primario di psichiatria 

Gr: chiude a causa del Covid 19 il Cirque Du Soleil. 

Mostra Bansky e Piero della Francesca al museo civico di 
Sansepolcro. 

Baby boom all'ospedale di Cremona (con Gaetano Scalzone, 
ginecologo) 

Bonus babysitter ai nonni (con Massimo Andreoni, virologo). 

Mercoledì 1° luglio: 
Il mattino di Radio1: La tratta dei migranti. Con Nello Scavo di 
Avvenire 

Formato famiglia: campagna solidale Rai Campus biomedico 

Italia sotto inchiesta: Diritto alla salute tutti con il prof. Cricelli 
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg)punto 
su Covid e anziani, bambini e persone più fragili. 

Decreto Semplificazione - Inclusione e coesione sociale 

Question Time del Presidente Conte alla Camera dei Deputati sul 
Decreto Semplificazioni. Ospite Valentino Russo, giornalisti della 
redazione Politica del Gr Rai. 

Inclusione e coesione sociale 

Italia divisa dopo lo spot della Calabria che invita i turisti non andare 
al Nord. 
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Dumping in Ue – Inclusione e coesione sociale 

Tasse, sei Paesi europei sottraggono miliardi di euro all'Italia. Ospite 
Domenico Affinito, giornalista 

Allarme droghe – Giovani a rischio 

A Salerno maxi-sequestro di anfetamine prodotte dall'Isis per 
finanziare i terroristi. Ospite Fabrizio Schifano, primario di 
psichiatria 

Gr Economia: consueto spazio disabilità e lavoro 

Gr: concerto di beneficienza il 7 luglio di Ringo Starr in streaming. 

Festival Borgate dal vivo. 

Rapporto Caritas sui nuovi poveri (con Walter Nanni, Caritas 
italiana) 

Giovedì 2 luglio 
Radio1 giorno per giorno: Diritti e discriminazioni. Proposta di 
legge contro l’Omofobia in Parlamento con Alessandro Zan relatore 
della proposta e deputato Pd, Fiorenzo Gimelli Presidente di Agedo 
nazionale, associazione genitori di figli omosessuali, Marco Giusta 
Assessore alle Politiche sociali del Comune di Torino, responsabile 
della segreteria nazionale della rete RE.A.D.Y. Antonio Crialesi 
coordinatore di Refugee, struttura gestita dalla Croce Rossa a Roma 
e Marco Tarquinio direttore di Avvenire 

L’amore non basta ed. Giunti 2020 con Don Luigi Ciotti ispiratore 
del Gruppo Abele come aiuto ai tossicodipendenti e altre 
dipendenze e dell’Associazione Libera Contro i soprusi delle mafie 
in tutta Italia 

Italia sotto inchiesta: Giustizia e diritti negati 
Caso Marò, I giudici hanno riconosciuto "l'immunità" dei Fucilieri di 
Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, ospiti Marina 
Castellaneta, avvocato e Danilo Taino, inviato speciale, editorialista 
del Corriere della Sera. 

Giustizia e diritti negati – Diritto alla salute 

Medici di famiglia e farmacisti morti: «Nessun risarcimento per il 
Covid». Ospite Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg), Giuseppe Guastella, giornalista del 
Corriere della Sera. 

Giustizia e diritti - Inclusione e coesione sociale 

Anac, Relazione annuale 2020: nella pubblica amministrazione 
corrotti anche per 50 euro, mafie sempre più attive. L'impatto 
dell'emergenza Covid sulla finanza pubblica. Ospite Giuseppe 
Pipitone, giornalista 

Dumping fiscale Ue - Inclusione e coesione sociale 

Paradisi fiscali Ue: il caso Olanda. Ospite Domenico Affinito, 
giornalista del Corriere della Sera – Data Room. 

Gr: riapre la casa di Galileo Galilei ad Arcetri. 

Presentato Macerata Opera Festival. 

Popsophia a Pesaro primo festival dal vivo. 

Venerdì 3 luglio 
Radio1 giorno per giorno: Mancati indennizzi Inail per Medici di 
Famiglia e Farmacisti contagiati dal Covid con Patrizio Rossi 
Sovrintendente Medico nazionale Inail, Silvestro Scotti Segretario 
Generale Nazionale della Federazione Nazionale Medici di Famiglia, 
FIMMG e Provincia e Francesca Puglisi Sottosegretario al Lavoro e 
alle Politiche Sociali 
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Centocittà Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione Progetto 
Arca. 

Italia sotto inchiesta: Disparità di genere - Inclusione e coesione 
sociale. Rapporto Istat, dopo il Covid aumentano le diseguaglianze: 
donne e giovani pagano il prezzo più alto della crisi. Ospite Paola 
Pica, giornalista 

Inclusione e coesione sociale. Dl Rilancio, tra le novità: superbonus 
110% anche per seconde case, congedi parentali fino al 31 agosto, 
proroga contratti a termine. Ospite Isidoro Trovato, giornalista. 

Diritto alla salute – Diritti della persona - Inclusione e coesione 
sociale Covid, in Veneto l'indice di contagio risale da 0.43 a 1.63. 
Ospite Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 

Microplastiche anche in frutta e verdura. L'autobus dei veleni non 
risparmia nessun alimento. Ospite Riccardo Quintili, direttore del 
mensile Il Salvagente. 

Tra poco in edicola: Campagna solidale Rai Massimo Ciccozzi, 
epidemiologo dell’Università Campus Biomedico di Roma, 
messaggio solidale. 

Gr: Alunni stranieri nella scuola italiana (con Vinicio Ongini, Miur) 

Rapporto Istat sulla situazione sociale nel Paese (con Giancarlo 
Blanciardo, presidente Istat) 

Voto - Rapporto Istat e denatalità (con Linda Laura Sabbadini, 
sociologa) 

Gr Parlamento 

No profit Econometria e Covid Ospite la professoressa Monica Billio, 
direttrice del dipartimento di economia dell’università Ca Foscari di 
Venezia. La professoressa inoltre ci racconta dei tanti webinar 
economici organizzati per analizzare le conseguenze post covid. 

Sabato 4 luglio 
Gr: Napoli Teatro Festival Corsicato 

Concerti Orto Botanico di Roma 

Rapporto Istat e mobilità sociale (con Antonio Schizzerotto, 
università di Torino) 

In prima fila: riapertura della musica dal vivo;  

le proposte dei borghi italiani 

Gr parlamento  

No profit La città della speranza La Fondazione Città della Speranza 
e i suoi ricercatori si impegnano ogni giorno per arrivare a guarire i 
bambini che si ammalano di leucemia e altre patologie 
oncologiche. Ce ne parla il suo Fondatore Franco Masello, 

 
Domenica 5 luglio 
La finestra su san Pietro consueto spazio Caritas da Bitonto 

Gr: Napoli Teatro Festival Orlando 

Muti a Paestum 

Concerti Accademia Chigiana 

RETI RADIO 

 

RAI RADIO 3 Lunedì 29 giugno 
Tutta la città ne parla: coesione sociale il problema della casa post 
emergenza. 
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Martedì 30 giugno 
Tutta la città ne parla: coesione sociale e responsabilità sociale 
Mes e sanità con Carlo Cottarelli, economista. Direttore 
dell’osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, già Commissario per la 
revisione della spesa. 
Radio 3 Mondo: giustizia sociale tribunale speciale istituito per 
giudicare i crimini in Kosovo che ha accusato di crimini di guerra il 
presidente kosovaro Hashim Thaçi.  
Giovedì 2 luglio 
Tutta la città ne parla: coesione sociale e responsabilità sociale Le 
missioni italiane all’estero con Andrea De Georgio, dal 2012 vive tra 
Mali e Senegal, Fabrizio Battistelli, presidente e cofondatore 
dell'Archivio Disarmo, Vincenzo Camporini, generale, già capo di 
Stato Maggiore della Difesa, Virgilio Ilari, presidente Società Italiana 
di storia militare. 
Venerdì 3 luglio 
Tutta la città ne parla: Telelavoro Tito Boeri, economista, già 
presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Fiorella 
Crespi che dirige l’osservatorio smartworking del Politecnico di 
Milano, Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale, Giulia 
Siviero, giornalista del Post, Francesco Specchia, giornalista di 
Libero. 

 

 

 

RAI RADIO LIVE Martedì 30 giugno 
Questioni di Stilo 
Questioni di Stilo sostiene la campagna in corso, sostenuta da 
Responsabilità Sociale Rai, a favore dell’Associazione Amici Campus 
Biomedico di Roma Onlus. Pronti a fermarlo? Insieme ce la faremo 
vuole raccogliere fondi per aiutare uno studio multidisciplinare che 
mette al centro le persone malate di Covid-19 e la loro capacità di 
risposta al virus. Un progetto di ricerca che vede alleate genetica 
medica, epidemiologia, fisiopatologia e farmacologia per conoscere 
il rapporto tra l’immunità innata dell’ospite e l’infezione da SARS-
COV-2 e per comprendere i meccanismi patogenetici della malattia 
allo scopo di identificare terapie efficaci. La ricerca avverrà in due 
fasi: la prima dedicata agli studi genetici ed epidemiologici e la 
seconda dedicata alla costruzione di modelli cellulari di malattia sui 
quali sperimentare dei farmaci selezionando i più efficaci. 
Al microfono di Sabina Stilo il Prof. Giorgio Minotti, Preside della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Campus Biomedico; la 
Prof.ssa Fiorella Gurrieri docente di Genetica Medica Università 
Campus Biomedico e il Prof. Marcello D’Amelio docente di Fisiologia 
Umana Università Campus Biomedico. 
 

PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Lunedì 29 giugno - Domenica 5 luglio 
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
Analisi sierologica Covid 19 
114 Emergenza infanzia 
Isee precompilato 
BTF Futura 
Piu' di prima (sport) 
Corretto smaltimento mascherine    
5 passaggi al giorno su Rai News 
Isee precompilato 
App Immuni  
BTF Futura 

INCLUSIONE 
DIGITALE 

 

 Lunedì 29 giugno - Venerdì 3 luglio 
Domande Snack - Ambito Fake News: come si diffondono e come 
contrastarle Percorso formativo dell’ambito Fake News. Le fake 
news esistono da sempre, ma oggi si diffondono più velocemente 
grazie a internet. In rete bisogna stare attenti a quello che si legge 
e si condivide, per evitare di diventare anche noi “spacciatori” di 
fake news, la “caccia al like”, per esempio, è una delle principali 
cause della diffusione di informazioni fasulle. Massimo Polidoro - 
scrittore e segretario del Cicap, Walter Quattrociocchi - 
coordinatore del DSC lab dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
Arturo Di Corinto - giornalista ed esperto di Internet e Luca Perri - 
astrofisico dell’Osservatorio di Milano Brera, ci indicano alcuni 
strumenti per “smontare” da soli le bufale e verificare le notizie al 
“confine” tra il vero e il falso.  
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Una produzione Rai Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play.  
Domande Snack Ambito Fake News. Fake news: dove è più 
facileincontrarle e chi sono le vittime privilegiate 
Percorso formativo dell’ambito Fake News. Le fake news si 
diffondono principalmente attraverso le piattaforme social.  
Facebook e Twitter sono stati tra i primi a essere additati come 
propagatori di notizie false, ma non bisogna sottovalutare neppure 
le piattaforme di messaggistica istantanea dove la diffusione è 
meno controllata come Whatsapp o Messenger. In rete sono gli 
utenti a decidere se una notizia deve essere o meno diffusa: questo 
cambiamento nella modalità di consumo dell’informazione è 
definito “disintermediazione”. Walter Quattrociocchi - 
coordinatore del DSC lab dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
risponde alle domande. 
Una produzione Rai Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play. 
The Italian Network 
La rete dei giovani più intraprendenti: 8 storie di ordinaria e 
straordinaria innovazione raccontate e rivissute attraverso gli occhi 
e le parole di questa “meglio gioventù”. Giovani che non si sono 
accontentati, non si sono arresi, ma hanno inseguito la loro voglia 
di sapere, scoprire, realizzare e realizzarsi cogliendo al volo le 
opportunità. E grazie al digitale ce l’hanno fatta! Dovunque c’è un 
bel progetto, una nuova iniziativa, un nuovo modo di vedere il 
mondo e di fare le cose, quasi sempre c’è un italiano. Come Oscar 
e Marco, che a Londra sognano di far suonare dal vivo tutti i 
musicisti con una semplice app o come Davide che ha creato in 
Europa una rete di “giardini del talento”. Marco che a due passi da 
Treviso forma giovani “computer-grafici” che sognano Hollywood 
o Andrea che sempre a Londra ci racconta l’incontro professionale 
che gli ha cambiato la vita.  
Una produzione Rai Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play. 
Non è mai troppo tardi…Fatto?!  
Giovanni Muciaccia, volto amato dagli under 25, dai loro genitori e 
dai loro nonni, conduce Non è mai troppo tardi… Fatto?! 10 
inconsuete lezioni di Internet pensate per favorire 
l’apprendimento delle competenze digitali di base e che, con un 
linguaggio denso di esempi e metafore, prende per mano gli utenti 
per portarli in sicurezza nel mondo digitale. Piccoli e grandi aiuti 
per utilizzare Internet nella vita di tutti i giorni: come funziona il 
Web, come si invia una mail, quali sono e come funzionano i servizi 
più utili e irrinunciabili, come risparmiare tempo e denaro, ma 
anche quali sono gli accorgimenti per evitare di essere truffati o 
navigare in sicurezza. Giovanni Muciaccia non è il solo protagonista 
in questo viaggio. In studio con lui c’è Sofia, un’assistente virtuale, 
simpatica e un po’ “saputella”. Sofia si inserisce spesso nelle 
spiegazioni di Giovanni e, in modo ironico e divertente, lo bacchetta 
e lo corregge dando maggiori informazioni e approfondendo gli 
argomenti. 
Una produzione Rai Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play. 
Domande Snack Ambito Sicurezza - Sicurezza: 10 domande per 
capire la sicurezza informatica 
Percorso formativo dell’ambito sicurezza: 10 suggerimenti per 
navigare in rete senza correre rischi. È Arturo Di Corinto, giornalista 
e esperto di Internet, che ci spiega come proteggere i nostri dati 
digitali e il nostro computer da ospiti indesiderati, come creare una 
password a prova di furto e come ricordare - con un semplice trucco 
- le tante password che utilizziamo su internet, ma soprattutto 
come evitare i tanti tranelli che si nascondono in rete. 
Una produzione Rai Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play.  
 

TECHE 

  

CUSTOMER SERVICE Lunedì 29 giugno – Domenica 5 luglio 
Collaborazioni già in itinere per le richieste provenienti da scuole 
(di ogni ordine e grado) e privati cittadini, oltre la Polizia di Stato.  
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PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
Mercoledì 1° luglio 
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del 
Question Time – interrogazioni a risposta immediata - (trasmesso 
su Rai2). Tale intervento istituzionale è sempre sottotitolato; la 
traduzione in LIS è una ulteriore modalità di garanzia della resa 
accessibile del prodotto per i sordi. 

È stato condiviso sulla nostra pagina Facebook (Rai accessibilità) il 
progetto The Musical Solidarity Project - COVID-19, di cui Rai 
Pubblica Utilità è media partner. Questo progetto vede la 
partecipazione di 55 teatri d’opera, orchestre, istituzioni culturali e 
circa 500 musicisti da 65 paesi diversi - che tutti insieme hanno rotto 
i confini geografici, istituzionali e sociali per mandare un messaggio 
di speranza attraverso la musica - messaggio reso poi accessibile 
attraverso la Lingua dei Segni italiana e sottotitolato da Rai Pubblica 
Utilità. Il video è stato poi reso disponibile per la pubblicazione su 
RAI PLAY ed il file audio di alta qualità per la pubblicazione su RAI 
EASY WEB.  

È stato realizzato in diretta dallo studio 4 di Via Teulada e trasmesso 
su Rai Play il Concerto di Vasco Rossi interamente in LIS. Il concerto 
è stato sottotitolato alla pagina 777 di Televideo su Rai UNO e reso 
accessibile ai ciechi ed agli ipovedenti su Rai Easy web. 

 

 


