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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_11 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO SETTIMANA 22 - 28 GIUGNO 2020 

    
TV 

 

RAI 1 Lunedì 22- Sabato 27 
I soliti ignoti  
Il programma condotto da Amadeus è 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.  
 
Lunedì 22 
Insieme con…la Rai per il sociale 
Il delicato tema del caregiver. Il sociologo e fondatore del CENSIS, 
professor Giuseppe De Rita, introduce l'argomento con un video e 
poi porta la testimonianza di una mamma, Daniela Caciolo, che un 
mese fa denunciò la mancanza di assistenza delle istituzioni a suo 
figlio. La questione è molto delicata, tanto che esistono due 
proposte di legge, una della maggioranza e una dell'opposizione, 
che a breve dovrebbero essere unificate. 
 
Martedì 23 
Insieme con…la Rai per il sociale 
Carceri e rieducazione dei giovani. Dopo un video di don Gino 
Rigoldi, un sacerdote che ha fatto dell'educazione dei giovani nelle 
carceri uno dei suoi scopi di vita, la testimonianza di don Gennaro 
Pagano, il Cappellano dell'istituto penale minorile di Nisida che 
con il suo centro "Regina Pacis" ha creato una Cittadella 
dell'inclusione in risposta all'emergenza educativa del territorio e 
al rischio di esclusione sociale di coloro che vivono ai margini. 
 
Mercoledì 24 
La vita in diretta 
In prima linea contro le mafie Ospiti: Giuseppe Antoci (Presidente 
onorario Fondazione Caponnetto), Catena Fiorello (scrittrice). 
 
Venerdì 26 
La vita in diretta  
I disordini di Mondragone: braccianti contagiati. È caos 
Storie di nuovi poveri Ospite: Padre Enzo Fortunato. 

Sabato 27 
A sua immagine Le Ragioni della Speranza frate Daniele Randazzo 
presenta don Fabio Pieroni, nella sua chiesa di periferia a 
Centocelle: la chiesa di San Bernardo di Chiaravalle e la sua attività 
di aiuto a persone in difficoltà. 
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Domenica 28 
A Sua Immagine nello spazio notiziario: il territorio della Val 
Seriana conosciuto in tutto il mondo come centro della pandemia 
si propone come cuore della rinascita. Piazza della libertà, nel 
cuore di Nembro, tra i paesi più colpiti, si trasforma in un salotto 
di incontri per disegnare il futuro e individuare idee condivise. La 
Chiesa di Nembro, in particolare l’Oratorio San Filippo Neri, e Il 
Comune di Nembro insieme ad altri soggetti nembresi interessati 
alle sfide educative propongono per l’estate 2020 una rassegna di 
eventi culturali. 
 

 
 

  

RAI 2 Lunedì 22 - Venerdì 26 
L’Italia che fa 
Continua il viaggio del programma condotto da Veronica Maya 
dedicato alle storie e ai desideri di chi si impegna per gli altri. 

Lunedì 22  
Si parla del progetto Tor Bell’Infanzia - sostenuto da Con i Bambini 
- Impresa Sociale che propone un polo socioeducativo 
multiservizio ad integrazione dei servizi pubblici, a favore delle 
famiglie di fasce particolarmente vulnerabili e fornisce servizi 
flessibili, di qualità per la cura e il sano sviluppo dei bambini, per 
il supporto alla genitorialità attraverso strumenti per la 
conciliazione famiglia-lavoro e il potenziamento delle reti 
informali. In collegamento Maria Rita Parsi, psicologa e 
psicoterapeuta, vicina al mondo dei bambini. A discuterne in 
studio Elisabetta Soglio giornalista del Corriere della sera, che 
racconta la parte buona d’Italia nel suo Buone notizie. 

Martedì 23  
Ci si sposta nel Veneto con il progetto Down Dadi, che, in 
alternativa all’offerta dei servizi pubblici ha creato, senza 
contributi pubblici, un progetto di vita a 360° per dare un futuro 
diverso da quella vita fortemente protetta ed assistita che connota 
invece le fasi più importanti della vita di una persona con 
sindrome di Down e disabilità intellettiva. In collegamento per 
tutta la puntata Beppe Convertini, attore e conduttore televisivo. 

Mercoledì 24 
A Torino è attivo il progetto Pandàn: Pandàn è un locale a 
conduzione sociale in San Salvario a Torino, un quartiere 
multietnico e meta della movida serale. Metà bar/tavola calda e 
metà emporio di prodotti sociali, promuove un approccio al 
consumo consapevole e sostenibile in termini economici, 
ambientali, sociali e culturali. Si tratta di un luogo che crea 
aggregazione, integrazione e senso di comunità nel quartiere 
attraverso eventi, interventi di comunità e servizi di educazione 
finanziaria, coinvolgendo le altre realtà del territorio, i 
commercianti e i cittadini e perseguendo l’obiettivo della 
riqualificazione urbana. Ad accompagnare la puntata in 
collegamento Nenella Impiglia, imprenditrice.  

Giovedì 25 
ActionAid racconta il proprio operato sul territorio di Corsico 
insieme all’associazione di volontariato La Speranza e 
l’associazione Buonmercato con cui hanno avviato il progetto 
Programma povertà alimentare Corsico, un nuovo modello di 
assistenza alimentare organizzato su filiere territoriali di prodotti 
freschi con una maggiore attenzione ai bisogni nutrizionali delle 
persone assistite. L’azione ha permesso la distribuzione di cassette 
di cibo contenente prodotti freschi provenienti da agricoltori del 
Parco Sud Milano (area di agricoltura di grande importanza) a 30 
famiglie. 

Venerdì 26 
Tornano protagoniste le realtà della settimana con un racconto 
corale assieme agli ospiti che hanno partecipato alle diverse 
puntate. Il programma funge da ponte tra il pubblico e i temi 
trattati, con funzioni di sportello di servizio: la redazione 
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.  

mailto:sportello@italiachefa.it
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RAI 3 Martedì 23 
Responsabilità sociale 
Tuttasalute Pandemia, quale sarà l’ospedale del futuro? - Dario 
Manfellotto, Direttore di Medicina Interna all’Ospedale 
Fatebenefratelli di Roma. 

Mercoledì 24 
Chi l'ha visto?  
Infanzia 
Le scomparse di Maddie Mccan e René Hasèe (nuovi sviluppi 
dell’inchiesta sulla bambina di 3 anni scomparsa in Portogallo nel 
2007 e altri bambini scomparsi). 
Infanzia 
La morte di Alessandro Elisei, 11 anni, è stata un incidente? 
Immigrati 
La scomparsa di Vasile Mihai, sedicenne con problemi di 
integrazione. La mamma è tornata in Romania, ma alcuni parenti 
sono rimasti in Italia e continuano a cercare il ragazzo. 
Anziani – Coesione sociale e inclusione 
La morte nel cortile dell’ospedale dell’anziano Giuseppe Serra. 
Ricoverato in seguito ad un incidente, sarebbe uscito dalla 
struttura in stato confusionale.  
Sviluppi della scomparsa di Giuseppe Fallea, 84 anni. È stata 
ritrovata l’auto, ma di lui nessuna traccia. La scomparsa di Elio 
Lucchelli, 79enne di Bergamo. La scomparsa di Piero Esposito, 
62enne di Napoli con problemi di salute 

Giovedì 25 
Ogni cosa è illuminata 

Terzo appuntamento con il programma di Camila Raznovich che 

unisce divulgazione e intrattenimento. Tra gli ospiti della puntata 

il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco e Francesco 

Vezzoli, uno degli artisti contemporanei italiani più affermati a 

livello internazionale. Con loro si parlerà della riapertura dei 

musei, delle mostre e di tutti quei luoghi in cui l’arte è 

protagonista. E’ affrontato anche il tema dei migranti e di come, 

nel periodo post pandemia, debbano essere gestiti i flussi 

migratori con Filippo Grandi, Commissario dell'Alto commissariato 

delle Nazioni Unite per i rifugiati e Paolo Magri uno dei massimi 

esperti di politiche internazionali. Infine, uno sguardo al futuro 

non troppo lontano delle nostre città: si parlerà di Smart Cities, 

città automatizzate e, sotto molti punti di vista, ottimizzate con 

Francesca Bria, Presidente del Fondo Nazionale Innovazione e 

Carlo Ratti, il famoso architetto e ingegnere italiano che con le sue 

creazioni e progetti ha incantato l’America. 

Sabato 27 
Timeline Focus 

Per l’ultima puntata stagionale, Marco Carrara incontra nella 

seconda parte due ospiti “simbolo” degli scorsi difficili mesi: il 

primo è Paolo Miranda, infermiere e fotografo, che ha raccontato, 

con intensi reportage fotografici dall’interno dei reparti covid, lo 

straordinario lavoro di medici e infermieri; poi, l’infermiera 

Desirée Caruso, che con una sua collega ha intonato al pianoforte 

le note e le parole di Imagine. Un video emozionante, fatto per 

stemperare la tensione, e che è diventato virale. 

Domenica 28 
Che ci faccio qui 

Domenico Iannacone e il poeta Franco Arminio continuano il loro 

viaggio in un’Italia minore, dall’Irpinia al Molise. Da casa tua a casa 

mia traccia il profilo di un territorio la cui antica bellezza ha ceduto 

il passo ad un nuovo abbandono. In una fotografia dell’Irpinia a 

quarant’anni dal terremoto, Franco Arminio, poeta “paesologo”, 

restituisce dignità a quei luoghi sconosciuti ai più. Alla ricerca delle 

regole di una Nuova Costituzione di tutti gli esseri viventi, 

Domenico Iannacone ha condotto i telespettatori in un viaggio 

attraverso un Paese in trasformazione. Partiti da un mondo che 

sembrava ancora intatto, la terza edizione di Che ci faccio qui si 

chiude con l’Italia post pandemia. 



 

4 
 

 

 

RAI CULTURA Lunedì 22 – Domenica 28 

Rai Scuola 
#LASCUOLANONSIFERMA 
L’offerta sulla didattica a distanza di Rai Cultura in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione, è articolata nei seguenti 
programmi: 
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. 
La scuola in tivù - istruzione degli adulti. 
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. 

Venerdì 26 
Rai Storia (in replica all’interno di Speciale Tg1 domenica 28 
giugno) Ustica 27 giugno 1980 (1^TX) 
 
Sabato 27 
Rai Storia Il giorno e la Storia - La strage di Ustica.  
RaiCultura.it Il DC-9 di Ustica.  
 

 

 

RAI RAGAZZI RAI GULP  
Lunedì 22 - Venerdì 26 
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. 

Lunedì 22 - Domenica 28 
Bia – serie live action (tema inclusione digitale). 
 
Giovedì 25 - Domenica 28 
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 22 – Domenica 28  
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. 
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TESTATE 

 

TG1 TG1 
Martedì 23  
Tg1 13.30 Servizio su Giornate Fai all’aperto 
Tg1 13.30 Servizio su Riapertura centri disabili Emilia Romagna. 
 
Mercoledì 24 
Tg1 13.30 Servizio su Rapport Censis anziani e lockdown 
Tg1 20 Servizio su giovani e anziani post Covid: a rischio patto tra 
generazioni 
Tg1 20 Servizio su Giornate Fai all’aperto. 
 

 

 

TG2 Giovedì 25 
Tutto il bello che c’è  
Borse di studio fondazione giardino di Mortella. 
 
Sabato 27 
Dossier 
Su Rai2, un viaggio nel mondo della scuola stremata dalla 
pandemia e svuotata dalla didattica a distanza che si prepara alla 
riapertura a settembre tra mille incertezze e un rimpallo di 
responsabilità. Aule vuote, lezioni a distanza, l’attesa per il rientro 
in classe, mentre in molti altri Paesi le attività sono già 
riprese. L’obiettivo non facile della riapertura in sicurezza, 
problemi annosi come la ricerca di maggiori risorse economiche e 
umane, aule piccole, edifici spesso inadeguati, carenze 
tecnologiche. Le prime linee guida tracciate dal Ministero hanno 
scatenato un’ondata di proteste, tra genitori, studenti, presidi, 
insegnanti. Nel Dossier le testimonianze e il coraggio di chi tra 
dirigenti e insegnanti inventa soluzioni e lotta per far funzionare 
tutto, le voci di studenti e di esperti, le riforme passate e quelle 
ancora da fare, un cantiere che sembra non chiudere mai. Il 
ricordo di chi in questi mesi ha pagato anche con la vita la propria 
dedizione.  
 

 

 

TG3 Lunedì 22 
Tg3  
Due consigliere comunali che hanno ricevuto minacce. Molti gli 
amministratori che subiscono intimidazioni secondo il rapporto di 
Avviso Pubblico 
Fuori Tg 
Tumori troppe attese si è occupata dei ritardi sui controlli e sugli 
screening di prevenzione a causa del coronavirus 
 
Martedì 23 
Tg3 
Centro di accoglienza per migranti Mondo Migliore a Rocca di 
Papa vicino Roma. 
Fuori Tg 
L’Europa e il fisco sulle novità e gli aiuti che arrivano dall’Europa 
 
Mercoledì 24 
Tg3  
La sentenza della Corte Costituzionale sulla somma che occorre 
per assistere un figlio disabile. 
 
Fuori Tg 
Palazzi di giustizia vuoti e processi fermi: un danno per chi è in 
attesa di giustizia, per gli avvocati, soprattutto i più giovani, e per 
l’intero sistema giudiziario, già in affanno per il ritardo accumulato 
molto prima del lockdown. Come abbreviare i tempi della giustizia 
italiana? Il processo telematico può snellire le procedure? Se ne 
parla con il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi e con 
Antonio De Angelis, presidente dell’Associazione Italiana Giovani 
Avvocati. 
 
Giovedì 25 
Tg3  
Una delle mamme costrette dalla crisi ad abbandonare il lavoro 
per dedicarsi ai figli come denuncia un rapporto dell’Ispettorato 
del Lavoro. 
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Fuori Tg 
Questa strana estate su come passare le prime vacanze in tempo 
di pandemia 
 
Venerdì 26 
Fuori Tg 
Come ripartirà la scuola a settembre? La domanda lascia col fiato 
sospeso, in attesa che vengano ufficializzate le linee guida 
ministeriali per la didattica dell’autunno prossimo. La scuola sarà 
diversa, tra lezioni in presenza e a distanza, e forse saranno 
necessari anche turni pomeridiani. Il ruolo più difficile toccherà ai 
presidi, che godranno di autonomia e flessibilità ma - trovandosi a 
corto di fondi, di insegnanti, di collaboratori scolastici - dovranno 
andare anche alla ricerca di locali in cui fare svolgere le lezioni, per 
evitare il sovraffollamento delle classi. Se ne parla con Mario 
Rusconi dell’Associazione Nazionale Presidi e con Daniele 
Grassucci di skuola.net. 
 
Sabato 27 
Tg3 
Un barcone di migranti riportato in Libia dalla locale Guardia 
Costiera. 
 
Domenica 28 
Tg3 
L’aggressione omofoba ai danni di un giovane a Pescara. 
 

 
 

 

RAI NEWS Lunedì 22 – Domenica 28 

Ambiente\Turismo 
Specie Aliene in natura che sono una minaccia per la biodiversità. 
UE finanzia un programma dedicato al contenimento del 
fenomeno.  
Barriere antiplastica sui fiumi di Roma, Tevere e Aniene, che 
hanno raccolto oltre 2000 chili di rifiuti galleggianti in sei mesi.  
Video pillola del climatologo Luca Mercalli sul maggio più caldo nel 
mondo da 30 anni, con effetti record in Siberia. 
Progetto di turismo green sull'isola sarda ed ex carcere 
dell’Asinara. 

Sociale 
Cardinal Gualtiero Bassetti, Presidente Cei, sulla crisi post Covid: 
"Siamo come nel dopoguerra, c'è un futuro da ricostruire".  
Intervista al vescovo di Pinerolo, mons. Olivero Derio, sulla sua 
esperienza di malato di Covid.  
La Chiesa nella "prova della Pandemia", la nuova missione per 
ricostruire il paese con valori rinnovati. 
Cena di solidarietà per finanziare riapertura della 'locanda dei 
girasoli' storico ristorante romano dove lavorano i ragazzi disabili.  
Fine occupazione per 50mila neogenitori, in grandissima parte 
mamme, per l'impossibilità di conciliare famiglia e lavoro.  

Migranti 
A oggi le domande presentate per la regolarizzazione dei 
lavoratori stranieri sono settantamila. Il 10% circa rispetto 
all'ultima sanatoria del 2012 che ha permesso a più di 600 mila 
migranti di diventare meno invisibili. E per ottenere il tanto ambito 
permesso di soggiorno e rientrare nella sanatoria alcuni migranti 
sono costretti a pagare tra i 6 e i 7 mila euro per ottenere un 
contratto di lavoro... Il Focus dell'inviato in Sicilia Salah Methnani.   
Sfruttamento e caporalato sono piaghe molto diffuse tra i 
richiedenti asilo che attendono un permesso di soggiorno. Chi 
tenta di opporsi a queste dinamiche rischia la vita. Reportage da 
Caltanissetta di Salah Methnani.   
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TGR 

 

Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 22 
Caritas Trieste 
Martedì 23 
Esercitazione vigili del fuoco 
Venerdì 26 
Dossier accoglienza e immigrazione 
Domenica 28 
Clown di guerra - pedana disabili - progetto autismo 

Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 23 
Casa Caritas 
Giovedì 25 
Anziani senza iniziative 
Venerdì 26 
Rete psichiatrica 
Sabato 27 
Trasporto anziani 
 
Perugia 
Martedì 23 
Casa Caritas - bontà virale falegname - rappresentanti non 
autosufficienti incontrano presidente regione - ciclista non 
vedente - garante regionale persone detenute in visita al carcere 
di Terni. 
Giovedì 25 
Anziani senza iniziative - protesta contro i tagli per i non 
autosufficienti - centri estivi a Terni – educamp - ospedale 
geriatria Terni. 
Venerdì 26 
Rapporto povertà - lotta alla droga - guida diversamente abili - 
due milioni per i disabili   
Sabato 27 
Global ride - scuole paritarie 
Domenica 28 
Spesa sospesa – libro non vedente 
 
Bari 
Lunedì 22 
Bonus campi estivi per ragazzi - orti sociali 
Venerdì 26 
Spiaggia negata ai disabili 
Sabato 27 
Scuola, accordi per ripartenza – autismo, genitori chiedono di 
rivedere i figli chiusi in struttura 
Domenica 28 
Obiettivo tricolore, tutti per Alex Zanardi 
 
Genova 
Lunedì 22 
Valpolcevera, primi passi sul ponte - riaperte le prenotazioni al 
Cup per le prestazioni ambulatoriali non urgenti negli ospedali - 
cucine Schiffini da Ceparana a Peccioli - teatro nazionale, la 
stagione estiva - alle dieci del mattino la prima auto ha 
attraversato il ponte di Genova, era una prova dei costruttori - 
secondo triennio di ricerca della marina e della Nato al circolo 
polare artico 
Martedì 23 
Tornano eventi live e cinema - Liguria, le infrastrutture fragili -. 
Ispezioni sulle navi da remoto - a Multedo è stato inaugurato un 
nuovo villaggio che unisce attività fisica e divertimento - ordine 
degli avvocati. L’attività dei tribunali è ripresa solo al 10-15% 
Mercoledì 24 
Diocesi di Genova: il cardinale Bagnasco saluta, dopo 14 anni - san 
Giovanni a Monterosso 
Giovedì 25 
Saluto dell'arcivescovo Bagnasco alla città di Genova e la 
benedizione del mare - la lanterna di Genova illuminata di rosso e 
di bianco, come la bandiera della città - Tigullio, calo del turismo - 
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fai all'aperto - alloggi canone moderato - ricerca nano particelle 
Venerdì 26 
Nuovi ambulatori a Recco - premi a scuola tra sport e inclusione - 
restauro accurato per la preziosa pala d'altare del 1613 e 
riconsegnata alla chiesa. 
Sabato 27 
Riaperte le grotte di Toirano - ripristino graduale della operatività 
nei 24 uffici postali della Liguria, nel rispetto delle norme anti-
contagio - socialità sarà   il tema della settima edizione del Festival 
della Comunicazione di Camogli - firmato l'accordo per la ripresa 
dei cantieri del terzo valico ferroviario - il nucleo antico di 
borghetto s.s. - pulizia straordinaria del litorale genovese 
promossa dal comune. 
Domenica 28 
Da qualche giorno c’è addirittura un semaforo in autostrada, sul 
ramo di svincolo da Chiavari verso la a12 - demolizione ponte, un 
anno dopo - la fiera di san Pietro con mascherine - storia di Albino 
Badinelli, un giovane carabiniere della val d'Aveto, che si sacrificò 
nel 1944 per non far fucilare venti civili - grazie alla denuncia di 
una associazione genovese tre orsi lituani denutriti e maltrattati 
sono stati salvati e accolti nel parco dell’Abruzzo. 
 
Cagliari 
Lunedì 22 
Campi estivi per i bimbi a Sassari. 
Martedì 23 
Presentazione giornate Fai 
Mercoledì 24 
Presidio universitario anti-spopolamento Oristano 
Giovedì 25 
La comunità di Sassari aiuta le famiglie dei detenuti - disabili 
volontari in spiaggia insieme ai bagnini 
Venerdì 26 
Una casa per gli artisti che hanno perso i locali per la crisi - 
solidarietà borgata Sassari a famiglie detenuti 
Sabato 27 
Solidarietà sportivi per Zanardi - giornate del Fai 
 
Venezia 
Lunedì 22 
Iniziative Banco Alimentare 
Martedì 23 
Tutte le opportunità per genitori - lavoratori in tempo di Covid 
 
Palermo 
Lunedì 22 
Code all’azienda sanitaria - accampamenti migranti e senza tetto 
- cimitero non curato - concerto sociale a Librino 
Martedì 23 
Storia giovane graziato da Mattarella - protesta agenti penitenziari 
- manifestazione anti-caporalato Cgil 
Mercoledì 24 
Guarita da Covid madre bengalese - positivi migranti su traghetto 
- studio riapertura Scala dei Turchi - laurea in presenza - Teatro 
Cantunera e attività sociale - legge violenza di genere.  
Giovedì 25 
Sbarchi migranti - denuncia antimafia sui rifiuti - protesta 
infermieri - presentazione festino santa Rosalia - apre il primo 
drive in – protesta per riserva gazzena – manifestazione per la 
scuola - traversata Sicilia Malta contro inquinamento 
Venerdì 26 
Task force per la scuola che si riorganizza – costi del grano - 
turismo a Siracusa – lettera del Papa per gli anziani rsa dopo 
violenze - come si organizzano i lidi - protesta guide dell’Etna - 
appello per salvare il Gramsci 
Sabato 27 
Vertenza lavoratori Almaviva - comunità disabili senza servizi - 
morto don Meli il prete dell’accoglienza – valle dei templi parco 
archeologico free covid - giornate Fai a villa Pennisi e alle Saline di 
Trapani - aprono le discoteche 
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Domenica 28 
Protesta piste ciclabili - Erice comune virus free - blocco lavori per 
scavi archeo - spettacolo 40 anni strage Ustica - corse clandestine 
cavalli – città di Palermo si fa bella per turisti - liberato capodoglio 
impigliato 
 
Campobasso 
Lunedì 22 
Volontariato in emergenza - segnale rai Campobasso 
Martedì 23 
Emersione lavoro nero 
Venerdì 26 
Carceri 
Sabato 27 
Banco alimentare, bilancio 
Domenica 28 
Bando lavori pubblica utilità - aggressione omofoba  
 
Trento 
Giovedì 25 
Immigrato nigeriano trova portafoglio con 1000 euro e lo 
riconsegna - ricordo delle donne che parteciparono all’assemblea 
costituente 
Domenica 28 
La “nonna” della Lombardia compre 110 anni e festeggia in 
Trentino 
 
Roma 
Lunedì 22 
Intervista Vanessa Tonini (direttrice artistica rendez vous) - festa 
della musica - una porta per la bellezza - stagione estiva Circo 
Massimo – turismo 
Martedì 23 
Intervista Alessandro Tappa (presidente sport senza frontiere 
onlus) - presidio omron - birrificio in abbazia - tulipani in seta nera 
- sportello antiusura - protesta avvocato 
Mercoledì 24 
Intervista Nicola Manuppelli (scrittore) – casa città - maturità radio 
web artista - rapporto Legambiente - agri food - viaggio in bus 
Giovedì 25 
Il parco fantasma - intervista Vera Cuzzocrea (cons. ordine 
psicologi Lazio) - la scuola che verrà - nuovo HB Cotral - giornata 
fai - housing sociale - povertà nel viterbese - mercato americano 
– la regione del futuro 
Venerdì 26 
Intervista Andrea Polo (direttore commerciale facile.it) - imprese 
lockdown - disoccupazione viterbese - linee guida scuola - museo 
sutri - mostra anello 
Sabato 27 
Giornata FAI - viaggio litorale nord  
Domenica 28 
Lago di Capodimonte - ritorno sul set 
 
Aosta 
Lunedì 22 
Montagna, soccorso in tempo di covid - l'estate dei parchi - lupo, 
la foto in lockdown - come cambiano gli esami per la patente - 
un'estate in montagna - titolari b&b temono esclusione da aiuti - 
biblioteche, prosegue la riapertura.  
Martedì 23 
Il 246esimo anniversario della Guardia di Finanza - la manovra 
della discordia - gli anziani dopo il lockdown 
Mercoledì 24 
Le tourisme après covid 19 - i 75 anni di Confindustria - banco 
alimentare: dona 2 euro via sms al 45582 - Bankitalia ricerca sulla 
Valle d’Aosta - assemblea celva cpel     
Giovedì 25 
Effetti economici della pandemia - priorità alla scuola - disabilità, 
riaprono i servizi ma non basta   
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Venerdì 26 
Bonus alimentare, consegna dal 30 giugno - riparte l'osservatorio 
di Saint-Barthelemy - la civetta nana del parco del Mont Avic - 
piano contro azzardo patologico   
Sabato 27 
App per tracciare i contatti - lupo, arriva protocollo anti-
predazione - pngp, cinghali "sorvegliati speciali" - libri: ripresi 
incontri con autori - precipita in un crepaccio - l'estate al Col de 
Joux - Coldiretti: "ripartiamo con un fiore"  
Domenica 28 
Casa post-Covid: con verde e smart - Italia on the road - stagionali, 
assunzioni a rischio - una domenica in rifugio - triangolo 
enogastronomico a Valpelline - yoga mountains days - sci, 
contagio da covid al ritiro nazionale 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 22 
Difficoltà per la ristrutturazione dell’ospedale di Cattinara 
Martedì 23 
Nuove disposizioni della FENIARCO per la ripresa delle attività 
corali amatoriali 
Mercoledì 24 
Genitori critici alla chiusura della scuola elementare slovena Šček 
di Aurisina 
Giovedì 25 
Anniversario del centro librario sloveno a Trieste 
Venerdì 26 
Centro estivo per bambini a Malchina - laboratorio di burattini per 
bambini a Duino - Caritas diocesana e l’accoglimento dei migranti 
a Trieste  
Sabato 27 
Attività caritatevoli per il centro oncologico di Aviano - Circolo 
culturale Igo Gruden - vademecum per escursioni con bambini   
Domenica 28 
Pro Loco di Gorizia e le rampe per le carrozzine per disabili 
 
Bologna 
Lunedì 22 
Villaggio della speranza - riapre centro disabili forlimpopoli - 
riapertura centri estivi      
Mercoledì 24 
Turismo lento - concerto Atadio al Sant'Orsola - donazione 
associazione salute mentale       
Giovedì 25 
Circensi tornano al lavoro - campeggio diurno bambini    
Venerdì 26 
Turismo valli di Argenta 
Sabato 27 
Indagine elementari a distanza 
Domenica 28 
Riaprono le aule studio Alma Mater - concerto stadio al 
Sant'Orsola 
 
Milano 
Mercoledì 24 
Intervista Giovanni Fosti (Fondazione Cariplo) su iniziative 
beneficenza e sostegno terzo settore 
Giovedì 25 
Restauro case  
Venerdì 26 
Intervista Franco Di Carlo del Banco alimentare su richieste di 
aiuto e assistenza del Banco alimentare - vigilia della giornata dei 
sordo-ciechi la storia di una famiglia in tempo di Covid aiutata 
dalla Lega del Filo d'oro 
 
Pescara 
Mercoledì 24 
Aumento pasti richiesti alla Caritas 
Venerdì 26 
Crowdfunding per ospedale di Pescara dell’artista Millo 
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Sabato 27 
Piazza negata per manifestazione Gay Pride - banco alimentare 
Domenica 28 
Aggressione omofoba                                  
 

Firenze 
Lunedì 22 
Canzone medico guarito  
Martedì 23 
Cena solidale a greve in chianti  
Mercoledì 24 
Mostra infermieri  
Sabato 27 
Incontri a Camaldoli “la chiesa e le sfide della pandemia”  
Domenica 28 
Aiuti economici per crisi post covid   
 
Potenza 
Lunedì 22 
La protesta dei precari per l’esclusione dalla cassa integrazione - 
violenza alle donne, un libro di un avvocato pone l’accento su 
stalking e femminicidio 
Martedì 23 
Riparte la mensa dei poveri a Matera - Bambini diabetici due volte 
vittime: del Covid e della loro patologia 
Mercoledì 24 
Donazione sanitarie a Pisticci 
Giovedì 25 
Bandi per i cittadini meno abbienti - Caritas nei centri più piccoli 
al servizio dei più bisognosi 
Venerdì 26 
Gli autistici dopo il lockdown, tra problemi di inserimento e 
carenze di assistenza 
Sabato 27 
Protestano i florovivaisti una categoria piegata dal Covid e senza 
sostegni - Il FAI come esempio di ripresa ma anche come momento 
di inclusione sociale   
Domenica 28 
Basilicata Covid free, dai giornali americani un invito a scoprire la 
regione non solo nel segno del turismo ma anche della solidarietà. 
La Caritas di Bernalda al servizio dei più deboli. 
  

 

  

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 22 
Spaziolibero Rai 3 con l’associazione Worldrise Onlus si parla di 
sviluppo sostenibile e tutela ambiente marino 
Mercoledì 24 
Spaziolibero con l’Associazione Ordine San Giovanni di Dio 
Fatebenefratelli si parla del sostegno alle persone con disturbi 
psichici 
Question Time Camera Rai 2 (in particolare il Ministro Amendola 
sui fondi per la mobilità studenti universitari in tempo di Covid) 
Giovedì 25 
Question Time Senato Rai 2 (in particolare il ministro Gualtieri 
sulle misure di sostegno al reddito). 
 

 

 

RAI SPORT  Giovedì 25 
Tg Sport  
Sitting volley Allenamenti delle campionesse d’Italia, con le 
difficoltà del rispetto del protocollo Covid. Sport paralimpico, 
disabilità. 
Sabato 27 
Tg Sport  
Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Pancalli. Servizi 
sulle attuali difficoltà dello sport paralimpico e relative 
ripercussioni sociali: i casi dell’USD Casellina di Scandicci e 
l’esclusione della Vela Paralimpica dagli sport olimpici.  
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GIORNALE RADIO 

PROGRAMMI RADIO1 

GR PARLAMENTO 

 

Lunedì 22  
Il mattino di Radio1: L’Italia che riparte – interviste con il sindaco 
di Pesaro, Matteo Ricci, e il sindaco di Firenze, Dario Nardella.   
Campagna raccolta fondi Rai- Banco alimentare.    
Tutti in classe: Scuola serale dedicata a lavoratori, stranieri o a chi 
ha avuto problemi con la legge, adulti o minori (con Laura Rizzo, 
docente di Bari e Sebastian Amelio, Ministero dell’istruzione)             
Radio1 giorno per giorno: Salute. Coronavirus: Il 41% degli italiani 
non pensa a vaccinarsi con Guendalina Graffigna docente di 
Psicologia dei Consumi e della Salute presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano e Fabrizio Pregliasco virologo, 
Presidente nazionale Anpas pubbliche assistenze. 
Formazione.  Effetto Covid: il rischio di 10mila iscritti in meno 
all’Università con Luca Bianchi direttore Svimez.  
Formato famiglia: Famiglie con alunni con disabilità. Ernesto 
Ciriaci, presidente Misos 
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.    Inclusione 
e coesione sociale – Giustizia e diritti Movida e assembramenti, 
multe in tutta Italia: le regole da rispettare. Ospite Luciano 
Mattarelli, portavoce nazionale presidenza ANVU 
Gr: Ruffolo – riparte il Ravenna Festival. 
  
Martedì 23 
Radio Anch’io: Allarme Svimez: sensibile calo iscritti università. 
Con: Gaetano Manfredi, ministro Università e Ricerca (Pd), Luca 
Bianchi, direttore Svimez, Ivano Dionigi, presidente AlmaLaurea 
Radio1 giorno per giorno: Lavoro e formazione: le trasformazioni 
del lavoro con Cesare Avenia Presidente Confindustria Digitale, 
Stefano Scarpetta Direttore dell’Occupazione, Lavoro e Politiche 
sociali dell'Ocse e Silvia Zanella autrice del libro Il futuro del lavoro 
è femmina ed. Bompiani 
Ambiente. Energie alternative: pale eoliche nel mare di Rimini con 
Riziero Santi Presidente della Provincia di Rimini e Alex Borodin 
consulente energetico internazionale 
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. Infanzia - 
Inclusione e coesione sociale Scuola, la bozza con le linee guida 
per rientrare a settembre. Ospite Mario Rusconi, presidente 
dell'Associazione nazionale presidi del Lazio. 
Inclusione e coesione sociale Calabria terra di mafia e terremoti, 
bufera sulla pubblicità del sito ufficiale di EasyJet. Ospite Carlo 
Rienzi, avvocato e presidente del Codacons. 
Gr: In estate il Salone del Libro di Torino in streaming per 
raccontare l’Italia. 
Concerti estivi al Circo Massimo dell’Opera di Roma.  
Giornate Fai all’aperto. 
Presentazione stagione estiva Santa Cecilia. 
Storia di una ragazza vittima di bullismo (con Silvia Vegetti Finzi, 
psicoterapeuta)   
     
Mercoledì 24 
Radio1 giorno per giorno: Ecobonus con Alessia Morani 
Sottosegretaria allo Sviluppo Economico e Armando Zabrano 
Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri 
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.  
Lavoro: Lavoro, nel 2019 dimissioni per 51 mila neogenitori Ospite 
Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato Giuslavorista 
Diritto alla salute: Il manifesto di 10 esperti: «L’emergenza è 
finita». Ma è scontro tra scienziati. Ospite Margherita de Bac, 
giornalista Corriere della Sera.  
Campagna Rai Banco Alimentare. L'emergenza sanitaria che si è 
abbattuta sull'Italia ha avuto ripercussioni sull'economia, 
trasformandosi fin da subito in una crisi sociale ed alimentare. 
Ospite Giovanni Bruno, presidente Banco Alimentare. 
Gr Economia: consueto spazio disabilità e lavoro 
Gr: Ripartono i festival estivi italiani di musica classica e lirica. 
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Riportati 19 libri appartenuti agli ebrei. 
Consulta e indennizzo invalidi lavoro (con Nazaro Pagano, 
presidente Ass. mutilati e invalidi civili)   
 
Giovedì 25 
Radio anch’io: Scuola Il governo organizza la ripresa di settembre. 
Accordo in Conferenza Stato-Regioni sulle linee guida per il ritorno 
degli studenti in classe. 
Questione immigrazione e la cooperazione tra Roma e Tripoli. Tra 
gli ospiti: Michela Mercuri, docente di Storia contemporanea dei 
Paesi mediterranei, Università di Macerata, Mario Morcone, 
presidente Greenenergy Holding   
Radio1 giorno per giorno: La protesta sociale dei lavoratori.  I 
metalmeccanici tornano in piazza con Marco Bentivogli Segretario 
generale Fim-Cisl, Riccardo Gallo ingegnere, storico dell’Industra, 
Presidente dell’Osservatorio sulle Imprese presso l'Università 
Sapienza di Roma e Lodovico Giglio Sindaco di Riva di Chieri, 
Torino, ex Embraco 
La natura in rivolta (ed. La Nave di Teseo) con Massimo Clementi 
virologo alla guida del Laboratorio di Microbiologia e Virologia 
dell’Ospedale San Raffaele di Milano   
Formato famiglia- campagna raccolta fondi Rai - Banco 
alimentare   
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.  
Ambiente – Diritto alla salute. Glifosato, Bayer paga 10 miliardi 
per chiudere 100mila cause sul diserbante Roundup accusato di 
causare il cancro. Ospite Stefano Masini, responsabile area 
ambiente e territorio di Coldiretti. 
Gr: Musica in ospedale con artisti che si esibiscono. 
Green new deal, maratona per un progetto di sviluppo sostenibile 
(con Marcello Foa, presidente Rai e Sergio Costa, Ministro 
Ambiente)   

Venerdì 26 
Radio1 giorno per giorno: Diritti - Relazione annuale al 
Parlamento del Garante dei diritti detenuti con Daniela Robert 
Membro dell’Autorità Garante dei Diritti dei detenuti   
Formato famiglia: Campagna Rai - Ases  
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.  
Strage di Ustica, 40 anni di misteri: che cosa sappiamo finora. 
Ospite Pino Finocchiaro, giornalista di Rai News 24. 
Infanzia - Inclusione e coesione sociale Scuola, accordo tra Stato e 
Regioni: si riparte il 14 settembre Ospite Mario Rusconi, 
presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio. 
Ripartenza - Inclusione e coesione sociale Itinerari 
enogastronomici per scoprire le eccellenze del territorio e per 
rilanciare il turismo italiano dopo la crisi Covid. Ospite Franco 
Maria Ricci, presidente della Fondazione Italiana Sommelier. 
Zapping: Giovani, scuola. Le linee guida con Giuseppe De 
Cristofaro Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione 
Gr: 27 e 28 giugno Giornate del Fai. 
40 anni dalla strage di Ustica, film documentario Ustica 40. 
Situazione carceri e detenuti in Italia (con Mauro Palma, Garante 
detenuti)   

Sabato 27 
Gr: Gli Stadio suonano al S. Orsola di Bologna per trovare fondi per 
gli ospedali 
Manifestazione lavoratori spettacolo 
Boicottaggio Facebook e altri social per razzismo (con Fabrizio 
Battistelli, docente sociologia università Sapienza di Roma)   
In prima fila: I festival estivi di musica classica e lirica che 
ripartono. 
Gr parlamento: No profit: nuovo programma Rai La banda dei 
fuoriclasse su didattica online 
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Domenica 28 
La finestra su san Pietro: consueto spazio Caritas da Novara 
Gr: Requiem a Bergamo per le vittime Covid 
Maratona Coldplay per fondi per il vaccino Covid 
Violenza familiare contro le donne e i minori (con Vittorino 
Andreoli, psichiatra) 
Vittoria 
Maria Teresa Lamberti conduce Vittoria occupandosi di diversità. 
Non solo legata al genere, ma anche quella basata su etnia, 
religione, colore e cultura. In particolare con l’aiuto delle ospiti si 
rifletterà sulla parità di genere. Protagoniste della puntata 
Arianna Farinelli, docente di Scienze Politiche alla Baruch 
University di New York, autrice del libro Gotico Americano che 
racconta la quotidiana diversità di una città degli Stati Uniti. E 
Irene Facheris, esperta di gender studies e presidente di Bossy 
comunità che si occupa di informare sulla parità, sul sessismo e sul 
genere. Dalla sua esperienza nasce il libro Parità in pillole. 
   

RETI RADIO 

 

RAI RADIO 3 Lunedì 22   
Tre soldi (da lunedì a venerdì): sul tema Responsabilità Sociale è 
andato in onda l'audiodocumentario L’arte di curare e di 
raccontare, di Roberto Gandini e Gianluca Rame. Storie di 
infermieri e di infermiere raccolte dal 2019 e che nel 2021 
diventeranno un testo teatrale. Il laboratorio che nasce dalla 
collaborazione tra la Fed.  Nazionale degli Ordini delle Professioni 
Infermieristiche e il Teatro di Roma – L.T.I. Piero Gabrielli. 
Radio3 mondo ha trattato i temi di Infanzia e razzismo 
raccontando del flop di Tulsa partito anche dai social per bambini 
e adolescenti mentre un mezzo come Google Docs diventa 
cruciale nella protesta antirazzista. 

Mercoledì 24 
Tutta la città ne parla si è occupata di Infanzia, parlando delle 
linee guida per il rientro a scuola a settembre. 

Giovedì 25 
Radio3 scienza si è occupata di Detenuti con Amedeo 
Santosuosso (docente di diritto, scienza e nuove tecnologie 
all'università di Pavia), che ha parlato di alcuni tribunali degli Stati 
Uniti in cui, da anni, vengono utilizzati algoritmi per stimare il 
rischio di recidiva e calcolare la pena. 
Fahrenheit, relativamente a Coesione sociale e inclusione e 
responsabilità sociale, ha parlato del rapporto sullo stato dei 
Diritti. Con Luigi Manconi, presidente di A Buon Diritto, e Valentina 
Calderone, curatrice del Rapporto. 

Venerdì 26  
Tutta la città ne parla: anziani in RSA. 
 
Domenica 28  
Zazà Rapporto tra laureati e lavoro al Sud; lo storico Alfio Caruso 
sul libro Garibaldi. Corruzione e Tradimento (Neri Pozza); Goffredo 
Fofi racconta Jackie Brown (1997) di Quentin Tarantino; il viaggio 
in Italia di Guido Piovene fa tappa a Napoli, con il commento di 
Viola Ardone, scrittrice, autrice de Il treno dei bambini (Einaudi 
Stile Libero); intervista a Sergio Abis sul libro Chi sbaglia paga (ed. 
Chiarelettere) sull’esperienza del "carcere alternativo" della 
Comunità La Collina di don Ettore Cannavera in Sardegna.  
 

 

 

ISORADIO Lunedì 22 – Domenica 28 
Nella programmazione di flusso di Isoradio sono stati trattati i 
seguenti temi sociali: 
Giornata della Musica   
Giornata Mondiale SLA 
Sicurezza stradale: farmaci e guida  
Campagna Emergenza Alimentare Italia del Banco Alimentare  
Progetto Nessuno escluso di Emergency contro emarginazione 
sociale ed economica 
Giornate Fai all’aperto  
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Campagna di progresso sociale ACI Vieni via con me! per dare 
fiducia agli italiani e indicare la mobilità quale motore della 
ripresa.  
Contro la malnutrizione campagna di sensibilizzazione ASES, l’ong 
di CIA, agricoltori italiani. 

 

 

RAI RADIO LIVE Martedì 23 
Non solo performing arts 
Il futuro dei teatri a una settimana dalla loro riapertura post Covid 
19: se ne parla con Stefania Marrone, drammaturga e 
vicepresidente del Coordinamento delle Realtà della Scena 
Contemporanea, nato a Bassano del Grappa nel settembre 2010 e 
che raccoglie e rappresenta realtà che lavorano nella produzione 
e nella diffusione della scena contemporanea: compagnie di 
produzione, sale, teatri, residenze, festival, rassegne, artisti, critici, 
operatori dello spettacolo dal vivo, diffusi e attivi su tutto il 
territorio nazionale. L’obiettivo di questo Coordinamento è 
mettere assieme gli operatori e gli artisti italiani della scena 
contemporanea e farli lavorare congiuntamente per la difesa della 
dignità lavorativa di chi opera in questo settore, del recupero di 
un ruolo riconosciuto per gli artisti del contemporaneo nel 
contesto sociale nazionale. 
 

PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Lunedì 22 - Domenica 28  
20 passaggi al giorno complessivi su Rai1, Rai2, Rai3 
Analisi sierologica Covid 19 
App Immuni  
114 Emergenza infanzia 
Isee precompilato 
BTF Futura   

5 passaggi al giorno su Rai News 
Analisi sierologica Covid-19 
Isee precompilato 

 

 

MARATONA  
GREEN DEAL PER L’ITALIA 

Giovedì 26 
Green Deal per l'Italia maratona in diretta su Rai Play. 
Sette ore che mettono a confronto politici, protagonisti 
dell’industria italiana, intellettuali, artisti, rappresentanti delle 
istituzioni europee per tracciare la strada di un’economia verde in 
grado di sostenere la crescita con un progetto di sviluppo. 
L’evento “Green Deal per l’Italia” è organizzato dalla Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile e si avvale della media partnership di 
Rai. La maratona trae ispirazione dal Manifesto per il Green New 
Deal per l’Italia, una proposta articolata di riforme, trasversale a 
tutti i settori e basata su una visione sostenibile e innovativa del 
futuro, firmato finora da oltre 500 imprese italiane. Dopo 
un’apertura istituzionale sulle proposte strategiche per il green 
new deal si prosegue con sei incontri tematici su energia, 
economia circolare e innovazione, gestione circolare dei rifiuti, 
mobilità, green city, sistema agroalimentare. Tra gli oltre 50 
ospiti anche il Presidente della Rai Marcello Foa e 
l’Amministratore Delegato Rai Fabrizio Salini, il Ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa, il Vice Ministro dell’Economia Antonio 
Misiani, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Riccardo Fraccaro, il messaggio del Commissario Europeo 
all’Economia Paolo Gentiloni, il Presidente della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile Edo Ronchi, l’astronauta Samantha 
Cristoforetti, lo scrittore Sandro Veronesi, nonché amministratori 
delegati, imprenditori e sindaci di importanti realtà. Di rilievo il 
sostegno della Rai, che ha aderito al progetto in qualità di Media 
Partner. Un impegno che si concretizza con la partecipazione dei 
vertici, di giornalisti e attraverso Rai Play che trasmette 
in streaming la maratona ambientale. Segno tangibile del 
contributo che l’azienda intende dare per la formazione di una 
nuova consapevolezza collettiva sulle priorità planetarie ‘green’ 
delle società del terzo millennio, assolvendo appieno al suo ruolo 
di Servizio Pubblico attento alle istanze più avanzate e mature 
della crescita economica, sociale e civile.  



 

16 
 

RELAZIONI 
ISTITUZIONALI 
 

 

RESPONSABILITÀ  
SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 22 – Domenica 28 
Campagna di Raccolta Fondi Emergenza Alimentare Italia 
promossa da Fondazione Banco Alimentare Onlus finalizzata ad 
aiutare le persone in difficoltà e sensibilizzare i cittadini sul tema 
della povertà alimentare in Italia che cresce di giorno in giorno. 
Negli ultimi mesi il numero di richieste di aiuto alimentare è 
aumentato mediamente di circa il 40% su tutto il territorio 
nazionale, con picchi del 70% nelle regioni del sud, un incremento 
di indigenti confermato anche dal crollo della ricchezza prodotta 
dal Paese, con un calo del PIL secondo ISTAT del 5,4% nel primo 
trimestre del 2020. 

ASES (Agricoltori solidarietà e sviluppo): campagna di 
sensibilizzazione Il futuro del territorio si chiama AgriCultura per 
aumentare la sicurezza alimentare e il reddito dei piccoli 
produttori agricoli nella regione di Thiès in Senegal, attraverso 
formazione, innovazione e accompagnamento alle strategie 
economiche e commerciali. 

Spot Antoniano Onlus: campagna di sensibilizzazione per 
promuovere le attività di sostegno della Comunità di Antoniano a 
favore di adulti e famiglie che vivono in gravi condizioni di 
marginalità. Valutata la situazione di emergenza in cui tante 
famiglie e tante persone si trovano e si troveranno a causa 
dell’emergenza Coronavirus, oggi più che mai Antoniano intende 
rafforzare i servizi a loro sostegno e favorire reali percorsi di 
rinascita.  

INCLUSIONE 
DIGITALE 

 

 Lunedì 22 
Domande Snack - Ambito Cittadinanza Digitale: cos'è e perché è 
importante 
Continua la serie Domande Snack, un percorso formativo su Rai 
Play in 22 appuntamenti. Percorso formativo dell’ambito 
Cittadinanza Digitale. La cittadinanza digitale è l’appartenenza di 
un cittadino ad uno Stato sempre più tecnologico, in grado di 
semplificare e facilitare il suo rapporto con imprese e Pubblica 
Amministrazione. Domenico Laforenza, Ricercatore Emerito del 
CNR, spiega come il cittadino possa avere un’identità digitale - la 
SPID – e partecipare alla società online acquisendo le competenze 
digitali che diventano lo strumento chiave per avere pieno accesso 
a tutti i servizi e svolgere un ruolo attivo. Una produzione Rai 
Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play. 

Mercoledì 24 
Domande Snack - Ambito Cittadinanza Digitale: Come si vive in 
un Paese digitalizzato 
Il percorso formativo dell’ambito Cittadinanza Digitale evidenzia i 
punti di forza di un Paese che investe nella digitalizzazione: più 
sicurezza e lotta alla corruzione; maggiore controllo del territorio 
attraverso l’uso di telecamere o tramite le analisi delle tracce che 
si lasciano navigando in rete; maggiore possibilità di contrastare 
un eventuale attacco informatico, ma anche una maggiore 
crescita economica. Il digitale, infatti, è uno dei motori 
dell’economia: favorisce la ricerca e la trasformazione delle idee 
in prodotti e servizi a beneficio del Paese. Domenico Laforenza, 
Ricercatore Emerito del CNR, risponde alle domande. Una 
produzione Rai Inclusione Digitale pubblicati su Rai Play. 

Che lavorØi farai da grande?  
Quali saranno i lavori del futuro? Marco Montemagno, 
divulgatore e imprenditore digitale seriale con un seguito di quasi 
3 milioni di followers sui social, ci accompagna a ragionare sul 
mondo del lavoro che cambia e prova a investigare, a trovare 
numeri, dati, esempi, una pista insomma, qualcosa che può 
essere utile a orientarci in questi meandri. In ogni puntata, con il 
contributo di esperti qualificati, viene condivisa una riflessione su 
come la maggior parte dei mestieri tradizionali siano stati 
rivoluzionati dalle nuove tecnologie e sono prospettate 
opportunità e rischi di estinzione di ciascun mestiere. Questa 
prima serie – 8 puntate da 9 minuti circa - analizza i mestieri 
tradizionali, dal commercialista, all’avvocato, al medico, 
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all’insegnante, all’operaio, al musicista all’operatore turistico. 
Una produzione Rai Inclusione Digitale pubblicati su Rai Play. 

Web Side Stori – Quando la Rete fa la storia 
Fin dalla metà degli anni ’90, mentre siti, motori di ricerca, blog, 
social e app diventavano il nostro pane quotidiano, il Web ha 
innescato rivoluzioni, scandali, movimenti e tendenze globali. A 
svelarlo è la prima stagione di Web Side Story - Quando la Rete fa 
la Storia, 11 episodi da 6 minuti. Una docu-serie nativa digitale che 
racconta eventi avvenuti in Rete o grazie alla Rete, rimasti 
nell’immaginario collettivo o pronti per essere riscoperti. Il 
prodotto è ispirato a uno dei format divulgativi online più in voga, 
l’”explainer video”, ed arricchito dalle incursioni della giornalista 
Diletta Parlangeli, dal retrogusto vintage dei repertori 
dell’Internet Archive. Web Side Story, insomma, è un curioso 
almanacco che tutti, dai principianti agli “smanettoni”, possono 
sfogliare senza un percorso obbligato. Una produzione Rai 
Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play. 

Venerdì 26 
Domande Snack - Ambito Fake News. Le Fake News più eclatanti 
Un percorso formativo dell’ambito Fake News che mette in 
guardia dalle bufale che si trovano su internet, spiega come 
smascherarle e dove proliferano. Le fake news trovano terreno 
fertile in settori come l’ambiente, la geopolitica, la salute, la 
medicina, le diete e gli stili alimentari, dove i temi sono molto 
dibattuti.  Esperti come Walter Quattrociocchi - Coordinatore del 
DSC lab dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Massimo Polidoro - 
Scrittore e Segretario del CICAP, Luca Perri - Astrofisico 
dell’Osservatorio di Milano Brera e Eleonora Galmozzi - 
Coordinatore nazionale CICAP-MEDL, le contrastano e rispondono 
alle domande, ognuno nel proprio campo. Una produzione Rai 
Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play. 

TECHE 

  

CUSTOMER SERVICE Lunedì 22 – Domenica 28 
Diverse scuole di ogni ordine e grado hanno richiesto fornitura di 

materiale a scopo didattico.  

Richieste di privati cittadini che chiedono il nostro supporto per 

ottenere repertori, attraverso la casella di gruppo: service@rai.it 

 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
Mercoledì 24 
Traduzione integrale in LIS del Giudizio di parificazione del 
Rendiconto Generale dello Stato (su Rai 2) 

Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del 
Question Time sull’emergenza Covid (trasmesso su RAI 2) 

Giovedì 25 
Traduzione integrale in LIS - dal Senato della Repubblica – del 
Question Time (interrogazioni a risposta immediata) - 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 le persone sorde. 
Domenica 28 
Traduzione integrale in LIS del Discorso del Presidente Mattarella 
da Bergamo, in ricordo delle vittime del Covid-19 (Trasmesso su 
Rai News).  

Nella giornata di giovedì 25 è stato dedicato un articolo sul sito 
accessibile Rai Easy Web ed un post sulla pagina Facebook Rai 
Accessibilità ad Alex Zanardi. 

Sempre sul sito Rai Easy Web continua la possibilità di scaricare gli 
audio videogiochi accessibili. 

Tutte le settimane sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità viene 
resa disponibile una video programmazione con evidenza di una 
selezione di film e fiction di prima serata accessibili con sottotitoli 
ed audio descrizioni.  

mailto:service@rai.it
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RELAZIONI 

INTERNAZIONALI  

 

 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei 
(RIAE): 

- Collegamento online al workshop del 25/06 UK Audience 
Response to Media Cove-rage of COVID-19 - View from the BBC, 
che ha analizzato la risposta del pubblico britannico all’offerta di 
BBC durante la pandemia; 

- Partecipazione all’incontro virtuale del 26/06 fra i membri 
dell’EBU e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La 
sessione di lavoro ha affrontato il tema relativo al ruolo dei 
broadcasters e alle strategie di comunicazione per contrastare la 
cosiddetta “infodemia” nel quadro della crisi da COVID-19; 

- Partecipazione al Legal & Policy Workshop on PSM 
cultural/scientific streaming part-nerships in data 26/06. Il 
meeting si è soffermato sulla cornice normativa che disciplina le 
partnership fra BBC ed i vari enti del mondo scientifico e culturale 
nonché sulla riorganizzazione della sezione di iPlayer dedicata alle 
arti, ripensata in modo da ovviare alla chiusura degli spazi dedicati 
al sapere anche attraverso l’organizzazione di veri e propri 
“lockdown festivals”. 

- Collegamento al workshop Clima sociale del Paese e consumi 
mediali nell’era Covid-19, quale ruolo per Rai, organizzato il 01/07 
dall’istituto di ricerca Gfk in merito alle nuove abitudini di 
consumo dei vari cluster di italiani nel confronto fra la fase pre 
durante e post lockdown. 

- 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. 

 


