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RAI 1

Lunedì 15 - Sabato 20
I soliti ignoti
Il programma condotto da Amadeus è tornato in onda in diretta (ma
senza pubblico e nel rispetto delle norme di stanziamento sociale
per la prevenzione del coronavirus) con una formula benefica che
vede giocare per la vittoria personaggi noti. Il montepremi viene
devoluto alla Fondazione Caritas Roma.
L’eredità
Il programma condotto da Flavio Insinna offre, con l'accordo e il
sostegno della Rai, il proprio contributo di solidarietà destinando il
montepremi a queste Onlus: Fondazione Banco Alimentare;
Fondazione Progetto Arca onlus; Save The Children; Comunità Sant’
Egidio ACAP Onlus; D.I.Re. Donne in Rete contro la violenza;
Fondazione Oltre il labirinto.
Lunedì 15
Cose nostre
Torna la nuova edizione e si parte con la storia di due donne che,
per proteggere i loro figli e sottrarli alla vita criminale a cui erano
destinati, hanno trovato il coraggio di strappare il velo di paura e
di omertà intorno alla mafia foggiana. Un’organizzazione spietata,
sanguinaria e crudele, di cui quasi nessuno conosce l’esistenza.
Questa è la storia di Rosa, dapprima complice degli affari illegali
delle famiglie criminali del Gargano, che le costano una condanna
per associazione mafiosa. Ma in seguito, per salvare i suoi quattro
figli, è la principale collaboratrice di giustizia nei processi contro
questa mafia senza nome. Ma è anche la storia di Teresa,
convivente di un feroce boss del basso tavoliere, da cui viene
segregata in casa, malmenata e torturata. Un giorno per amore del
figlio in grembo riesce a fuggire e decide di testimoniare. Due
donne coraggiose che, nel nome dei figli, riescono a mettere sotto
scacco la Quarta Mafia.
Giovedì 18
Insieme con…la Rai per il Sociale
È la disabilità uditiva il tema di Insieme con. Ospiti di Paola Severini
Melograni è Suor Veronica Amata Donatello, figlia di genitori sordi,
che le hanno permesso però di imparare la lingua dei segni fino a
tradurre la messa del Papa, e Sara Succurro, una delle tre ragazze
che ha ideato il progetto "mascherine trasparenti" a sostegno delle
persone con problemi uditivi.
Venerdì 19
Insieme con…la Rai per il Sociale
Tema della puntata gli oratori, in particolare la loro importanza
nell'educazione dei giovani e nell’estate post-Covid. Ospiti Giacomo
Poretti, il Giacomo di Aldo, Giovanni e Giacomo e Don Marco Mori,
parroco di Brescia, sempre attento al tema degli oratori, con i suoi
ragazzi con problemi e non.
Sabato 20
A Sua Immagine
Nella prima parte la storia della preside di Scampia Rosanna
Rotundo che toglie i ragazzi dal contesto degradato. A sua
immagine Le Ragioni della Speranza: fra’ Daniele Randazzo ci fa
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conoscere i giovani del quartiere romano di Primavalle e il loro
modo per uscire dal buio della periferia.
Domenica 21
A Sua Immagine
Nello spazio Notiziario: Rimini ed i nonni. Il Coronavirus ha messo
ancora di più in evidenza la fragilità degli anziani, soprattutto se
soli, sappiamo tutte le situazioni delle RSA ecc. A Rimini, grazie alla
Caritas, all’8xmille, ci sono dei giovani volontari che si prendono
cura quotidianamente di tanti nonni anche se non sono i “loro”
nonni.
Riapre nel cuore del Vaticano il Dispensario Santa Marta, che offre
tanti servizi a supporto di famiglie bisognose, in particolare
bambini e donne in gravidanza.

RAI 2

Lunedì 15 - Venerdì 19
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 15
Si parla del progetto Linfa in movimento di Gardone Val Trompia,
che punta a migliorare la qualità della vita degli abitanti, dei
potenziali nuovi residenti e dei turisti mitigando e contrastando
l’isolamento geografico di alcune frazioni del territorio, le
ripercussioni che i tempi necessari agli spostamenti casa-lavoro
hanno sulla qualità della vita familiare e la mancanza o la distanza
di servizi. Linfa è anche un’app che permette di acquistare online
prodotti e servizi, prenotando la consegna a domicilio grazie alla
rete di postini-operatori. In collegamento il conduttore televisivo e
radiofonico Federico Quaranta. A discuterne in studio Riccardo
Bonacina, fondatore e direttore editoriale della storica rivista
specializzata sui temi del welfare Vita non profit.
Martedì 16
In Toscana si esplora il progetto Case Ronald. L’organizzazione cerca
di dare alla famiglia la possibilità di stare unita e vicina ai propri
bimbi e alle cure ospedaliere necessarie. Si propongono
principalmente di costruire, acquistare o gestire Case Ronald
ubicate nelle adiacenze di strutture ospedaliere d’eccellenza e
Family Room, situate direttamente all’interno dei reparti pediatrici,
per offrire ospitalità e assistenza ai bambini malati e alle loro
famiglie durante il periodo di cura o terapia ospedaliera. In
collegamento per tutta la puntata Diego Dalla Palma.
Mercoledì 17
A Rozzano, nella periferia sud di Milano, è attivo il progetto Case
per fare insieme. Le Case per fare insieme sono i nuovi spazi di
incontro dedicati alle famiglie, sono luoghi del welfare, aperti, da
vivere, dove coabitano generazioni diverse che si alimentano e si
rigenerano. Il ruolo delle Case per fare insieme all’interno dei
territori è quello di facilitatore sociale diventando punti di
riferimento per tutto il quartiere. In collegamento per la puntata
Luisanna Messeri.
Giovedì 18
Si presenta OpenVicoli, un progetto ideato da Il Laboratorio
Cooperativa Sociale e BAM! Strategie Culturali insieme a un’ampia
rete di soggetti: musei, realtà della cooperazione e
dell’aggregazione sociale, imprese e associazioni culturali che
vivono o operano nel centro storico di Genova. Il progetto ha
l’obiettivo di mettere a sistema gli sforzi portati avanti dalle realtà
che operano e vivono nel centro storico di Genova, creando una
rete stabile e ampia che unisca il mondo della cultura al mondo
del sociale, per sperimentare i metodi del coinvolgimento e della
partecipazione e avvicinare i cittadini alla cultura e al patrimonio
diffuso dell’area. Interverrà in collegamento il comico, genovese
d’adozione, Antonio Ornano.
Venerdì 19
In studio tornano protagoniste tutte le realtà della settimana con
un racconto corale assieme agli ospiti che hanno partecipato alle
diverse puntate. Ospiti della puntata le atlete Alessia Zecchini,
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Martina Valmassoi, Federica Mingolla, Alessandra Tognoloni e i The
Jackal per presentare un nuovo video legato ad un'iniziativa
speciale. Come sempre il programma funge da ponte tra il pubblico
e i temi trattati, con funzioni di sportello di servizio: la redazione
del programma all’indirizzo e-mail sportello@italiachefa.it
raccoglie segnalazioni, richieste e proposte da parte dei
telespettatori che vogliono impegnarsi in prima persona, fare
qualcosa di utile e concreto per la società e per l'ambiente che li
circonda.
Domenica 21
Sulla via di Damasco
Il Covid-19 e la paura dell’altro. La puntata racchiude parole come
comunità, legame sociale, rete, gli antidoti all’altro virus, più grave,
della paura, della solitudine, dell’isolamento. A parlarne al
microfono di Eva Crosetta, Johnny Dotti, imprenditore sociale e
pedagogista, con la sua ricetta per un nuovo welfare di comunità,
partecipativo, capace di speranza. Dotti vive con la sua famiglia in
una comunità a Bergamo, nella città epicentro del coronavirus.
Ad animare il programma di Vito Sidoti, altri testimoni di comunità
con le loro esperienze di lavoro e di vita, capaci di coniugare
solidarietà e bene comune, come Livia Luisoni, psicologa clinica
della Comunità cristiana di San Fermo, nella bergamasca. Qui fasce
deboli e famiglie condividono il futuro. A seguire, l’invito di Papa
Francesco a riscoprire il valore della persona prima dell’economia,
lo scorso 31 maggio, dopo tre mesi di lockdown. In chiusura, la
lezione di fiducia dai volontari dell’Associazione Nonna Roma, in
prima linea per un ritorno alla normalità senza emarginazione e
disuguaglianze.
Sorgente di vita
Dopo l’era Corbyn arriva la svolta nel Partito Laburista inglese sul
tema dell’antisemitismo: il nuovo segretario Keir Starmer,
avvocato, da sempre impegnato sul fronte dei diritti umani, ha
intrapreso una revisione delle posizioni anti-israeliane e antisioniste
del partito, che spesso sfociavano nell’antisemitismo. Soddisfatte le
comunità ebraiche britanniche, preoccupate della deriva di
intolleranza del Labour Party, ma che attendono di vedere i risultati.
Un corso on line per imparare ad usare le nuove tecnologie: basta
un clic e si entra nel sito www.insiemeacasa.it ogni giorno una
lezione diversa, gratis per tutti. Nato in Israele e portato in Italia nel
periodo dell’emergenza sanitaria, il progetto è dedicato agli anziani
e a tutti coloro che non hanno dimestichezza con smartphone e
computer. Lo ha promosso l’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane che ha sviluppato l’esperienza di una no-profit israeliana.
Roma ebraica è un libro da guardare, da leggere e da scrivere:
composto da fotografie in rigoroso bianco e nero, accompagnate da
testi letterari e biblici e da tante pagine bianche su cui appuntare
memorie e suggestioni. È lo spunto per un percorso attraverso
luoghi che raccontano ancora oggi la storia degli ebrei romani,
iniziata più di venti secoli fa.

RAI 3

Martedì 16
Tuttasalute
Giovani – coesione sociale e inclusione
Esami: qual è il modo migliore di affrontarli? Come tenere a bada
l’ansia? - Professor Sandro Sorbi, Ordinario di Neurologia
all’Università di Firenze
Mercoledì 17
Tuttasalute
Responsabilità sociale
Le regole del primo soccorso per tutti - Dott. Massimo Magi, Medico
di famiglia
Chi l’ha visto?
Infanzia
La storia di Karen e Gaia: due bambine affidate ai servizi sociali
perché il padre era accusato di abusi. Ora che Il papà è stato
completamente scagionato e assolto, una delle figlie, con problemi
psichici, è ancora in istituto.
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Infanzia
La scomparsa di Maddie McCann (nuovi sviluppi dell’inchiesta sulla
bambina di 3 anni scomparsa in Portogallo nel 2007).
Immigrati
Persone residenti a San Benedetto dei Marsi prese di mira e
insultate solo per il colore della pelle, in attesa di avere giustizia da
7 anni.
Immigrati
La scomparsa di Hirut Grianti, adottata da genitori italiani e con una
storia di difficile integrazione alle spalle.
Anziani – Coesione sociale e inclusione
Le scomparse di Nicolino D’Andrea, 87 anni, e Giuseppe Fallea, 84
anni.
Giovedì 18
Tuttasalute
Responsabilità sociale
Cosa resta di positivo del lockdown? Quali le abitudini da
conservare? - Silvia Vegetti Finzi, psicologa clinica
Venerdì 19
Quante storie
Tre giorni a bordo di un veliero di diciotto metri per portare in salvo
cinquantanove migranti soccorsi in mare: un'esperienza che ha
cambiato la vita di Alessandra Sciurba, presidente di Mediterranea
Saving Humans, ospite della puntata. Con lei il giornalista Nello
Scavo, che racconta al conduttore Giorgio Zanchini la missione di un
altro pescatore di anime, Don Matteo Ferrari, imbarcatosi sulla
nave Mare Jonio per andare incontro ai barconi partiti dalla Libia e
accogliere a bordo il disperato carico di esseri umani in fuga.
Tuttasalute
Responsabilità sociale
Scienziati, ciarlatani o innovatori? Il progresso e l'opinione pubblica
- professor Andrea Grignolio, Docente di Storia della Medicina e
Bioetica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e CNR.
Sabato 20
Timeline Focus
Ospite di Marco Carrara il cantautore Fabrizio Moro, due volte
vincitore di Sanremo. L'Italia che vuole ripartire, anche dalla musica.
Infatti dopo mesi di lockdown e esibizioni via streaming, e pur con
tutte le precauzioni post-Covid, riparte la musica dal vivo. Con il
cantautore romano, seguitissimo sui social, si discute della voglia di
tornare a esibirsi live, della difficoltà dell'intero settore musicale
che l'emergenza sanitaria ha colpito duramente, e del ruolo delle
nuove tecnologie nel distribuire il prodotto musicale, soprattutto
tra le nuove generazioni. E, a proposito di nuove generazioni, in
tempi di esami per molti studenti, si racconta la storia la storia,
diventata virale in questi giorni, di Ferdinando Bonessio, professore
di scuola media che, per permettere a una studentessa di fare
l'esame via streaming, è andato a casa sua a prestarle il suo
cellulare.
Domenica 21
Aspettando le parole
Nel corso del programma ospiti l'archistar Renzo Piano, l’attrice
Valentina Lodovini protagonista di Cambio tutto, commedia che
gioca sugli stereotipi e le fobie al femminile e Giancarlo De Cataldo,
magistrato e scrittore con il quale approfondire la sordida vicenda
che vede il predatore sessuale tedesco Christian Stefan Brueckner
sospettato della scomparsa della piccola Madeleine 'Maddie'
McCann, sparita nel nulla nel maggio 2007 a soli 3 anni. Come
sempre grande spazio a tante straordinarie storie di vita quotidiana
che hanno come protagonisti cittadini comuni che,
nell’emergenza, hanno saputo distinguersi per capacità,
generosità o professionalità. In articolare questa settimana ospite
Daniela Borella che, da direttore dell’Unità operativa di psichiatria
dell’ospedale Oglio Po a Casalmaggiore (CR), dopo essersi
ammalata probabilmente contagiata dal Paziente 1, è tornata dai
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colleghi per aiutarli a fare i conti a livello psicologico con gli effetti
del Covid -19.
Che ci faccio qui
Dopo che la pandemia ha sconvolto le nostre vite, come possiamo
ripartire? Chi può salvare i tanti piccoli paesi? Da casa tua a casa
mia, un viaggio in due puntate nell’Italia che ha ripreso a muovere
i primi passi dopo il coronavirus. Insieme a Franco Arminio, il poeta
paesologo, Domenico Iannacone percorre le strade che dall’Irpinia
portano al Sannio. Partendo da Bisaccia, paese natale del poeta, per
arrivare a Torella del Sannio, che ha visto nascere il giornalista.
Un viaggio in cui si attraversano i luoghi di un’Italia minore a 40 anni
dal terremoto dell’Irpinia, da una ferita mai rimarginata al presente
di una pandemia che ha stravolto le nostre vite. Franco Arminio e
Domenico Iannacone, con gli occhi di chi in quei luoghi è nato,
posano il loro sguardo sull’umanità dei piccoli paesi, per raccontare
come la chiusura li abbia trasformati e come da questa tragedia si
possa rinascere.

RAI CULTURA

Rai Scuola
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
#LASCUOLANONSIFERMA
L’offerta sulla didattica a distanza di Rai Cultura in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione, è così articolata:
Rai Scuola
La scuola in tivù: in onda fino a venerdì 19 le lezioni realizzate
direttamente da docenti e insegnanti indicati dal Ministero
dell’Istruzione, da docenti universitari, accademici della Crusca e
dell’Accademia Nazionale dei Lincei per aiutare gli studenti a
prepararsi per l’Esame di Stato.
Scuola@Maturità: on line e sul canale Rai Scuola il nuovo
programma quotidiano con un’offerta specifica realizzata con la
collaborazione da casa di docenti universitari (Alessandro Bogliolo,
Felice Cimatti, Maurizio Ferraris, Gino Roncaglia etc.), di conduttori
(Matteo Bordone, Davide Coero Borga), di Accademici della Crusca
come Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota.
Diffuso su web e social, e raccolto in puntate sul canale Rai Scuola,
Scuola@Maturità è rivolto ai maturandi (e a tutti gli studenti e
professori), per approfondire i loro percorsi di studio e stimolare
l'esercizio del pensiero. Sono previste anche collaborazioni con
Accademia dei Lincei, CNR, INAF -Istituto Nazionale di Astrofisica,
INFN- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INGV- Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia, le principali università e altre istituzioni
scientifiche.
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Scuola@Magazine: è il programma televisivo di Rai Cultura
dedicato a chi abita il mondo della scuola e lo sta vivendo da casa.
Con Davide Coero Borga e i suoi ospiti scopriamo come si possa fare
scuola a casa, come studenti, insegnanti e famiglie possano mettere
a frutto e vivere nel modo più costruttivo questi difficili giorni.
Un magazine ricco di suggerimenti e spiegazioni degli esperti, di
esperienze e migliori pratiche nel campo dell’insegnamento a
distanza, di risorse e contenuti on-line e off-line, e di consigli
sull’orientamento per gli studenti in uscita.
Sito web di Rai Scuola e portale Rai Cultura
Sezione Scuola2020: iniziative, già avviate fin dall’inizio
dell’emergenza, dedicate alla formazione dei docenti alla didattica
a distanza; inoltre dieci puntate del programma Scuola@casa e il
magazine quotidiano on-line Scuola@casa News. Tutte le lezioni,
suddivise nei singoli contenuti di apprendimento, andranno ad
arricchire il sito web di Rai Scuola e il portale Rai Cultura nella
sezione Scuola2020. Lezioni e contenuti di apprendimento
potranno essere utilizzate dai docenti che, attraverso il costruttore
di lesson plan del sito web, potranno realizzare le loro lezioni per la
didattica a distanza e pubblicarle sul sito, mettendole così a
disposizione della comunità scolastica.
Rai 3
#maestri: in onda alle ore 15.20 dal lunedì al venerdì fino al 19
Edoardo Camurri introdurrà e commenterà in ogni puntata due
lezioni registrate da protagonisti della cultura, accademici e
divulgatori per un totale di 86 lezioni di altrettanti “Maestri” che
saranno individuati e convolti dal Ministero. Tra i nomi, Alessandro
Barbero, Telmo Pievani, Maria Grazia Messina, Luca Mercalli,
Claudio Strinati, Marco Mezzalama, Vittorio Lubicz, Lella Costa.
Rai Storia
Prova di Maturità: in onda ogni mercoledì alle 21,10 dal 13 maggio
fino al 15 luglio. Il programma intende offrire in quaranta minuti agli
studenti che quest’anno affronteranno l’esame di maturità, nelle
condizioni che sappiamo, una sorta di simulazione di un percorso
interdisciplinare fra alcune delle materie oggetto dell’esame. In
ogni puntata si parte da una parola simbolo attorno a cui è possibile
organizzare saperi di discipline diverse.
Rai5
Terza pagina maturità: il magazine Terza pagina, in onda il lunedì
pomeriggio, su Rai3 in terza serata e on line su Rai Play, sarà
dedicato a temi di interesse per gli studenti che si preparano alla
maturità.

RAI GOLD

Sabato 20
Rai Premium I nostri figli (femminicidio e violenza giovanile – con
audiodescrizione) Liberamente ispirato ad una storia realmente
accaduta, il film vuole tenere alta l’attenzione sul dramma del
femminicidio e sui problemi che devono affrontare “quelli che
restano”, in particolare i bambini e gli adolescenti, oltre alle
famiglie che decidono di occuparsi di loro strappandoli ad un
destino di solitudine.

RAI RAGAZZI

RAI GULP
Lunedì 15 - Venerdì 19
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 15 - Domenica 21
Bia – serie live action (tema inclusione digitale)
Giovedì 18 - Domenica 21
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.
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RAI YOYO
Lunedì 15 – Domenica 21
Lampadino e Caramella Prima serie animata rivolta a bambini con
disabilità uditive, visive e cognitive.
Domenica 21
Programmazione per la festa della Musica Tutti i protagonisti di
Rai Yoyo, da Peppa Pig a 44 Gatti, da Bing ai protagonisti dell’Albero
Azzurro, hanno festeggiato la musica.
One Love Il racconto, la musica, i colori, le parole, il rapporto
“sostenibile” con l’ambiente, i valori universali trasmessi e le
emozioni sono protagoniste di ogni singolo episodio di One Love,
serie concepita per permettere una stimolante partecipazione da
parte dei più piccoli.
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.

TESTATE

TG1

Martedì 16
Tg1 Redazione Società
Minori e lockdown
Giovedì 18
Tg1 Redazione Società
Giornata AIL (Associazione Italiana contro Leucemie)
Storia rifugiata Sant’Egidio.

TG2

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

TG3

Lunedì 15
Fuori Tg
Approvato il decreto Rilancio, l’Italia è nel pieno crisi industriali
importanti, come quelle di Ilva e di Alitalia, che richiedono soluzioni
urgenti. Quale deve essere il ruolo dello Stato? Intanto c’è ancora
chi aspetta l’erogazione di indennità e cassa integrazione, mentre
partono i contributi a fondo perduto e il nuovo reddito di
emergenza. Ne parlano Alessia Morani, sottosegretario allo
sviluppo economico, Tiziana Bocchi, segretaria confederale UIL e
Corrado Alberto di Confapi.
Mercoledì 17
Tg3 l’attesa della maturità di Matteo dopo aver lasciato la terapia
intensiva di Cremona; numerosi migranti affondati sui barconi al
largo della Libia e della Tunisia compresi molti bambini; truffa che
si compiva ai danni degli ospiti di alcuni centri immigrati.
Giovedì 18
Fuori Tg
Lo stop alle visite dei parenti, e soprattutto dei figli, durante il
lockdown ha inasprito il clima nelle carceri, dove l’impossibilità di
garantire il distanziamento fisico a causa del sovraffollamento ha
fatto impennare il numero dei contagi ben oltre la media nazionale.
In alcuni casi la tecnologia ha permesso i colloqui a distanza. Ma
come si può rendere il carcere un luogo di recupero e di crescita per
le persone? Se ne parla con Mauro Palma, Garante nazionale dei
diritti dei detenuti; con Lia Sacerdote, presidente dell’associazione
“Bambini senza sbarre”, e con Gemma Tuccillo, Capo del
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Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero
della Giustizia.
Venerdì 19
Tg3 I genitori affidatari di figli di vittime di femminicidio; gli Stati
generali contro la discriminazione e l’inclusione a favore delle
diversità. Storia di una immigrata dal Ruanda che, diventata
volontaria, fonda una onlus e una cooperativa che aiuta e dà lavoro
a decine di donne immigrate.
Fuori Tg
La movida dei clan si occupa della penetrazione della criminalità
organizzata nei locali di aggregazione giovanile, bar, pub, pizzerie.
Sabato 20
Tg3
Giornata mondiale del Rifugiato

RAI NEWS

Sabato 20
Giornata del Rifugiato
Speciale a cura della Redazione Esteri. In collegamento Carlotta
Sami, Unhcr. Nel corso dello Speciale, collegamenti da Medioriente,
Niger, Africa. Servizi su America Latina e Rohingya
Speciale a cura della Redazione Cronaca. Ospiti dalla provincia di
Treviso e Niger
Lunedì 15 – Domenica 21
Servizi su:
Migranti
Approfondimento In mezzo a tante storie drammatiche di migranti
che dalla Libia cercano di raggiungere sui gommoni della morte le
coste siciliane, ci sono anche storie di successo. La storia del 22enne
nigeriano Chris Obehi è una di queste, l'ha raccolta Methnani.
Approfondimento Libia-Italia Per colpa della guerra non sono più
solo i subsahariani a imbarcarsi per traversare il Mediterraneo e
arrivare in Sicilia, ma gli stessi cittadini libici.
Sull'isola l'accoglienza e l'inserimento dei rifugiati non è semplice.
Reportage di Salah Methnani girato nei campi di rifugiati in Sicilia
Mobilità
Grande richiesta dei servizi di sharing mobility dopo la fine
dell'isolamento
Tevere flash bike, la riscoperta delle vie fluviali da percorrere in bici
Scuola/sociale/maturità
Allestimento aule verdi (spazi aperti e divisori con piante)
nell'Istituto Sereni di Roma dove hanno sostenuto l'esame di
maturità anche due detenuti Rebibbia
Maturità all'istituto Marconi di Cagliari dove studenti, docenti e
commissari hanno indossato le visiere anti contagio realizzate
come prova d'esame dagli stessi maturanti
Maturità di Mattia, quindici giorni in terapia intensiva e una
durissima battaglia contro il Covid 19.
Prime lauree in presenza all'Accademia delle Belle Arti Santa Giulia
di Brescia, una delle città più colpite dal Covid. Ad assistere solo i
parenti stretti dei candidati, con rigide misure di distanziamento
anti contagio.
Ambiente/turismo
Progetto Legambiente e Touring Club italiano Viaggio in Italia per
vacanze a piedi, in bicicletta o a cavallo, lungo tutta la penisola.
Sicuri in un'Italia mai vista è lo slogan.
Turismo green che caratterizza l'estate 2020. Secondo uno studio
di Coldiretti, tra le mete preferite ci sono quelle dove ampi spazi
aperti garantiscono il distanziamento.

TGR

Sabato 20
Officina Italia
Si chiama Raloxifene ed è un farmaco generico usato contro
l’osteoporosi che potrebbe contrastare il coronavirus nelle
manifestazioni meno aggressive. Il farmaco, dalla sperimentazione
in vitro, passerà ora a quella sugli animali e sull’uomo.
L’identificazione del Raloxifene è stata possibile grazie allo
screening su 400mila molecole effettuato dal Cineca di Bologna, il
centro di supercalcolo più potente in Italia, capace di effettuare 32
milioni di miliardi di operazioni al secondo. E dell’utilizzo in diversi
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ambiti dei Big Data si occupa la rubrica della Tgr. In studio, Anna
Maria Cremonini in collegamento con l’economista Patrizio Bianchi,
direttore scientifico della Fondazione Internazionale Big Data e
Intelligenza artificiale. In sommario, fra l’altro, servizi dal Centro
Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici di Lecce dove è stata
realizzata una rete di sensori per la prevenzione degli incendi
boschivi; dal Centro Eni di Pavia dove i supercomputer vengono
utilizzati per la ricerca di nuove risorse energetiche; e dall’Aquila,
che si candida ad ospitare il nuovo Centro Prevenzione disastri
naturali.
Regioneuropa
Domenica 21
Diritto d’asilo - musicoterapia per anziani
Cagliari
Lunedì 15
Problemi pazienti diabetici a S. Gavino
Martedì 16
Corridoi umanitari per studenti rifugiati
Mercoledì 17
Caritas e aiuti alle famiglie a Nuoro
Giovedì 18
Riapre l’asilo metropolitano a Cagliari - ragazzi speciali volontari
sulle spiagge - app per strutture ricettive per disabili
Venerdì 19
Giornata dell’AIL
Venezia
Lunedì 15
Giornata mondiale contro abuso sugli anziani - cooperative
welfare per centri estivi bambini
Martedì 16
Buoni spesa per nuove povertà a Padova
Giovedì 18
Ricerca Ail su leucemie, linfomi e mielomi
Venerdì 19
Nuove povertà a Mestre
Sabato 20
La maturità di una giovane volontaria “alfiere” della Repubblica
Roma
Lunedì 15
Alta velocità Frosinone - riapertura centri estivi - fondo papa
caritas - campo gratuito bambini - flash mob infermieri - word
press photo
Martedì 16
Intervista Piera Gugliemi (preside liceo Visconti) - intervista
Maruska Albertazzi - recupero eccedenze alimentari - teatro Tor
Bella Monaca - tempo di Caravaggio - riapertura aeroporto
Ciampino - protocollo Enea - presentazione rewriters
Mercoledì 17
La sentinella di Palidoro – intervista Antonio Gaggiano - esami di
maturità - Museo Nazionale Romano - emergenza abitativa Roma riapertura parchi Casina Raffaello.
Giovedì 18
Intervista Maurizio Pezzetta (pres. FIMAA Confcommercio Roma) cantieri case Ater - Premio Strega - nuove assunzioni ad Anagni scuola e lavoro
Venerdì 19
Intervista Cesare Avenia (pres. Confindustria digitale) - commercio
ad Ostia - rapporto su immobili - soldi per i laghi
Sabato 20
Misure agricoltura - spiaggia ecologica al Circeo - riapertura parco
divertimento
Domenica 21
Ripuliamo Sabaudia - Festa della Musica - Progetto Ossigeno
Trieste (Red.ne italiana)
Lunedì 15
Riaperture centri estivi
Sabato 20
Scuola – giornata del rifugiato - bilancio sociale comune
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Domenica 21
Leucemie
Palermo
Lunedì 15
Riaprono i mercatini rionali - riaprono centri estivi - test sierologici
Croce Rossa - scuola vandalizzata allo Zen - sfrattati rione Giostra
Me - Sant’Egidio e appello per anziani
Martedì 16
Giorno prima degli esami - esami cinese on line dalla Cina - flash
mob insegnanti scuola - centri sociali attività estive - riapre
santuario Santa Rosalia - vince docufilm Li Donni su abbandono
scolastico - ambulatori per anziani e disabili - migranti Cassibile tablet donati allo in quartiere a rischio
Mercoledì 17
Esami maturità Palermo e Catania - flash mob scalo Birgi - trasporto
disabili - campo per rugby sociale i briganti - legge accoglienza per
migranti - ecografo donato ospedale Messina - orchestra sociale
sfrattata – parco eolico a mare
Giovedì 18
Scandalo bare depositate al cimitero - robot per ospedale dei
bambini - festa 100 anni cliente Poste - ex prestigiatore si converte
all’agricoltura - scuola vince premio per progetto serre – rapporto
migranti Istituto Arrupe
Venerdì 19
Sportello legale cause per Covid - webinar futuro salute - riapre
Teatro Massimo con scuole - volontari puliscono quartiere a
Palermo
Sabato 20
Ciclisti in tour invitano medici in Sicilia - giornata del rifugiato riapre circo Orfei aiutato dalla comunità - test sierologici agli
abitanti del paese di Calamonaci – Federconsumatori denuncia
aumento prezzi – polemiche chiusure varchi a mare Scopello cerimonie solstizio all’atelier del mare
Domenica 21
Polemiche per schiaffi poliziotto a migranti - sbarco migranti a
Messina - flash mob contro chiusure domenicali - sbarco me e Porto
Empedocle - mercati antiquariato polemiche nuove regole
Bari
Martedì 16
La scuola ai tempi del Covid - campi estivi in azienda
Venerdì 19
Maltrattamenti a scuola e telecamere - esami on line per un
migrante
Sabato 20
Giornata mondiale del rifugiato - nuovo red
Domenica 21
Archeologia da salvare
Bolzano (Red.ne Italiana)
Lunedì 15
Donne, servono case rifugio - grest al via
Venerdì 19
Giornata AIL
Bologna
Lunedì 15
Flash mob infermieri - apertura centri estivi per bambini - guardie
carcerarie
Martedì 16
Norme per centri estivi
Mercoledì 17
Esami maturità
Giovedì 18
Riaprono i centri anziani - nonni e nipotini - cinema di paese
aperto
Venerdì 19
Testimonianza per giornata mondiale rifugiato - biblioteca on line
Sabato 20
Storia di un rifugiato - teatri aperti per studenti - manifestazione
migranti
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Domenica 21
Video studenti su lockdown
Genova
Lunedì 15
Riaperta una spiaggia attrezzata per disabili a Imperia - bike bus a
Montoggio – la pallanuotista Giulia Viacava è stata infermiera
volontaria
Martedì 16
Michele Corti parla dell'annuario dello sport ligure - maturità, i
preparativi della vigilia - cinema al Ducale - domani si riprende a
volare
Mercoledì 17
Antiviolenza donne: al centro mascherona riprendono i colloqui
individuali "in presenza" - talenti digitali - esame di maturità situazione migranti - il lungo isolamento in casa a causa del
coronavirus e i suoi effetti su bambini e ragazzi - microfibre in mare
- sarà scaricabile dal primo luglio la nuova app "lamialiguria
Giovedì 18
Lotta contro leucemie, linfomi e mieloma - Genova, primo volo
verso Palermo - emergenza rifiuti a Savona – riaperto il casinò circolazione sporadica ma subdola del virus in Liguria - una moneta
alternativa per combattere la crisi e incentivare gli acquisti
all'interno
dei
negozi
a
Ospedaletti
Venerdì 19
Liguria maglia nera per numero di spiagge libere - manifestazione
dei lavoratori della sanità locale - San Fruttuoso spiaggia a numero
chiuso - Camogli, il galeone negli abissi – a Savona la mostra
dedicata a Rino Valido è il primo grande evento organizzato sulla
fortezza del Priamar
Sabato 20
Bus e smart working - Mezzanego, la risorsa della pesca - la difficile
gestione delle spiagge libere - Palmaria, in Europa la sfida sul
masterplan – pallanuoto: torna in vasca anche il Settebello con il
primo ritiro dopo tre mesi - Liguria pride virtuale
Domenica 21
inaugurata a Chiavari la nuova passeggiata a mare di preli - calcio:
torna in campo la serie a - abbazia Borzone
Milano
Martedì 16
A Pavia parte un progetto per ragazzi con disabilità - A Ghedi la
Parrocchia torna ad aprire i centri estivi per i ragazzi con le nuove
regole anti covid
Mercoledì 17
Intervista prete -medico che gli scorsi mesi è tornato in corsia per
aiutare gli ex colleghi nella battaglia contro il covid, Sarà premiato
da Mattarella
Venerdì 19
Compie un anno la casa del sollievo per bambini Vidas, a Milano
una delle poche realtà italiane.
Sabato 20
Intervista Simone Feder- Psicologo ed autore di un libro sulle
terapie d’aiuto per i tossicodipendenti del Bosco di Rogoredo
Domenica 21
Ad Alzano Lombardo giornata del ricordo e della riconoscenza per
chi si è battuto contro il virus - storia di un giovane ammalato di
ludopatia che per curarsi è entrato in una comunità
Campobasso
Giovedì 18
Lavoro femminile
Venerdì 19
AIL lotta leucemie - ti racconto un libro - protocollo carceri
Sabato 20
Giornata del rifugiato - parco inclusivo – videoinstallazione
Domenica 21
Bilancio AIL
Perugia
Lunedì 15
Apertura centro estivo - petizione infanzia
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Martedì 16
Corridoi umanitari - manifestazione welfare - Griphus chorus
Pascoli
Mercoledì 17
Bontà virali
Pescara
Lunedì 15
Infermieri
Martedì 16
Adozioni e Covid
Venerdì 19
Effetti Covid sul turismo
Sabato 20
Pandemia e scuola - insegnamento ai tempi del coronavirus - la
giornata del rifugiato
Domenica 21
Contadini hi tech - giovani e alcool
Firenze
Lunedì 15
Firenze, cavaliere repubblica centenario - associazione autismo
Agrabah - pulizia spiagge ardenza - centri estivi al via
Martedì 16
Pulizia spiagge e spiagge pulite - rsa riapre alle visite - app per
gestire i flussi in spiaggia - diagnostica radiologica 7 giorni su 7
Mercoledì 17
Le nuove povertà fondo speciale Caritas
Giovedì 18
Politiche solidarietà internazionale arci - Zanardi e Nardella per
staffetta obiettivo tricolore
Venerdì 19
Mobilitazione medici - campagna contro i microrifiuti
Sabato 20
Messa in suffragio vittime covid - giornata del rifugiato
Potenza
Lunedì 15
Occupazione e precarietà
Martedì 16
Centri estivi all’insegna della solidarietà e dell’aggregazione dei
bambini nel rispetto delle regole
Mercoledì 17
Piantumazione per Marisol solidarietà per la giovane atleta
scomparsa prematuramente - i migranti e il loro difficile
inserimento nell’ambito della manodopera impegnata nella
raccolta nei campi – il lavoro quale emergenza tra i giovani creatività e regole, il cinema con i posti ricoperti da sagome
Giovedì 18
Azienda storica di Matera si riconverte nella produzione di DPI nella casa dell’AIL tra lotta alle leucemie e accoglienza - giardino
della comunità, la telematica come mezzo per l’aggregazione e di
dialogo
Venerdì 19
I ristoratori di Matera si riuniscono in associazione, un modo per
uscire dalle difficoltà economiche legate alla pandemia - Family act,
incentivi e iniziative per le famiglie – la storia di un nigeriano senza
contratto, gli chiedono 1500 euro per poterlo tenere in Italia - la
giornata del rifugiato tra criticità e accoglienza - il ritorno al Don
Gnocchi nella RSA che era zona rossa
Sabato 20
La storia degli ambulanti che vivono alla giornata in attesa di sagre
e feste - l’agricoltura come speranza per la ripresa
Domenica 21
Prima processione post Covid - aggregazione nel segno della
religione e nel rispetto delle regole - spettacolo in memoria di
Angela, la poetessa uccisa dal marito - libro contro la violenza sulle
donne, l’opera di una avvocatessa di Potenza che parte dalla sua
triste esperienza personale - nasce a Potenza un’associazione per
far rinascere uno degli antichi polmoni verdi della città.
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Trieste (red.ne slovena)
Lunedì 15
Attività teatrale nel periodo estivo all’aperto - centro estivo di
creatività nelle valli di Natisone
Martedì 16
Attività corale nella regione FVG
Mercoledì 17
Incontro rappresentanze della minoranza slovena in Italia e della
minoranza italiana in Slovenia a Muggia
Giovedì 18
Piroinceneritore e problematiche legate alla salute nel comune di
Monfalcone
Venerdì 19
Disoccupazione e chiusura della Ferriera di Servola - proposte econaturalistiche del Lago di Doberdò
Sabato 20
Giornata dei migranti
Domenica 21
Le esigenze delle strutture scolastiche nel comune di Trieste per
l’adempimento delle norme anti-covid
Cosenza
Mercoledì 17
Intimidazione al Centro calabrese di solidarietà - preparazione alla
giornata internazionale contro leucemie linfomi e mieloma
Giovedì 18
Battaglia associazione Marco Rendace contro chiusura oncologia
pediatrica Cosenza - donazione a comunità di Don Panizza dopo
furti
Venerdì 19
Progetto Casa Valarioti per i giovani
Domenica 21
Giornata AIL

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 15
Spaziolibero Rai3 Associazione Intercultura su conseguenze Covid
su scambi interculturali tra giovani in tutto il mondo.
Martedì 16
Spaziolibero Rai3 Associazione Mia Neri Foundation su sostegno
alla ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica.
Mercoledì 17
Spaziolibero Rai3 Associazione Lions su servizio cani guida per
ciechi.
Question Time Camera Rai2 (in particolare, ministra Catalfo su
cassa integrazione in deroga per Covid).
Sabato 20
Settegiorni Rai1 servizio su giovani ed esame maturità in tempo di
Covid.

GIORNALE RADIO
PROGRAMMI RADIO1
GR PARLAMENTO

Lunedì 15
Il mattino di Radio1 Campagna sociale Rai - Campagna sociale
L’albero della vita – annuncio.
Radio1 giorno per giorno Politiche per la famiglia: Family Act con
Elena Bonetti Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia e
Francesco Belletti sociologo. Sanità: Liste d’attesa negli ospedali
con Antonino Palermo Segretario Anaoo Sicilia, direttore in
funzione del reparto Pediatria dell’Arnas Garibaldi di Catania.
Formato famiglia Campagna sensibilizzazione Rai Fist one aid e
Forum famiglie
Italia sotto inchiesta Tutti i giorni con il prof. Claudio Cricelli,
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg),
facciamo il punto sull’emergenza Covid: prevenzione, consigli utili e
tutte le novità su terapie, farmaci e vaccini. Sempre con
un’attenzione particolare alla salute psicofisica di anziani, bambini
e persone più fragili.
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Inclusione e coesione sociale Stati Generali, proroga cassa
integrazione, nuovi strumenti e fondi per economia e lavoro. Il
punto stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo la
seconda giornata di lavori degli Stati Generali. Sono intervenuti
inoltre la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo e il ministro
dell'Economia, Roberto Gualtieri.
Zapping Problematiche terzo settore con Maurizio Landini
Segretario generale della CGIL
Gr La riapertura dei centri estivi per i bambini
Martedì 16
Il mattino di Radio1 Aiuto alla popolazione in difficoltà - Paolo
Truzzu sindaco di Cagliari
Formato famiglia Campagna raccolta fondi Rai l’Albero della vita
con Ivano Abbruzzi, direttore generale Fondazione
Radio1 giorno per giorno Ammortizzatori sociali: ritardi
nell’erogazione della Cassa integrazione con Tania Scacchetti
Segretaria confederale Cgil e Paolo Agnelli Presidente Confimi
Industria
Sanità: Liste d’attesa con Andrea Casciari Commissario
Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni,
Giovanni Toti Presidente Regione Liguria e Americo Cicchetti
Direttore dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi
Sanitari presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Italia sotto inchiesta Tutti i giorni con il prof. Claudio Cricelli,
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg),
facciamo il punto sull’emergenza Covid: prevenzione, consigli utili e
tutte le novità su terapie, farmaci e vaccini. Sempre con
un’attenzione particolare alla salute psicofisica di anziani, bambini
e persone più fragili.
Infanzia, diritto allo studio. Inclusione e coesione sociale: Maturità
2020 al via per mezzo milione di studenti. Le regole per evitare il
rischio contagi e l'incognita dei commissari che rinunciano.
Palermo, ennesimo raid vandalico alla scuola Falcone: le mamme
puliscono le aule devastate. Ospite Mario Rusconi, presidente
dell'Associazione nazionale presidi del Lazio.
Giustizia giusta. Diritti dei detenuti. Mondo di mezzo: Carminati
lascia il carcere per scadenza dei termini. Custodia cautelare, cosa
dice la legge. Clan Spada a Ostia, la Corte d'Assise d'Appello
conferma la condanna per mafia. Clan Casamonica, maxioperazione
della Polizia: arresti e sequestri per 20 milioni di euro. Queste le
principali notizie sotto inchiesta nella puntata di oggi. Ospiti Alfonso
Sabella, magistrato, già procuratore del pool antimafia di Palermo
e assessore alla legalità del Comune di Roma, Edoardo Izzo,
giornalista, collaboratore de La Stampa.
Zapping Inclusione/coesione sociale/responsabilità sociale con
Alessandro Portelli Accademico – Scrittore e Pierluigi Battista
Giornalista - Editorialista del Corriere della Sera.
Tra poco in edicola Francesco Calderone, direttore di First Aid Italia
(campagna sostenuta da Rai Responsabilità Sociale).
Gr Diritti Lgbt (con Alessandro Ferrara, università Tor Vergara
Roma)
Gr Bimba non udente e stampante 3d (con Alfonso Varricchio,
ospedale Santobono Napoli)
Gr La protezione dei ghiacciai (con Claudio Smiraglia, glaciologo)
Gr Rapporto Istat sulla povertà in Italia (con Federico Polidoro, Istat
e Mauro Magatti, sociologo)
Gr1 e Gr2 G. Morandi primo concerto a Bologna dopo il Covid
Gr 2 Presentazioni libri dei piccoli editori.
Gr 3 Premio World Press Photo
Mercoledì 17
Radio1 giorno per giorno Umbria: pillola abortiva con ricovero in
ospedale. Roberto Jura medico chirurgo specialista in Ginecologia e
Ostetricia, Consigliere del direttivo Sigo, Società italiana di
Ginecologia e Ostetricia
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Gr economia Spazio disabilità e lavoro
Italia sotto inchiesta Tutti i giorni con il prof. Claudio Cricelli,
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg),
facciamo il punto sull’emergenza Covid: prevenzione, consigli utili e
tutte le novità su terapie, farmaci e vaccini. Sempre con
un’attenzione particolare alla salute psicofisica di anziani, bambini
e persone più fragili.
Inclusione e coesione sociale: Stati Generali, proroga cassa
integrazione, riforma fiscale, nuovi strumenti e fondi per economia
e lavoro.
Il punto stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo
il quarto giorno di lavori degli Stati Generali. Il confronto con le
aziende di Confindustria. Ospiti Valentino Russo, giornalisti della
redazione Politica del Gr Rai, Roberto Sommella, direttore di
milanofinanza.it e condirettore MF-Milano Finanza.
Diritti consumatori: Voucher e rimborso biglietti, continua la
discussione. Emmanuela Bertucci, Avvocato collaboratrice ADUC
(Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori).
Zapping Anziani: Coronavirus e le storie Sara Gargantini Figlia di
una vittima di Coronavirus di Alzano Lombardo
Tra poco in edicola Ivano Abbruzzi, direttore generale della
fondazione L’Albero della Vita (campagna sostenuta da Rai
Responsabilità Sociale).
Gr Giornata desertificazione (con Vito Felice Uricchio, Cnr)
Gr1 e Gr2 Gianna Nannini, nuova versione della canzone La donna
cannone – progetto I love my radio.
Gr1 Gr2 Gr3 Giornata mondiale contro la desertificazione
Giovedì 18
Il mattino di Radio1: aiuto alla popolazione in difficoltà- Leoluca
Orlando sindaco di Palermo
Centocittà iniziativa Michele Percorsa, una Virtual Race di 5km, e
Camp Estivo dedicato ai bambini con gravi disabilità. Ospite Marco
Sorrentino, direttore della Onlus, il 18 giugno.
Italia sotto inchiesta Tutti i giorni con il prof. Claudio Cricelli,
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg),
facciamo il punto sull’emergenza Covid: prevenzione, consigli utili e
tutte le novità su terapie, farmaci e vaccini. Sempre con
un’attenzione particolare alla salute psicofisica di anziani, bambini
e persone più fragili.
Giustizia e diritti: Quirinale, Cerimonia commemorativa dei
magistrati vittime di terrorismo e mafia: intervento del Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella. Ospite Marcella Rossi,
quirinalista del Giornale Radio Rai.
Inclusione e coesione sociale: Scendono in piazza gli esercenti dello
spettacolo viaggiante con lo slogan: La ruota gira per tutti.
Gr Rapporto Onu su rifugiati (con Carlotta Sami, Unhcr). Anziani e
limitazioni Covid (con Esarmo Righini presidente Ancescao).
Rapporto sui rifugiati (con Carlotta Sami Unhcr)
G.r1 e Gr3 Riapertura musei e mostra a Palazzo Altemps De Pisis.
Gr3 Intervista Franco Levi per il programma sull’editoria negli Stati
Generali del governo
Gr1 Concerti per la ripresa dell’orchestra sinfonica nazionale della
Rai.
Venerdì 19
No profit
A Limbiate c'è un centro specializzato che dal 1959 addestra e
consegna gratuitamente in tutta Italia i cani a persone non vedenti.
Dall’anno di fondazione ha recapitato 2195 angeli a quattro zampe
ad altrettanti padroni. Per parlare di questa bella e importante
iniziativa, A No Profit, su Radio1 Gr Parlamento ospite di Paola
Severini Melograni è Giovanni Fossati, Presidente Nazionale Centro
di addestramento Cani Guida per ciechi dei Lions Italiani.
Il mattino di Radio1 aiuto alla popolazione in difficoltà Luigi
Brugnaro sindaco di Venezia
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Italia sotto inchiesta Tutti i giorni con il prof. Claudio Cricelli,
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg),
facciamo il punto sull’emergenza Covid: prevenzione, consigli utili e
tutte le novità su terapie, farmaci e vaccini. Sempre con
un’attenzione particolare alla salute psicofisica di anziani, bambini
e persone più fragili.
Campagna solidale Rai della Fondazione L'Albero della Vita per
sostenere bambini e famiglie in povertà per l'emergenza
Coronavirus.
Diritto alla salute: Il Covid-19 circolava a Torino già da dicembre:
trovate tracce nelle acque di scarico. Silvestro Scotti, segretario
nazionale generale della FIMMG - Federazione Italiana Medici
Medicina Generale, Alessandro Mondo
Sicurezza stradale Inclusione e coesione sociale: Allarme incidenti
con monopattini elettrici: le regole per utilizzarli. Ospite Silvana
Paci, Presidente Nazionale ANVU - Associazione Professionale della
Polizia Locale
Zapping Ambiente On. Roberto Morassut (Pd) Sottosegretario per
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Tra poco in edicola Nicola Rombolà, docente dell’istituto
alberghiero Gagliardi di Vibo Valentia e responsabile del progetto
“Casa” (“Cucine aperte solidarietà sociale”).
Gr Violenza sui minori Unicef (con Andrea Iacomini, portavoce
Unicef Italia)
Gr Parlamento
No profit: Ospite Giovanni Fossati, Presidente Nazionale Centro di
addestramento Cani Guida per ciechi dei Lions Italiani.
Federalismo solidale: L'importanza degli oratori nell'estate del post
covid. Ospite don Michele Falabretti, direttore della Pastorale
giovanile nazionale
Sabato 20
No profit
L’Indire, il più vecchio ente di ricerca del Ministero dell'Istruzione
italiano, sostiene da anni le scuole situate nei territori
geograficamente isolati, con lo scopo di valorizzare la loro funzione
di presidio educativo e culturale e di contrastare il fenomeno dello
spopolamento. Grazie al suo intervento, in questi anni ha preso vita
la rete nazionale di Piccole Scuole, fondata nel 2017 a
Favignana. Per raccontare il progetto ospite di Paola Severini
Melograni Giuseppina Mangione tecnologa dell'educazione e
ricercatrice.
Gr Giornata dei rifugiati (con Carlotta Sami, Unhcr). Storia di
Salimou
Gr Parlamento
La sfida del federalismo solidale La Fondazione Scienze Religiose.
Ospiti Alessandro Pajno, magistrato, former presidente del
Consiglio di Stato e consigliere d'amministrazione della fondazione
e Alberto Melloni, professore e direttore della fondazione. La
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII è un’istituzione di
ricerca, che pubblica, forma, serve, organizza, accoglie e comunica
la ricerca nell’ambito delle scienze religiose, con particolare
riguardo al cristianesimo e alle religioni con cui esso è venuto a
contatto.
Domenica 21
La finestra su San Pietro: Romano/Caritas pandemia Matera e
Sabatinelli int. Padre Ripamonti (centro Astalli) sui rifugiati
Babele:
Sabatinelli
accordo
Ucoii-Carceri
su
imam
Gr disabilità e forza di reazione (con Marco Ferrazzoli, Cnr. Registro
nazionale malati Sla (con Christian Lunetta, direttore medico Aisla).
Papa su Udienza sanitari lombardi. Papa su Ambiente. Festa della
musica a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Gr3 L’attività della Fondazione Fiumara d’arte al tempo del Covid.
Gr1 Festa della musica a favore dei lavoratori dello spettacolo. Flash
mob a Milano.
Gr Primo concerto dal vivo a Ravenna con Riccardo Muti.
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RETI RADIO

RAI RADIO 2

Venerdì 19
Radio2 Social Club
Spiritum for Emergency - Covid19, progetto nato per dare un
segnale di vicinanza a quanti si trovano in situazioni di assoluta
emergenza sanitaria e umanitaria. Ospite: Violante Placido
Sabato 20
Miracolo Italiano
Giornata Mondiale del Rifugiato

RAI RADIO 3

Lunedì 15
Il teatro di Radio 3 Dialoghi di profughi
In tutte le lunghe settimane di chiusura, lo spazio che la
programmazione di Radio3 ha dedicato al mondo del teatro è stato
ancora più ampio del solito. Non per sostituire qualcosa come
l’esperienza della rappresentazione dal vivo, ma per ribadire
l'importanza, irrinunciabile, delle rappresentazioni teatrali, senza le
quali saremmo tutti culturalmente e umanamente più poveri. Ora
che i teatri finalmente riaprono, Radio3 contribuisce a segnare la
data di lunedì 15 con una serata speciale in diretta dalla Sala B di via
Asiago. E lo fa ritornando ad "un antico amore"- come definisce il
direttore di Radio3, Marino Sinibaldi, quello per Bertold Brechtproponendo i suoi Dialoghi di profughi, letti dall'attore Lino
Guanciale.
Martedì 16
Radio3 mondo Per la Giornata internazionale delle lavoratrici
domestiche andiamo in Libano dove arrivano dall’Etiopia e in virtù
del sistema della kafala vengono praticamente ridotte in schiavitù
(Violenza contro le donne – Disoccupazione)
Tutta la città ne parla Aborto, natalità, famiglie dopo l’emergenza
Covid. (Coesione sociale e inclusione; questione di genere,
infanzia)
Mercoledì 17
Radio3 mondo Scandaloso ‘insabbiamento europeo’. Un’inchiesta
del Guardian mostra che funzionari UE hanno nascosto le prove del
mancato controllo della polizia da parte del governo croato. Rapina,
abuso e umiliazione di migranti alle frontiere di un paese che
vorrebbe entrare nell’area Schengen, ne parliamo con l’autore
Lorenzo Tondo (Migranti – esclusione)
Fahrenheit Giovani e sud con: Laura Marchetti e con Tonino Perna,
economista e sociologo, con Giuseppe De Rita sociologo, fondatore
del Censis, Daria Galateria, Luciano Canfora (Lavoro, sud,
disoccupazione)
Giovedì 18
Radio3 mondo #Blacklivesmatter in Medio Oriente, dal caso del
disabile ucciso dalla polizia israeliana in Cisgiordania alla protesta a
Tel Aviv degli ebrei etiopi vittime di razzismo (Disabilità, esclusione)
Tutta la città ne parla, tema: economia e lavoro post Covid con
Gianni Dragoni giornalista del Sole 24 Ore, Pietro Ichino,
giuslavorista, fino al 2018 senatore del Pd (Occupazione)
Fahrenheit: Disagio mentale e Covid-19
Venerdì 19
Tutta la città ne parla giudici senza giustizia con Sabino Cassese
giudice emerito della Corte costituzionale, Edmondo Bruti Liberati,
già procuratore della Repubblica di Milano ed ex presidente
dell’Associazione nazionale magistrati, Gian Domenico Caiazza,
presidente dell’Unione delle Camere Penali italiane, Raffaele
Guariniello, magistrato (Coesione sociale)
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PALINSESTO
ISTITUZIONALE
E SOCIALE

ISORADIO

Lunedì 15 – Domenica 21
Nella programmazione di flusso di Isoradio sono stati trattati i
seguenti temi sociali:
Dopo il lockdown che estate sarà per i nostri figli
Sicurezza stradale: trasporto bimbi in auto
La maturità al tempo del coronavirus
Fondazione Albero della Vita, raccolta fondi per famiglie disagiate
Campagna Legambiente spiagge e fondali puliti
Giornata mondiale del Rifugiato
Campagna #neiparticolari contro il melanoma
Campagna di sensibilizzazione sull’attività di First Aid One Italia
Progetto Legambiente sui Giardini panteschi di Pantelleria
Festa della Musica.
Giornata Mondiale SLA.

RAI RADIO LIVE

Martedì 16 e Giovedì 18
Era ora
Il programma dedica le puntate ad una iniziativa che vede coinvolti
in prima persona due artisti molto amati dal pubblico: Max Pezzali
e Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale.
I due cantanti hanno deciso di lanciare un progetto a favore dei
professionisti del mondo dello spettacolo, che, causa coronavirus,
stanno attraversando un momento di crisi senza precedenti.
Un'idea nata per gioco, ma che in poco tempo è riuscita a
coinvolgere - oltre agli altri membri de Lo Stato Sociale - un inedito
super team di amici/artisti: Cimini, Eugenio in Via di Gioia, Fast
Animals And Slow Kids, Marco Giallini, J-AX, Jake La Furia, Emis Killa,
La Pina, Pierluigi Pardo, Pinguini Tattici Nucleari, Nicola Savino.
È nata così Una canzone come gli 883, uscita il 5 giugno scorso, i cui
proventi andranno tutti in beneficenza: il progetto supporta infatti
l’iniziativa di Spotify Covid–19 Sosteniamo la musica, un fondo
lanciato in tutto il mondo e che in Italia arriva grazie a Music
Innovation Hub ed è promosso da FIMI.
Le voci sono state registrate con i mezzi di cui ogni artista disponeva
durante la quarantena: dal cellulare, al proprio home studio, sino al
Forum Music Village di Roma. Per ogni euro donato, Spotify ne
verserà un altro, raddoppiando così i fondi messi a disposizione per
sostenere il mercato italiano della musica.

SPOT
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

Lunedì 15 - Domenica 21
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3
Analisi sierologica Covid 19
App Immuni
114 Emergenza infanzia
Piu di prima (sport)
Nuovo esame di maturità
5 passaggi al giorno su Rai News
Analisi sierologica Covid-19.

GIORNATA MONDIALE
CONTRO
LA DESERTIFICAZIONE
E
GIORNATA DEL RIFUGIATO

Lunedì 15 - Sabato 20
Food. Feed. Fibre. È questo il tema scelto dalle Nazioni Unite per la
Giornata Mondiale contro la Desertificazione, in calendario, come
ogni anno, il 17 giugno.
Istituita nel 1995, nell’ambito della Convenzione per combattere la
Desertificazione, la giornata ha lo scopo di porre l’attenzione sul
problema del depauperamento delle terre fertili e coltivabili, a
vantaggio dell’urbanizzazione, che, anno dopo anno, strappa
migliaia di km quadrati alla natura, sacrificando interi ecosistemi.
La Rai, nel suo ruolo di Servizio Pubblico, dedicherà diverse
iniziative editoriali alla giornata, nel corso della settimana dal 13 al
20 giugno. Nel dettaglio, sabato 13, Linea Verde Life (Rai1, 12.15)
riserverà un servizio ad hoc da Chioggia su un progetto finalizzato a
contrastare la salinizzazione e la desertificazione delle zone
costiere, mentre ItaliaSì, in onda sempre su Rai1 alle 16:45, tratterà
il tema delle acque reflue delle città per l’agricoltura. Domenica 14,
ancora su Rai1, Uno Mattina in Famiglia, in onda dalle 6.30 e Linea
Verde (alle 12.20) dedicheranno due momenti della trasmissione
alla Giornata. Mercoledì 17, invece, il giorno nel quale cade la
ricorrenza, la Giornata Mondiale contro la Desertificazione sarà
protagonista di diversi programmi su varie reti, già dal mattino, con
Uno Mattina, in onda su Rai1 alle 6.45, che dedicherà un segmento
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del programma alle iniziative dei governi per contrastare il
fenomeno. Identico impegno per Italia Sì’ – giorno per giorno, in
onda alle 9.55, sempre su Rai1. Rai Scuola, alle 9.00 e in replica alle
14.00, proporrà Nautilus – Deserti, laboratori per la ricerca.
Nautilus è il programma di informazione e approfondimento
scientifico di Rai Cultura, che nell’occasione si avvarrà della
collaborazione dell’astrofisico e divulgatore Luca Perri, per andare
alla scoperta dei deserti, le regioni aride che coprono circa il 20%
della superficie terrestre, ma sono in espansione tanto che la
desertificazione rischia di mutare gli equilibri dell’intero pianeta.
Alle 14.00, Detto Fatto, in onda su Rai2, riserverà uno spazio ad hoc
per ricordare la Giornata, mentre La vita in diretta (Rai1, 16.50) si
occuperà, nello specifico, dei programmi che i vari Paesi dedicano
al tema del contrasto alla desertificazione. Tutta la seconda serata
di Rai4 avrà come filo conduttore il deserto: alle 22.50 andrà in onda
il documentario The Planets – Marte, realizzato dalla BBC con il
contributo del professor Brian Edward Cox, fisico di fama mondiale
e docente all’Università di Manchester, che dimostrerà come Marte
e la Terra siano due pianeti simili, pur con una storia evolutiva molto
diversa. Alle 23.45, invece, andrà in onda Automata, un thriller
fantascientifico ambientato in un futuro apocalittico e distopico,
firmato da Gabe Ibanez, con Antonio Banderas: è il 2044, la Terra si
sta desertificando e si lotta per la sopravvivenza. L'agente
assicurativo Jacq Vaucan, che lavora per la Roc Robotics
Corporation, indaga su alcuni androidi difettosi che potrebbero
costituire una minaccia per l'umanità.
Tutte le Testate giornalistiche, televisive e radiofoniche,
garantiranno la copertura informativa alla ricorrenza: da segnalare,
in particolare, l’impegno della TGR nelle edizioni dei Tg regionali di
Puglia, Emilia-Romagna e Basilicata. In dettaglio, la redazione
pugliese si occuperà dell’allarme lanciato da Coldiretti: il 57% del
territorio regionale è a rischio desertificazione a causa di siccità e
reti colabrodo unitamente ad un sistema irriguo poco razionale ed
efficace, mentre la redazione emiliana affronterà il tema dei sistemi
di irrigazione innovativi, sviluppati da aziende locali sulla base
dell’esperienza israeliana, per combattere la desertificazione e
sfruttare al meglio le risorse idriche. La redazione di Campobasso,
infine, realizzerà un servizio sulla Giornata con un’intervista al
geologo Giancarlo De Lisio - Presidente dell’Ordine Nazionale dei
Geologi.
La settimana dedicata alla Giornata Mondiale contro la
Desertificazione si concluderà sabato 20 giugno, con Linea Blu, in
onda su Rai1 alle 14.00, che dedicherà uno spazio di
approfondimento al tema.
Giornata del Rifugiato
La Rai dà ampio spazio, sia in tv sia in radio, alla Giornata
internazionale del rifugiato, indetta per il 20 giugno, dalle Nazioni
Unite, per commemorare la Convenzione di Ginevra. Si inizia a
parlarne, già venerdì 19 giugno, ad Uno Mattina, mentre, su Rai3,
all’interno di ‘Agorà’ interviene Carlotta Sami, portavoce Alto
Commissariato Onu per i rifugiati. Rai1 continua il racconto con
ItaliaSi! Giorno per giorno alle 9.55 e nel pomeriggio, dalle 16.55,
con La Vita in diretta. RaiNews24, alle 22.30, propone una puntata
speciale di Checkpoint con rappresentanti dell’UNHCR e
collegamenti con Medioriente, Niger, Africa e servizi su America
Latina e Rohingya.
Sabato 20
Tutte le testate giornalistiche televisive e radiofoniche dalla Rai
danno un'ampia copertura della 'Giornata del Rifugiato' e Rai1
riprende il tema con ‘Uno mattina in famiglia’ (ore 8.25) e nel
pomeriggio è ItaliaSi! (Ore 16.45) a riservare uno spazio ad hoc alla
Giornata internazionale del Rifugiato. La Tgr proporrà servizi
dedicati nelle edizioni di Friuli Venezia Giulia, Puglia, Abruzzo,
Molise
ed
Emilia
Romagna
mentre
RaiNews24
trasmetterà l'approfondimento in Viaggio di sola andata (alle
12:45) di Salah Methnani che narra storie di rifugiati provenienti da
Libia, Yemen e Siria raccolti nei campi in Sicilia. Verranno poi
raccontate le vite emblematiche di alcuni rifugiati. Su Rai Movie,
alle 23.20, il film Quando sei nato non puoi più nasconderti tre Globi
d'Oro e un premio speciale a Cannes 2005. Regia di Marco Tullio
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Giordana che dirige, tra gli altri, Alessio Boni e Michela Cescon. E' la
storia di Sandro, figlio di un industriale, salvato in mare da un
barcone di clandestini. Non manca l’apporto di Rai Radio3 che alle
16.50, durante la trasmissione Piazza Verdi, manda in onda una
breve anteprima dello spettacolo “Canto di passo” di Marco Aime e
Carla Peirolero con letture di Moni Ovadia e brani interpretati dalla
cantante di origini siriane Mirna Kassis. Lo spettacolo verrà poi
presentato ad agosto durante il prossimo Suq Festival a Genova. E’
Rai3 con 'RegionEuropa', alle 11.30 di domenica 21 giugno, a
chiudere le iniziative legate alla 'Giornata del Rifugiato' con una
intervista ad Aslan Hikmet, rifugiato che attualmente vive in Molise
ed è stato direttore di una televisione curda oscurata dal governo
turco.

RELAZIONI
ISTITUZIONALI

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

Lunedì 15 – Domenica 21
Campagna di Raccolta Fondi Emergenza Covid 19 non
dimentichiamoci dei bambini in povertà promossa da Fondazione
Albero della Vita finalizzata a sostenere bambini e famiglie in
povertà in emergenza Covid19 che, con l’arrivo dell’epidemia,
hanno visto aggravarsi la loro situazione al punto di non aver nulla
da mettere a tavola per cena e non poter garantire una continuità
con la scuola ai propri figli, perché privi di dispositivi e di
connessioni internet. I numeri delle famiglie in povertà crescono:
ai dichiarati 1,8 milioni di famiglie in Italia (dati Istat 2019) si
aggiungono le stime di Coldiretti che sostiene che dall’inizio della
pandemia si contano in Italia 1 milione di nuovi poveri.
La Fondazione, che da anni opera accanto alle famiglie più disagiate
nelle città di Milano, Legnano, Genova, Catanzaro, Napoli e
Palermo, in piena emergenza si è focalizzata su esclusione
educativa e fame, ad oggi ha già consegnato un totale di oltre 5.000
buoni pasto (inviati direttamente sui cellulari da consumare nei
negozi più vicini alle abitazioni) e più di 700 dispositivi e connessioni
su tutto il territorio nazionale.
Campagna di Sensibilizzazione La cooperazione batte ogni virus
promossa da First Aid One Italia, una realtà cooperativistica che dal
2010 opera in Italia nel settore strategico dell'emergenza-urgenza
118 su strada, trasporto infermi intra ed extra ospedaliero,
trasporto di emodializzati, emoderivati sangue ed organi (trasporto
équipe espianto e trapianto), sull’intero territorio nazionale,
cooperando con numerose unità dislocate in diverse regioni d’Italia.
Nel corso dell’emergenza Covid-19 la Cooperativa ha rappresentato
un punto di riferimento per tutte le strutture sanitarie pubbliche e
private della Lombardia e per buona parte di quelle dell’Emilia
Romagna, come dell’Umbria e del Lazio, regioni in cui sono stati
effettuati circa 10.000 trasferimenti di pazienti sospetti e positivi al
Covid-19, che nei momenti più drammatici ha sfiorato il picco di 30
trasferimenti giornalieri.
Lunedì 15 – Sabato 20
Spot UNHCR campagna globale di sensibilizzazione #WithRefugees
che l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)
promuove in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, che
si celebra il 20 giugno.
Obiettivo della campagna #WithRefugees è quello di incoraggiare
la solidarietà con i rifugiati, in un momento di crescente intolleranza
e xenofobia ma anche di esempi virtuosi di accoglienza.
Quest’anno il tema scelto per la campagna è Everyone counts,
anche alla luce dell’emergenza Covid-19 e del ruolo che hanno tutti,
quindi anche i rifugiati, nel prevenire la diffusione del virus.

RAI CINEMA

Sabato 20
Dimmi chi sono di Sergio Basso (storia del popolo Lotshampa, tra
Bhutan e Nepal. Produzione La Sarraz e Rai Cinema) Proiezione
evento organizzato in collaborazione con Corriere.it e Amnesty
Italia, dove, in occasione della "Giornata mondiale dei profughi e
rifugiati politici" si è dibattuto di questo tema e del film.
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Lunedì 15
Domande Snack - Ambito Lavoro: Cos'è lo Smart Working?
Parte la serie Domande Snack, un percorso formativo su Rai Play in
22 appuntamenti.
Partendo dall’assunto che alla povertà di vocabolario corrisponde
una povertà di pensiero, viene spiegato il significato di parole e
concetti chiave del mondo digitale. A ogni domanda corrisponde
una risposta da parte di esperti e divulgatori. L’intento è di dare ai
cittadini gli strumenti adeguati a sviluppare il senso critico ed
esercitare la propria cittadinanza digitale. Questa prima offerta è
divisa in otto ambiti: Lavoro, Cittadinanza Digitale, Fake News,
Sicurezza, Internet delle Cose (IoT), Cloud, Smart City e Mobilità,
Soldi – ogni ambito declinato in percorsi formativi.
Si parte con il Lavoro in Smart Working. Fare smart working è molto
di più che lavorare da casa, non conta da dove e quanto si lavori,
ma contano gli obiettivi che si vogliono raggiungere. La libera scelta
dell’orario e del luogo di lavoro sono il tratto distintivo dello smart
working rispetto al telelavoro, si tratta di due realtà molto diverse,
anche se considerate spesso la stessa cosa. Il Prof. Mariano Corso –
Responsabile dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di
Milano – risponde alle domande.
Una produzione Rai Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play.

INCLUSIONE
DIGITALE

Mercoledì 17
Domande Snack - Ambito Lavoro: Smart Working benefici e
criticità
Il secondo percorso formativo dell’ambito Lavoro passa in rassegna
benefici e criticità di chi lavora in smart working. Chi prova lo smart
working non vuole tornare indietro. Si affrontano i temi dell’auto
disciplina, del separare gli spazi personali da quelli lavorativi, della
consapevolezza e del rispetto verso se stessi e verso gli altri. Il Prof.
Mariano Corso – Responsabile dell’Osservatorio Smart Working del
Politecnico di Milano – risponde alle domande.
Una produzione Rai Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play
Interviste Snack - 8 interviste sulla Trasformazione Digitale.
Piero Angela - intervistato da Elisabetta Bernardi - ci parla di
innovazione ed educazione. Leonard Kleinrock, l’uomo del primo
login della storia - intervistato da Barbara Carfagna – ripercorre la
storia di Internet. Gil Shwed CEO di una delle più grandi Società di
sicurezza informatica al mondo – intervistato da Massimo
Cerofolini – parla di sicurezza e sorveglianza in Rete.
E poi cinque interviste di Giovanni Carrada incentrate sul tema del
lavoro ai tempi della trasformazione digitale. Molti gli esperti e
docenti coinvolti: Martina Gianecchini sul lavoro ibrido, Annalisa
Magone sulla fabbrica 4.0, Carlo Alberto Pratesi sulle nuove
competenze, Paolo Gubitta sui lavori del futuro, Carl Frey sui
cambiamenti legati all’automazione.
Una produzione Rai Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play.
Venerdì 19
Domande Snack - Ambito Lavoro: Smart Working ai tempi del
Covid-19
Il terzo percorso formativo dell’ambito Lavoro, dedicato
all’emergenza Covid-19, evidenzia come questa sia stata
l’occasione per fare una full immersion nel mondo digitale. Il
risultato? Un cambio di rotta che ha dato a molti scettici del lavoro
da remoto un’occasione per verificarne l’efficacia. Un balzo in
avanti che altrimenti avrebbe richiesto parecchi anni. Per arrivare
però al vero e proprio smart working sarà necessario, avviare una
complessa trasformazione nell’organizzazione del lavoro. Il Prof.
Mariano Corso – Responsabile dell’Osservatorio Smart Working del
Politecnico di Milano – risponde alle domande.
Una produzione Rai Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play.

TECHE

CUSTOMER SERVICE

Lunedì 15 – Domenica 21
Futura Network, veicolato da CRE (forniture per sito su temi che
riguardano il futuro).
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
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Martedì 16
Traduzione integrale in LIS dell’incontro annuale della Consob con
il mercato finanziario (su Rai2).

PUBBLICA
UTILITÀ

Mercoledì 17
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati e dal Senato
della Repubblica – dell’Informativa del Presidente Conte sul
Consiglio Europeo (su Rai1 e Rai2)
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – del
Question Time sull’emergenza Covid (su Rai2);
Domenica 21
Traduzione integrale in LIS della relazione del Presidente Conte
riguardante la chiusura degli Stati Generali convocati dal Governo.
(Su Rai News)
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.

COMUNICAZIONE

PREMI E FESTIVAL

Mercoledì 18 e Giovedì 19
Diveristy Brand Summit
L’Evento, organizzato per lo scorso 27 febbraio e saltato a causa
dell’emergenza Covid-19 è stato riprogrammato on line.
Il Diversity Brand Summit e il Diversity Brand Index nascono per
creare un’occasione di confronto unica e di alto profilo sul valore
etico ed economico dell’inclusione. Come lo scorso anno, Rai è tra
i Top20 migliori marchi secondo il Diversity Brand Index.
Nel corso dell'evento, verranno presentati i risultati dell'Index 2020,
la ricerca che indaga la percezione consumer dell’inclusione dei
brand e l’impatto generato sul business. Infine si scopriranno le Top
20, le aziende che hanno messo in atto i progetti più innovativi sul
tema dell’inclusione e tra queste ci sarà anche la Rai, grazie ai
progetti presentati.
La Rai per una Cultura Accessibile
In uno scenario che rapidamente evolve, con piattaforme diverse
che nascono e si integrano, con nuovi operatori che fanno il loro
ingresso portando grandi cambiamenti nell’offerta ma anche nelle
modalità di fruizione, i contenuti caratterizzanti del ruolo del
servizio pubblico devono emergere con sempre maggiore
riconoscibilità. E tra questi contenuti rientrano a pieno titolo i temi
del sociale, della inclusione, della responsabilità Civica.
Questo progetto di Accessibilità del Prodotto Televisivo e degli
Spazi Culturali Rai mira a fornire soluzioni di inclusione sia sotto il
profilo sensoriale sia cognitivo, sono orientati all’aging, disabilità
cognitive, disturbi dello spettro autistico e disabilità sensoriali.
Il Progetto Rai per una Cultura Accessibilità è stato attivato in
collaborazione con i Presidi Ospedalieri coinvolgendo direttamente
le più alte competenze medico-scientifiche specifiche del settore.
Il Progetto si declina in sotto progetti che vedono attori diversi
coinvolti a pieno titolo nelle attività di studio, sviluppo,
realizzazione e promozione delle attività con un forte
compartecipazione degli stakeholder per la validazione degli
outcome del progetto:
1. Progetto Museo Accessibile, realizzazione di percorsi museali
pilota accessibili per tutte le possibili tipologie di disabilità, presso
il Museo della Radio e della Televisione di Torino.
2. Progetto Beethoven, è stato realizzato un cablaggio un settore
dell’Auditorium, con un anello ad induzione magnetica, per rendere
accessibile le Opere alle persone sorde con impianto cocleare.
3. Progetto Virtual LIS, è rivolto alle persone sorde segnanti e si
compone di una piattaforma per la produzione di video di un
Interprete Virtuale LIS per l’accessibilità dei programmi televisivi e
degli Spazi Culturali Rai e Spazi Museali.
4. Progetto TV Rallentata, propone una soluzione tecnologica che
consente di rallentare i programmi televisivi migliorandone la
comprensione da parte delle persone con disabilità sensoriali,
cognitive e gli anziani.
Il Progetto La Rai per una Cultura Accessibile ha come obiettivo
principale la creazione di buone pratiche da condividere per la
realizzazione e l’offerta di contenuti culturali sempre più accessibili
a tutti secondo semplici regole.
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Di fatto, un luogo della cultura deve essere innanzitutto accessibile
dal punto di vista fisico, nel senso che deve essere raggiungibile
senza eccessive difficoltà e non deve presentare ostacoli che ne
rendano difficile o ne impediscano del tutto la fruizione, ma
soprattutto deve essere fruibile sotto il profilo sensoriale e
cognitivo, attraverso la realizzazione di apparati informativi
opportunamente predisposti e ad alto livello di comprensione.
Progetto Museo Accessibile, ha come obiettivo la creazione di
soluzioni per una visita in autonomia per tutti con particolare
attenzione alle diverse caratteristiche del visitatore. Creazione di
percorsi per persone Sorde Segnanti tramite video LIS con Attore
Virtuale, Sorde Oraliste con sottotitoli sui video prodotti, Persone
Sorde con Impianto Cocleare tramite Audioguide realizzate con
caratteristiche tali da aumentarne la comprensione e usufruibili
tramite sistemi ad induzione magnetica direttamente interfacciati
con gli impianti cocleari, Persone Cieche e Ipovedenti tramite
percorsi tattili con il supporto di audiodescrizioni strutturate
secondo le indicazioni fornite dagli stessi collaboratori ciechi.
Progetto Beethoven, ha come obiettivo l’accesso alla musica
sinfonica e agli spettacoli Radiofonici per le persone Sorde con
Impianto Cocleare o Apparecchio Acustico in un processo di
Riabilitazione tramite la prescrizione di presenza in luoghi di
cultura, si declina su due siti a Torino con cablaggio con Anello ad
Induzione Magnetica di un settore dell’Auditorium RAI «A.
Toscanini», e a Roma tramite un cablaggio WiFi Auditorium Radio
Rai di Via Asiago.
Progetto Virtual LIS, ha come obiettivo lo sviluppo di una
Piattaforma per la realizzazione di messaggi in video LIS tramite
l’animazione di un Attore Virtuale, la Piattaforma è resa disponibile
gratuitamente alla comunità dei Sordi Segnanti per la realizzazione
di nuove forma di comunicazione ove non sia previsto un servizio di
interpretariato LIS, al momento i campi di applicazione sono nel
contesto Museale e delle previsioni Meteorologiche, nel campo
scolastico ci si è avvalso della collaborazione dell’Avatar LIS Walter
come strumento di inclusione scolastica, per facilitare la relazione
tra bambini normodotati e bambini con difficoltà di comunicazione,
e come strumento facilitatore per l’apprendimento dei segni LIS,
come mezzo di Comunicazione Aumentativa Alternativa.
Progetto TV Rallentata, ha come obiettivo di migliorare in generale
la comprensione dei programmi televisivi, migliorare la
comprensione delle lingue straniere (ai fini dell’apprendimento
poter ascoltare un programma un film in lingua inglese inizialmente
rallentato del 30%, poi man mano si può ridurre il rallentamento
fino ad arrivare alla velocità di riproduzione normale), un discorso
analogo può essere fatto per l’apprendimento della lingua italiana
(aspetto non da trascurare considerando tutti gli stranieri che
vivono in italia), ed infine la StretchTV è uno dei prodotti che
mettiamo a disposizione del progetto HEAD (progetto di
Riabilitazione tramite stimoli visivi e televisivi) , in alcuni casi, in
base alla tipologia di paziente, gli esercizi di riabilitazione sono
costruiti su contenuti televisivi rallentati, proprio per agevolare la
comprensione del paziente e migliorare il suo coinvolgimento
durante l’intera sessione di riabilitazione.

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

- Partecipazione online al meeting del Gruppo del Mediterraneo e
dei Piccoli Membri che ha analizzato le misure intraprese dall’EBU a
supporto dei propri membri durante l’emergenza da Covid-19.
- Collegamento al Digital Brand Summit organizzato, in data 18/06,
dai promotori del progetto di ricerca sull’indice di diversità ed
inclusione all’interno delle aziende ita-liane e sul valore economico
indiretto che le suddette componenti generano. Rai è stata invitata
ad assistere in quanto si è classificata fra le prime 20 aziende
italiane più inclusive (su più di 300 prese in esame), in virtù di
iniziative meritorie quali il Progetto Musei Accessibili e la
costituzione del Tavolo Tecnico per l’Emergenza Sociale;
- Monitoraggio delle iniziative dell’UE a sostegno dell’industria
creativa e culturale europea in tempi di COVID-19 come, ad
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esempio, #CreativeEuropeAtHome, una campagna social per
promuovere le attività culturali online, e l’adattamento del
Meccanismo di Garanzia per i Settori Culturale e Creativo (vedi
Allegato 1).
- 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 su Europa, America ed Asia.
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