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RAI1

Lunedì 20 – Venerdì 24
C’è tempo per…
Programma dedicato agli over 65 e condotto da Anna Falchi e
Beppe Convertini. I due conduttori raccontano chi sono i
protagonisti del terzo tempo della vita, una popolazione che in Italia
conta 13,8 milioni di persone, secondo i dati Istat. Si tratta di uomini
e donne con tanti sogni e vitalità, nonni preziosi e insostituibili per
tante famiglie, pensionati o ancora al lavoro, scrigni di ricordi e
tradizioni da riscoprire e condividere. Si andrà così in giro attraverso
l’Italia alla ricerca delle loro storie di vita più belle e per sentire le
loro parole.
L’emergenza del Covid-19 ha colpito in modo devastante gli anziani:
C’è tempo per… è allora un atto d’amore verso genitori e nonni. Nel
pieno rispetto delle norme Rai sul Covid-19 in studio ci sono ospiti
famosi e over 65 meno noti, mentre a raccontare storie in giro per
l’Italia saranno i tre inviati.

RAI2

L’Italia che fa
Un programma dedicato alle storie e ai desideri di chi si impegna
per gli altri, è in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, condotto da
Veronica Maya. Il progetto porta sul piccolo schermo esperienze e
storie di persone ed enti non profit che già prima dell'emergenza
Covid-19 erano impegnati per il bene comune, in servizi verso le
categorie fragili o in iniziative innovative. Cercando di sostenerle e
aiutandole a realizzare i loro progetti, a reagire.
Ogni settimana si raccontano storie di comunità locali che parlano
del loro impegno, coinvolgendo le persone da casa, gli attori e i
beneficiari dei progetti.

RAI3

Lunedì 20 - Martedì 21
Tuttasalute
La salute della memoria – Prof. Sandro Sorbi, Università degli studi
di Firenze (Anziani)
Chirurgia estetica, vantaggi e svantaggi – Prof. Valerio Cervelli,
Università degli studi di Roma (replica del 27/05/2020).
(Responsabilità sociale)
Mercoledì 22
Chi l'ha visto? (Infanzia Anziani)
Sabato 25
Amore criminale
Yanexi, una ragazza cubana di 21 anni ha sposato un uomo italiano.
Ma, dopo il trasferimento in Italia, si ritrova a vivere in una
situazione di grande isolamento. Dopo essere diventata madre, vive
una fase di depressione post partum e in quel periodo il marito
affida il figlio alle cure della propria famiglia. Ma quando Yanexi
guarisce dalla depressione e vuole riprendersi il bambino, glielo
impedisce. Dopo la separazione, l’uomo cerca in tutti i modi di
sbarazzarsi dell’ex moglie e di farla tornare per sempre a Cuba, ma
senza il figlio. Una sera – dopo una violenta lite con il marito – la
ragazza scompare. Il corpo senza vita viene ritrovato dopo due
settimane in fondo a un pozzo. Il marito è stato condannato in via
definitiva per omicidio volontario.
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RAI VATICANO

Domenica 26
Viaggio nella Chiesa di Francesco
Le sfide del Vangelo al tempo del Covid-19, tra catechesi e scenari
digitali, tra le riflessioni su ambiente, clima, futuro chieste da Papa
Francesco a cinque anni dalla Enciclica Laudato si’ e gli scenari
economici e sociali. È il filo conduttore della nuova puntata di
Viaggio nella Chiesa di Francesco che Rai Vaticano propone su Rai1
(in replica su Rai Storia domenica 2 agosto alle 12.30 e, per l’estero,
sui canali di Rai Italia). Il programma, di Massimo Milone e Nicola
Vicenti, interpella, tra gli altri, il cardinale Peter Turkson, Prefetto
del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, il
Segretario Generale del Cnel Paolo Peluffo, il paroliere Mogol, lo
scrittore Erri De Luca, la filosofa e direttrice della rivista Dialoghi
Pina De Simone.

RAI GOLD

Sabato 25
Rai Movie Moonlight (diversità, omosessualità, razzismo)
Rai Movie Pride (diversità, omosessualità, diritti del lavoro)
Domenica 26
Rai Movie Io Rom romantica (diversità razzismo)

RAI RAGAZZI

RAI GULP
Lunedì 20 – Venerdì 24
La Banda dei FuoriClasse – Il Ripassone
Su Rai Gulp si torna a pensare alla scuola con i compiti delle
vacanze. La Banda dei FuoriClasse, Il Ripassone è un’edizione
speciale del programma di Rai Ragazzi che ripropone le lezioni più
significative dedicate agli studenti nella primavera scorsa.
L’appuntamento accompagnerà i ragazzi fino a settembre, alla
riapertura delle scuole.
Bia
Serie live action, in onda tutti i giorni, (tema inclusione digitale).
RAI YOYO
Lunedì 20 – Venerdì 24
Diario delle Vacanze – In Montagna!
Spin-off di Diario di Casa, il programma condotto da Armando
Traverso, che ha accompagnato bambini e famiglie, attraverso i
difficili mesi del lockdown, rispondendo a dubbi e interrogativi sul
periodo di emergenza sanitaria. Questa volta le puntate ambientate in Val di Fiemme (Trentino) sono dedicate alla
montagna, e in particolare a come trascorrere in sicurezza la
vacanza con tutta la famiglia.
Lampadino e Caramella
Tutti i giorni – mattina – prima serie animata rivolta a bambini con
disabilità uditive, visive e cognitive.

TESTATE

TG1

Martedì 21
Tg (all’interno di Unomattina)
In Italia da anni ormai si fanno sempre meno figli, martedì 21 la
Camera ha approvato la proposta di legge Delrio-Lepri sull'assegno
unico universale per ogni figlio, dalla gravidanza a 21 anni. In studio
uno dei due firmatari, Stefano Lepri e la ministra della famiglia
Bonetti hanno parlato del momento storico.
Venerdì 24
Servizio Dieci anni dall'incontro di Fabio Geda e Enaiatollah Akbari
è nato un libro che è diventato un bestseller internazionale: Nel
mare ci sono i coccodrilli, con 600 mila copie vendute, il romanzo
venne tradotto in ben 33 paesi. Dieci anni dopo quel primo libro, lo
scrittore ed Enaiatollah tornano per raccontarci un altro pezzo di
vita. Il primo libro raccontava il viaggio-odissea di un bambino
dall'Afghanistan in Italia, allora commosse il mondo, in questo
secondo libro quella storia continua, c'è il tentativo di Enaiatollah di
ritrovare la sua famiglia
Tg1 Dialogo
La storia di Carlo Acutis, un ragazzo stroncato da una leucemia
fulminante a 15 anni e oggi amato da molti giovani in tutto il
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mondo. Carlo sarà beatificato dalla Chiesa ad Assisi il prossimo 10
ottobre. Testimonianze e interviste sulla vita di un ragazzo normale,
sportivo, appassionato di computer e della spiritualità francescana,
un influencer positivo, innamorato dell’Eucarestia e dei poveri.
Papa Francesco lo ha citato nell’esortazione apostolica “Christus
vivit”: “Ha saputo usare le nuove tecniche di comunicazione per
trasmettere il Vangelo”. Nella rubrica a cura di Piero Damosso,
anche il commento di padre Enzo Fortunato, direttore della rivista
San Francesco, del Sacro Convento di Assisi.

TG2

Lunedì 20 - Giovedì 23
Tg2 rubrica Tutto il bello che c’è Il "Modello Sassari" sarà applicato
nelle scuole e nelle università italiane a partire da settembre. Il
Conservatorio di Sassari è il solo ente pubblico italiano ad aver
disciplinato un modello nazionale sulle modalità di interazione
post Covid. Se le attività didattiche riprenderanno a partire da
settembre, le previsioni normative interne, contenute nel decreto
del presidente Ivano Lai del 21 giugno scorso, potrebbero così
essere estese alle università e alle scuole della penisola.

TG3

Lunedì 20
Morti sul lavoro. A Roma due operai perdono la vita in un cantiere
edile.
La rinascita di Aielli, un borgo in provincia dell’Aquila colpito dal
terremoto, grazie alla intraprendenza e alla creatività di un gruppo
di giovani che sono riusciti a rilanciare il turismo.
Martedì 21
La storia di Ester, mamma di una vittima sul lavoro, un ragazzo di
soli 25 anni.
Mercoledì 22
La nave di Greenpeace che a Capraia cercando le microplastiche
scopre che vengono ingerite anche dai pesci che finiscono sulle
nostre tavole.
Giovedì 23
La storia di Gabriele 39 anni, autistico ricoverato in una struttura di
Torino che da quando c’è l’emergenza sanitaria non può incontrare
il padre.
Sabato 25
La storia di un parco archeologico dell’età del bronzo che non è
visibile perché dove è stato scoperto, nella terra dei fuochi, c’è una
discarica.
Domenica 26
Servizio dagli Usa sui 30 anni del Disabilities Act
Una spiaggia di Sestri Levante attrezzata per consentire anche ai
disabili in carrozzella di fare il bagno e fruire dei servizi da spiaggia.
Giovani di Arquata, uno dei centri maggiormente colpiti dal
terremoto, provano a rilanciare il paese con la formula del turismo
lento: attivano sentieri da percorrere a piedi.

TGR

Cagliari
Lunedì 20
Accoglienza ragazzi indigenti negli stabilimenti balneari.
Mercoledì 22
Asili nido, protesta genitori per rischio pagamento rette anche in
caso chiusura.
Trieste (red.ne italiana)
Lunedì 20
Arredo scuole materne.
Martedì 21
Problema migranti.
Giovedì 23
Preallerta migranti.
Sabato 25
Migranti
ai
confini
Domenica 26
Nuovi rintracci migranti.

-

pellegrinaggio

tra

popoli.
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Roma
Lunedì 20
Manifestazione gli invisibili – progetto spazio Testaccio – Dante a
Caracalla – nuovi bus.
Martedì 21
Telefono Rosa – crisi turismo – cinevillage Talenti - concerto in
cortile.
Mercoledì 22
Altamoda Valentino – mostra We-Gil – rapporto Ispra – anziani al
mare.
Giovedì 23
Scuola estiva Sant’Egidio – cantiere metro C – borgo di Collevecchio
– giornata del Fai.
Venerdì 24
Piano industriale – consigli per le partenze – mostra “per gioco”.
Sabato 25
Nona di Beethoven – controlli monopattino – borgo Leonessa –
treni FS per litorale Laziale – la luna del Colosseo.
Domenica 26
Movida – concerto polizia – recupero periferia fondi – dossier
Legambiente laghi – estate nei parchi.
Aosta
Lunedì 20
Il Censis promuove l'univda - il giorno dell'ingorgo fiscale - edilizia
scolastica, interventi straordinari - caccia, nuovo calendario e
nuove
regole.
Martedì 21
Scuola, 500mila euro per lavori - pmi, al via incentivi per assunzioni
- nuits de culture fino a fine agosto - Brizzi racconta il suo Monte
Bianco - 49 nuovi maestri di sci - alpini, 70mila euro per i sanitari
covid - raiway: disagi utenti a montjovet - election day il 20 e 21
settembre - scuola, test sierologico obbligatorio - il nuovo bivacco
les periades - nuits de culture fino a fine agosto - pallavolo, jessica
joly nell'olbia.
Mercoledì 22
Anamo bene le indennità andiamo avanti - quattro quattromila in
quattro giorni - torna Aosta classica - vivo verde incontro tra natura
e arte - le piscine nel dopo covid - lavori su impianti raiway - domus
pacis, lavoratori protestano - Fontainemore, turisti in crescita.
Giovedì 23
Cpel, confermati i vertici - da martedì gli incentivi alle assunzioni aperte le iscrizioni a scienza della formazione - il cielo in una
pentola - torna giocaosta - vda verso '' consumo di suolo zero'' l'estate e l'abbandono degli animali - interreg italia svizzera nuovo
bando anti covid - dossier mont blanc au patrimoine unesco –
un’opera per l'area megalitica - un campo nel cuore di Aosta - alla
scoperta degli alpeggi valdostani - Manes confermato presidente
del celva.
Venerdì 24
La riorganizzazione di chirurgia nel dopo covid - al via a Courma!
2020 - una panchina fotovoltaica a fenis - usl riprogramma visite ed
esami - usl vda cerca un direttore generale - quale futuro per la
fontina? - Niccolò Fabi a Valgrisenche - i pacchetti della biblioteca
regionale - covid, nessun nuovo caso.
Sabato 25
Assolto in appello, non era passeur - traffico e controlli nel week
end - a Cogne i turisti scelgono le case - debiti tributari, si può
pagare a rate - il pubblico di musicastelle - Messina Denaro: l'ultimo
capo dei capi - il festival in una app - a pila la nazionale downhill univda, videolezioni su Rai Play - cantieri a5, verso la normalità alpinista recuperato sul bianco - forza italia, Gelmini ad Aosta condividere le scelte sulla cervino spa - artisanat en place - vallese:
aereo precipitato, 4 morti.
Domenica 26
Impressionismo tedesco ad Aosta - centro estivo calcio destinazione val d'ayas - l'artisanat in piazza dopo la pandemia -45
anni da guida alpina - maison dayne, due mostre al via - nazionale
francese a plateu rosa.
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Perugia
Lunedì 20
Progetto caritas scuole - migranti Gualdo Cattaneo.
Martedì 21
Intervista Anna Schippa (progetto Gemma) - uso droghe - donna
maltrattata - comunità accoglienza.
Mercoledì 22
centro estivo.
Giovedì 23
Cerimonia ringraziamento Covid - Rugby bambini.
Venerdì 24
Fondazione contro usura.
Sabato 25
protocollo antiviolenza - Firme Lacugnano.
Bari
Martedì 21
Neonato di 11 giorni lasciato in una culla termica nella parrocchia
del quartiere Poggiofranco di Bari.
Mercoledì 22
Operazione pedopornografia - minori in vendita sulle chat –
intervista Vincenzo Moretti - vicepres. fondazione Ciao Vinny
(associazione per la sicurezza stradale).
Giovedì 23
San Ferdinando di Puglia in piazza ieri sera la storia di Gessica
Notaro.
Venerdì 24
Progetto sperimentale “Chiccolino, rinascere nella legalità’’.
Sabato 25
L'istituto tecnico Einaudi rischia di perdere l'autonomia dirigenziale
per non aver raggiunto il numero minimo di iscritti.
Domenica 26
Nuovo presidio di soccorso dei Vigili del Fuoco - L’impegno delle
equipe chirurgiche nel Policlinico di Bari, otto le vite salvate con
altrettanti trapianti eseguiti in 24 ore.
Trieste (red.ne slovena)
Lunedì 20
Presentazione dei lavori in programma del Gruppo Europeo di
Cooperazione Territoriale (GECT GO) - territorio dei comuni:
Comune di Gorizia (Italia), Mestna občina Nova Gorica (Slovenia) e
Občina Šempeter-Vrtojba (Slovenia) - Presentazione degli eventi e
degli spettacoli per bambini che verranno organizzati dal centro
culturale Bratuž di Gorizia.
Giovedì 23
Corsi musicali organizzati dalla scuola slovena di musica Glasbena
matica di Trieste.
Venerdì 24
Presentazione dei risultati delle ricerche sul dialetto sloveno del
Torre a Lusevera svolte dall’etnolinguista Janoš Ježovnik.
Sabato 25
Pellegrinaggio transfrontaliero di tre popoli sul Lussari per i 660 anni
dalla nascita del Santuario.
Domenica 26
Concerto nell’ambito del “No Borders Music Festival” - rassegna che
si tiene al confine tra Italia, Austria e Slovenia.
Ancona
Lunedì 20
Ammortizzatori sociali per affrontare la crisi Covid.
Mercoledì 22
Progetto “affare fatica” finanziato dalla Regione e coordinato dal
centro servizi per il volontariato-giovani da 16 a 21 anni.
Venerdì 24
Ussita, centro anziani donato da Papa Francesco - laboratorio
poetico nella casa di reclusione di Montacuto Ancona.
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Genova
Lunedì 20
Ospedale Sanremo, donata macchina per test covid - Arpal,
monitoraggio sulla salute del mare - i dati della semestrale dia - La
Spezia, nuovo ponte a Montalbano.
Martedì 21
Liguria tra cantieri che riaprono...e cantieri che bloccano la viabilità.
i danni economici di questo difficile periodo - movida, degrado e
polemiche, ieri sera nel centro storico di Genova è scattata la
protesta verso il derby, ma senza spettatori - infermieri, operatori
sociosanitari, medici...le prime tre figure professionali per infortuni
sul lavoro da coronavirus - dopo quasi due anni di stop riparte il
cantiere
del
nodo
ferroviario
di
Genova.
Mercoledì 22
Con l'alleggerirsi dell'emergenza-covid anche nel Tigullio si passa
alla riorganizzazione ospedaliera - per il derby senza pubblico si
parte alle 21,45 - Sarzana, prima notte bianca post-quarantena
teatro della tosse, la stagione riparte - nel piccolo centro dell'alta
val trebbia si allena la nazionale di fly casting - come avviene il
tracciamento virus dei clienti nei ristoranti e negli stabilimenti
balneari? Saldo positivo per le imprese in Liguria, nonostante il
covid - nell'entroterra di Imperia si parte dalla lettura nei boschi per
sancire un patto di vallata, sulle orme del medioevo - acquario di
Genova e università della bicocca di Milano insieme per un progetto
di salvaguardia delle scogliere coralline.
Giovedì 23
Nuovo centro di controllo rete per l'azienda trasporti provinciale a
Chiavari - derby della lanterna e la grande serata del Genoa che si è
aggiudicato la stracittadina senza pubblico - La Spezia, golfo e terre
dei poeti, una carta per mettere in rete i servizi e supportare la
filiera del turismo - gli incendi in Liguria nella prima parte dell'anno
calano notevolmente - resi noti i risultati parziali della 10ª edizione
del censimento nazionale fai i luoghi del cuore, ben 3 sono nella
nostra regione.
Venerdì 24
Nuova tecnica chirurgica per guarire da alcune forme di epilessia.
viene sperimentata dall'istituto Gaslini - gli studenti liguri
torneranno in aula il 14 settembre - parte il sette agosto il percorso
teatrale che porta il teatro nazionale di Genova nelle strade della
regione.
Sabato 25
Varese ligure: allevamento biologico e museo Cassego – ciclismo
Milano - Sanremo l'8 di agosto: l fronte dei sindaci che si oppongono
allo svolgimento della corsa - fila sotto il sole a Genova per
l'inaugurazione del primo punto vendita lego - Maissana: parco
avventura e casa della musica - concorso lirico internazionale di
Portofino, quest'anno ha tenuto le sue finali a Camogli.
Domenica 26
Collaudo sull'elicoidale che collega il nuovo ponte di Genova –
stagione turistica cinque terre – stagione turistica post lockdown
segna in Liguria una riscoperta dell'entroterra - goletta verde,
monitoraggio con i drone - la grandine di venerdì ha arrecato molti
danni all'agricoltura ligure.
Bologna
Lunedì 20
Polemiche Ausl su Casa di riposo Forlì - dipendenti Sanità per
Borsellino - plastica in mare.
Martedì 21
Ministra Azzolina a Bologna per ripartenza scuola - biblioteca sul
bus - ragazzi di Radio immaginaria.
Mercoledì 22
Intervista Chiara Vernizzi Università Parma su episodio razzismo bonus e vacanze - rapporto RSA Bologna - riparte la Publiphono
spiaggia.
Giovedì 23
Spazi scolastici a Bologna - migranti al centro Mattei.
Venerdì 24
Manifestazione sanitari - focolaio RSA Bologna - cassa integrazione
e occupazione femminile - class action andi - cartoline dai ragazzi
di Radio immaginaria - problemi nidi a Bologna.
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Sabato 25
Rigenerazione urbana - progetto cambia vita Rocca S. Casciano.
Domenica 26
Cartoline dai ragazzi di Radio immaginaria - villa Verdi.
Potenza
Lunedì 20
Le strade della legalità allarme su criminalità.
Martedì 21
Caporalato, migranti nel metapontino tra disagio e lavoro
sottopagato.
Mercoledì 22
Panchine rosse, inaugurate in diversi centri della regione come
simbolo di lotta al femminicidio - rapporto Ires-Cgil sugli effetti
catastrofici del Covid e della povertà.
Giovedì 23
Associazione Libera contro la droga.
Venerdì 24
Migranti, l’odissea di quelli sbarcati a Lampedusa e la storia dei test
sierologici e dei tamponi fatti in Basilicata per la maggior parte
positivi al virus.
Domenica 26
Festa dell’Avvenire, il post Covid e la ripresa dal punto di vista
economico, sociologico e religioso - la storia di una precaria del
lavoro, tra ricerche, delusioni e disagio sociale.
Pescara
Martedì 21
Rurabilandia, a lavoro per l’inclusione - rete solidale per gli anziani
- provincia dell’Aquila, allarme spopolamento – Pescara e
campagna “No mozziconi a terra” - passeggiate artistiche.
Mercoledì 22
Zes e agevolazioni per le aziende che investono - John Fante, la casa
del padre - turismo sostenibile sul Lago di Bomba.
Giovedì 23
Consumo di suolo tra criticità e segnali positivi - i tesori d’Abruzzo
riscoperti con il FAI - trasporto ferroviario merci.
Venerdì 24
Il decreto semplificazione non tutela l’ambiente – a Celano centro
autismo e sportello antiviolenza - monopattini per la solidarietà.
Sabato 25
Premio Croce, tra memoria e giustizia.
Domenica 26
Legambiente aiuta i ciclisti sulla Via Verde Dei Trabocchi.
Firenze
Lunedì 20
Parroco contro il parco - isola d’Elba intervento di green peace mare
sempre più caldo.
Martedì 21
S. Anna Stazzema scampati all’eccidio nominati cavalieri.
Mercoledì 22
Empoli scuola primi allestimenti post covid.
Giovedì 23
A Portoferraio stato emergenza Greenpeace ecoballe - a Livorno
volontari ripuliscono monte gabbro - ad Arezzo raduno nazionale
ciclisti paralimpici.
Venerdì 24
Goletta verde a Firenze - a Portoferraio proteste dopo emergenza
ecoballe - a Tavarnelle – ricordo eccidio Pratale.
Domenica 26
Crowfunding per porta d’Europa a Lampedusa.
Milano
Venerdì 24
Istituto Negri - bimbi e lockdown.
Sabato 25
Pazienti autistici, arteterapia.
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Torino
Lunedì 20
Riaprono i centri diurni per disabili - gestione beni confiscati alla
mafia.
Martedì 21
Torino solidale: pacchi alimentari alle famiglie bisognose - truffe
agli anziani - bonus turismo, post-Covid - si torna al distanziamento
su bus e treni - crisi ex-Embraco e Miroglio.
Mercoledì 22
Lavori per due milioni di euro in 60 scuole torinesi - Torino, le
soluzioni per la scuola alla ripartenza.
Giovedì 23
Problema contagi Covid di ritorno da colf e badanti che arrivano
dall’estero - dichiarato il fallimento della Ventures, ex-Embraco.
Venerdì 24
La protesta di 400 famiglie per il fallimento della ex-Embraco di Riva
di Chieri - saldi anticipati nel post-Covid - mancanza manodopera
dall’estero nei campi a causa della pandemia - aumentati in
Piemonte i percettori di reddito e pensione di cittadinanza - nel
Cuneese Cassa integrazione nel 42% delle imprese.
Sabato 25
Quarantena per colf e badanti di ritorno dall’estero - il sogno di
Giulia, tredicenne blogger disabile.
Domenica 26
Piano Politecnico-Ordine dei medici per ridurre rischio contagi in
ambulatori - class action ANDI per pazienti vittime della crisi Dentix.

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 20
Spaziolibero Rai 3 con la Cooperativa Mio fratello è figlio unico si
parla di ragazzi autistici.
Martedì 21
Spaziolibero Rai 3 con l’Associazione GFB si parla delle malattie
rare, in particolare, della Betasarcoglicanopatia.
Mercoledì 22
Question Time Camera Rai 3 (in particolare il Ministro
dell’Economia Gualtieri su rifinanziamento CIG per crisi Covid 19 e
la ministra Dell’Interno Lamorgese sul rischio contagi per flussi
migranti).
Question Time Senato Rai 3 h. 15 (in particolare la ministra Pisanu
su Covid 19 e App Immuni)
Giovedì 23
Spaziolibero Rai 3 con L’Associazione Luca Coscioni si parla di
abbattimento delle barriere architettoniche.
Venerdì 24
Spaziolibero Rai 3 con l’Associazione Susan Komen si parla di
tumore al seno e conseguenze sulle malate dell’emergenza Covid.

RAI SPORT

Martedì 21
Tg Sport Special Olympics Italia, organizzazione dello sport per
atleti con disabilità intellettive, promuove l’evento
#totheMoonandBack, al fine di ricominciare la pratica sportiva
dopo lo stop causa Covid-19. Disabilità e inclusione sociale.

RAI NEWS

Lunedì 20 – Domenica 26
Migranti Permessi di soggiorno messi in vendita, l’inchiesta nelle
campagne del ragusano porta alla luce l'altra faccia del caporalato,
I lavoratori clandestini raccontano di essere stati costretti a pagare
per poter rientrare nella sanatoria. Cammina Italia
Come dovrà cambiare il nostro stile di vita alla luce dell'emergenza
sanitaria? Filosofi, politologi, urbanisti e scrittori hanno preso parte
al reportage lento per le vie di Milano, insieme ad Alfredo Di
Giovampaolo.
Sociale Corso formazione per pizzaioli nel carcere di Poggioreale a
Napoli con pizzeria aperta a detenuti e agenti penitenziari.
Storia di Arianna, 15enne tetraplegica da quando era neonata per
farmaco sbagliato a Napoli, ancora non risarcita dall’ospedale.
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Astronauta Parmitano in viaggio (virtuale) sulla luna con gli atleti di
Special Olympics.
Riapertura post lockdown centri diurni per disabili.
Raccolta fondi per far ripartire diving per disabili distrutto da rogo
doloso vicino Palermo
Ambiente Rapporto Comieco riciclo carta e cartone in Italia nel
2019 Imprenditrice collezionista d'arte contemporanea che ha
creato una fondazione per raccontare la storia della plastica.
Rafting nella Valnerina, attività all’insegna della natura.
Agricoltura a "centimetro zero": si può andare a fare la spesa
raccogliendo i prodotti direttamente nei campi.
Partenza
tour
Greenpeace
Difendiamo
il
mare.
Vicenda ecoballe al largo dell’isola d’Elba.
Apertura nuovo sentiero a Renon, in Alto Adige, dedicato ai bambini
con giochi e attività didattiche open air.

GIORNALE RADIO
PROGRAMMI RADIO1
GR PARLAMENTO

Scuola Su come sarà lo zaino per il nuovo anno scolastico
(mascherine, gel disinfettante). Direttore fondazione Agnelli su
Spazio alla scuola, piattaforma gratuita sviluppata con Politecnico
di Milano e Università di Torino per calcolare i flussi degli studenti
e riorganizzare gli spazi didattici. Preparazione istituto comprensivo
di Empoli alla riapertura di settembre.
Lunedì 20 luglio
Radio1 giorno per giorno: Scuola pronta per il 14 settembre? con
Antonello Giannelli presidente Associazione Nazionale Preside e
Andrea Gavosto Direttore Fondazione Agnelli.
Italia sotto inchiesta
Inclusione e coesione sociale. Scuola, ministra Azzolina annuncia
gara per i banchi monoposto anti-Covid: Ospite Mario Rusconi,
presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio.
Anziani e tutela dei soggetti più fragili. Lancet: 'Forte risposta
immunitaria dal vaccino di Oxford". Ospite Paolo Russo, giornalista
La Stampa e Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di
medicina generale (Simg).
Infanzia violata. Novara, smantellata potente 'psicosetta' accusata
di ridurre in schiavitù donne e bambine: a capo c'era un uomo di 77
anni. Ospiti Alessandro Meluzzi, psichiatra ed Elisabetta Fagnola,
giornalista.
Fisco, la crisi economica mette a rischio coesione e inclusione
sociale Tasse, oggi è il «black day» del Fisco: le imposte da pagare
da qui a settembre. Ospiti Isidoro Trovato, giornalista e Tonino
Morina, docente Diritto tributario.
Zapping Intervista ministro Istruzione Azzolina sulla scuola.
Gr Mostra ad Urbino di Baldassarre Castiglione.
I concerti nel parco alla Casa del Jazz di Roma.
Mostra a Santa Maria della Scala.
Martedì 21 luglio
Italia sotto inchiesta: Infanzia – Politiche per la famiglia Neonato
abbandonato in chiesa a Bari. Ospite Antonio Decaro, presidente
Anci e sindaco di Bari.
Inclusione e coesione sociale Scuola, quali sono le competenze dei
Comuni? Ospiti Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari,
Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi del
Lazio.
Inclusione e coesione sociale Allerta focolai e nuovi provvedimenti
anti-Covid. Obbligo di mascherina anche all’aperto? Ospite Carla
Frogheri, inviata del Giornale Radio Rai.
Diritto alla salute, Lotta al cancro, un test del sangue riconosce 5
tumori in anticipo di quattro anni. Ospite Francesco Cognetti,
direttore dipartimento Oncologia medica dell'Istituto nazionale
tumori 'Regina Elena'.
Inclusione e coesione sociale Paradisi fiscali Ue: si può cambiare la
legge attuale che permette una concorrenza fiscale sleale? Queste
le principali notizie 'sotto inchiesta' nella puntata di oggi. Ospite
Marina Castellaneta, avvocato.
Gr Opera a piazza del Plebiscito a Napoli in streaming spettacoli
gratuiti dal Teatro Greco di Siracusa.
Compie 20 anni il Museo del cinema di Torino: varie iniziative.
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Gr Parlamento: Intervista al consigliere sulla disabilità della
Presidenza del Consiglio, Professor Giuseppe Recinto. Il governo ha
pubblicato il "decreto semplificazioni" dove sono state introdotte
misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale per le
persone con Disabilità.
Mercoledì 22 luglio
Radio1 giorno per giorno: Rapporto Ispra sul consumo di suolo con
Alessandro Bratti Direttore generale dell’Ispra, Salvatore Granata
curatore del sito erosione spiagge.it e Sebastiano Vénneri
responsabile del turismo e dell’innovazione territoriale di
Legambiente.
Sportello Italia: Disabilità e lavoro
Avv. Valentina Lemma,
Osservatorio Malattie Rare.
Formato famiglia: Le vacanze dei nostri figli Carlo Mornati,
segretario generale del CONI.
Italia sotto inchiesta: Inclusione e coesione sociale. Le linee guida
del comitato tecnico scientifico per le elezioni amministrative di
settembre. Ospite Giuseppe Marazzita, avvocato.
Diritto alla salute – I comportamenti da evitare Coronavirus: la
classifica delle attività quotidiane che ci mettono più a rischio.
Ospite Ugo Leo, giornalista e Claudio Cricelli, presidente della
Società italiana di medicina generale (Simg).
Gr Economia: consueto spazio disabilità e lavoro.
Tra poco in edicola E’ lecito scegliere chi curare se non ci fossero
risorse per tutti? – Gioacchino Lavanco, docente di Psicologia
università di Palermo e Isabella Merzagora, presidente della Società
Italiana di Criminologia.
Gr Al Napoli Teatro Festival “Il seme della violenza”.
Ottava edizione di “Trame sonore”, musica da camera a Palazzo
Ducale di Mantova.
Giovedì 23 luglio
Centocittà ospite Sebastiano Fabio Venezia, sindaco di Troina, per
il progetto dell’azienda silvopastorale, gestita dal Comune, nei
territori sottratti ai clan sui Nebrodi.
Radio1 giorno per giorno Diritti dei Riders con Tania Sacchetti delle
Segreteria confederale della Cgil, Maurilio Pirone attivista di ‘Riders
Union Bologna’, Gaetano Bauso rider italiano a Londra e
proprietario del caffè Etna nella capitale del Regno Unito e Michele
Faioli professore associato di Diritto del Lavoro presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Italia sotto inchiesta Anziani - Monza, presenta all'Inps una
domanda di ricongiunzione previdenziale nel 1984 e gli rispondono
dopo 36 anni. Ospite Laudio Orlando, avvocato.
Migranti e diritti Migranti: Guardia Costiera sottopone a fermo
amministrativo nave 'Ocean Viking'. Ospite Marina Castellaneta,
avvocato e docente di Diritto Internazionale all'Università di Bari.
Sicurezza stradale - Inclusione e coesione sociale. Rapporto Istat
sugli incidenti stradali 2019: distrazione, precedenza e velocità le
principali cause dei sinistri. Un decesso su due è di un utente delle
due ruote o pedone. Ospite Giordano Biserni, Presidente ASAPS Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale.
Gr Manifestazione caregivers per riconoscimento funzione sociale.
I ragazzi che non studiano e non lavorano (con lo storico Lucio
Villari). Progetto "Corti d'autore" in collaborazione tra Ministero
della Affari e Anica. Censimento Fai I luoghi del cuore.
Venerdì 24 luglio
Italia sotto inchiesta: Falsi matrimoni - Migranti - Inclusione
sociale Livorno, combinavano falsi matrimoni tra italiani e stranieri
per ottenere permessi di soggiorno: 56 indagati. Ospiti Marco
Gasperetti, giornalista del Corriere della Sera, Gian Ettore Gassani,
presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI).
Giustizia negata - Diritto alla sicurezza - Carabinieri infedeli –
Violenze sui detenuti Carabinieri infedeli di Piacenza, indagini
anche sui superiori: il punto sugli aspetti giuridici della vicenda.
Ospite Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto
Costituzionale all'Università di Teramo.
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Zapping: ambiente e salute – borracce metalliche e pericoli
annessi: con il prof. Matteo Vitali, docente di Igiene Ambientale
all’Università Sapienza di Roma.
Gr: Novità per la mobilità dei disabili (con Luigi Altamura, polizia
municipale Verona).
La Tosca in Piazza del Plebiscito a Napoli.
Festival Classiche forme nell'Abbazia di Santa Maria di Cerrate.
Gr Parlamento: La sfida al federalismo solidale La formazione e il
lavoro a distanza. Ospite il professor Piergaetano Marchetti,
professore emerito di diritto commerciale all'università Bocconi di
Milano.
Venerdì 24
La Sfida del Federalismo Solidale
Nell’ultima puntata di questa stagione, il programma su Radio1 Gr
Parlamento, riprende un tema caro alla trasmissione, quello della
formazione e del lavoro a distanza. Durante il lockdown e ancora
oggi, nel rispetto delle restrizioni e delle distanze imposte dal
governo, si continuano a organizzare webinar, lezioni ed esami in
maniera telematica. Se all'inizio è sembrata una rivoluzione
innovativa, che avrebbe permesso di portare tanti benefici al
mondo del lavoro e degli studi, con il passare del tempo questa
strada sta evidenziando un radicale cambiamento, soprattutto nella
qualità dell'insegnamento, che rischia di incidere pesantemente
sulla formazione della nuova classe dirigente italiana. Per capire
quanto e se con il digitale è possibile sostituire la formazione
universitaria, Paola Severini Melograni ne parla con il professor
Piergaetano Marchetti, presidente della Fondazione Corriere della
Sera, professore emerito di diritto commerciale all'università
Bocconi di Milano.
Sabato 25 luglio
Gr Al via la stagione estiva all’Arena di Verona
Domenica 26 luglio
La finestra su san Pietro: consueto spazio Caritas.
Gr La prima del balletto Le quattro stagioni al Circo Massimo.
Intervista al direttore d’orchestra Michele Mariotti su Aida a Napoli.

RETI RADIO

DIGITAL
E RAI PLAY

RAI RADIO 3

Martedì 21
Sul tema giovani a Tutta la città ne parla si è affrontato il tema dei
ragazzi “sfuggiti” dopo il confinamento, con Alberto Pellai,
psicoterapeuta e ricercatore alla Statale di Milano.
Giovedì 23
Sul tema donne, integrazione e parità di genere, a Radio3 mondo
si è parlato della protesta delle donne ‘casalinghe’ in India alla
prima Assemblea mondiale virtuale per l’Amazzonia, fino ai campi
profughi di Lailan in Iraq.
Sul tema ambiente a Radio3scienza: "In Italia si nasce già con la
propria porzione di cemento: 135 mq per ogni neonato." È l'amara
conclusione del nuovo rapporto #ISPRA sul consumo di suolo.
Sul tema giovani e scuola a Fahrenheit: i numeri Istat della disfatta
scuola e lavoro con A. Rosina e S. Frizziero.
Venerdì 24
Sul tema ambiente a Radio3scienza primo appuntamento con
sulletraccedeighiacciai.com
Sabato 25
Sul tema coesione sociale, nella trasmissione La cura, Marino
Sinibaldi ha dialogato con il poeta e filosofo Marco Guzzi.
Dal 20 lugIio disponibili su Rai Play cinque serie che rappresentano
un viaggio nella spensieratezza, ma anche nei “tormenti”
dell’adolescenza.
Braccialetti rossi è una delle serie Tv più amate dal pubblico,
ambientata in una struttura che ospita giovani pazienti affetti da
gravi malattie. Le piccole complicità e la dolcezza dei rapporti
personali mitigano il dolore dei protagonisti.
Otzi e il mistero del tempo: spesso il passaggio dall’infanzia
all’adolescenza segna la rinuncia alla magia, ma non è così per il
giovane protagonista che, mentre inaugura una nuova stagione
della vita, è coinvolto in una storia bellissima e inverosimile.
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La compagnia del Cigno racconta Il rapporto impegnativo tra allievi
e maestro al centro di una vicenda girata all’interno di un
Conservatorio dove si incrociano le ambizioni di un gruppo di
studenti.
In Scialla! un insegnante si ritrova improvvisamente a doversi
occupare di un suo allievo. Una richiesta effettuata dalla madre del
ragazzo dietro alla quale si cela una ragione ben precisa.
Zeta una storia di hip hop, infine, unisce ragazzi di estrazione
sociale diversa nel nome della musica. Ciascuno con la propria
storia, ma unito agli altri dal desiderio di cambiare il corso
dell’esistenza grazie al proprio canto.
La storia di tre grandi donne
I profili di tre donne che hanno segnato la storia italiana e mondiale:
su Rai Play approfondimenti e testimonianze per raccontare le vite
di Madre Teresa di Calcutta, Elisabetta II e Nilde Iotti.
Madre Teresa, la piccola di Dio è il film documentario dedicato alla
Santa che ha rimesso al centro della Chiesa la povertà, con la sua
tenacia e dedizione.
Elisabetta II – Regina d’Inghilterra: la più celebre delle regine è,
invece, raccontata da Paolo Mieli nella puntata de “La Grande
Storia” monografica sulla figura che ha attraversato due secoli ed è
ancora l’erede di una dinastia millenaria.
Leonilde Iotti detta Nilde Tra le figure femminili emblematiche
della vita pubblica italiana del ‘900. Il documentario, per il ciclo di
Rai Storia “Italiani”, ripercorre la biografia della prima donna
Presidente della Camera dei Deputati attraverso il suo impegno
politico ed il legame con Palmiro Togliatti.

PALINSESTO
ISTITUZIONALE
E SOCIALE

SPOT
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

Lunedì 20 - Domenica 26
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3.
Sicurezza Stradale.
Reddito di Emergenza.
5 passaggi al giorno su Rai News.
Smaltimento mascherine.
Reddito di emergenza.

INCLUSIONE
DIGITALE

Lunedì 20
Domande Snack Ambito IoT. Domotica e internet delle cose
Cosa vuol dire IoT? È l’Internet delle Cose, una rete di oggetti
intelligenti, come ad esempio lo smartphone, connessi a Internet.
Questi oggetti sono dotati di sensori che, attraverso software,
acquisiscono e analizzano i dati provenienti dall’esterno. La
fotocamera, la bussola e il microfono dello smartphone ne sono un
esempio. Anche le nuove case vengono progettate utilizzando la
rete dell’Internet delle Cose al fine di migliorare la nostra qualità di
vita. In questo caso si parla di Domotica. Domenico Laforenza,
ricercatore emerito del CNR, risponde alle domande.
Una produzione Rai Inclusione Digitale.
Mercoledì 22
Domande Snack Ambito IoT. Wearable: esempi di tecnologia
indossabile
Oggi non basta seguire la moda per essere moderni, bisogna
indossare abiti intelligenti. Oggetti dotati di nanotecnologie come
smartwatch o smartglasses, in grado di rilevare dati che analizzati ci
danno informazioni sul nostro stato di salute o sull’ambiente
circostante. Domenico Laforenza, ricercatore emerito del CNR,
illustra i benefici di questi oggetti tecnologici anche nel campo della
sicurezza sul lavoro. Una produzione Rai Inclusione Digitale
Venerdì 24
Domande Snack Ambito Cloud: che cos'è?
Il cloud è un servizio internet per memorizzare i dati in uno spazio
di archiviazione, ampio, protetto, condivisibile e portabile, che può
essere gratuito o a pagamento. Nel cloud è possibile anche
elaborare documenti, prendendo in affitto una maggiore potenza
di calcolo e software dedicati. Con Domenico Laforenza, ricercatore
emerito del CNR, scopriamo dove “abita” il Cloud. Una produzione
Rai Inclusione Digitale.
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PUBBLICA
UTILITÀ

Mercoledì 22
Traduzione integrale in LIS - dalla Senato della Repubblica e dalla
Camera dei Deputati – Dell’ informativa urgente del Presidente del
Consiglio in merito agli esiti del Consiglio Europeo (trasmesso su Rai
1 e Rai 2).
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del
Question Time – interrogazioni a risposta immediata - (trasmesso
su RAI 3).
Giovedì 23
Traduzione integrale in LIS - dal Senato della Repubblica – del
Question Time – interrogazioni a risposta immediata - (trasmesso
su RAI 3). Tali interventi istituzionali sono sempre sottotitolati; la
traduzione in LIS è una ulteriore modalità di garanzia della resa
accessibile del prodotto per i sordi.
Lunedì 20 – Domenica 26
Pagina Facebook Rai accessibilità, prosegue con successo la
pubblicazione:
Interventi più significativi - relativamente ai temi dell’Accessibilità –
proposti nell’ambito della manifestazione Accessibility day 2020 di
cui Rai Pubblica Utilità è stata Mediapartner. In particolare si è dato
spazio al tema legato alle possibilità di utilizzo dello smartphone
come occhio elettronico per persone con disabilità visive.
“Pillole” accessibili (con sottotitoli e LIS) realizzate da Rai Pubblica
Utilità e relative a informazioni e consigli utili che hanno riguardato
le modalità di viaggio in sicurezza, in prossimità degli esodi estivi.
Ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei TG LIS (TG1, TG2, TG3,
TG di Rai News e approfondimento di RAI News).

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

BBC annuncia uno stanziamento di 12 milioni di sterline per i
contenuti su diversità ed inclusione in radio:
predisposizione di un budget pari a 12 milioni di sterline da parte di
BBC Radio and Music da investire in contenuti su diversità ed
inclusione per i prossimi 3 anni. Tali risorse coprono nuovi
programmi commissionati dalle stazioni radiofoniche nazionali e da
BBC Sounds, un budget che sarà disponibile sia per le produzioni
indipendenti che per lo staff in-house BBC. I produttori indipendenti
dovranno raggiungere una soglia del 20% in termini di diversità
all’interno dei propri team mentre BBC ha annunciato che investirà
nella creazione di opportunità per talenti emergenti fra loro diversi.
In autunno, BBC Sounds Lab supporterà i creativi radiofonici in erba
perché possano realizzare podcast al di fuori della struttura di
committenza.
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE):
-Esplorazione delle possibilità di istituire una media partnership fra
Rai e l’ex Carcere borbonico di Santo Stefano-Ventotene per
costruire una nuova narrazione dei luoghi emblematici del processo
di integrazione europea e dare risalto a siti italiani candidati al
conseguimento dell’European Heritage Label. L’assegnazione del
Marchio del Patrimonio Europeo è volta, infatti, a dare visibilità ai
luoghi che contribuiscono a sviluppare il senso di appartenenza e
di cittadinanza europea. La proposta di partnership, che prende le
mosse dalla nomina dell’onorevole Silvia Costa a Commissario
straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell’ex
Carcere dell’isola di Santo Stefano, prende a pretesto gli interventi
di riqualificazione dell’ex penitenziario, inaugurato più di 200 anni
fa, per raccontare sia le vicende storiche che i nuovi progetti che
ruotano intorno ai siti del patriottismo italiano ed europeo. In
particolare, il progetto si svilupperà lungo tre direttrici: un asse
storico-culturale, uno ambientale naturalistico ed un canale
dedicato a collaborazioni a livello europeo ed euro-medi-terraneo.
La riqualifica del sito comporterà, infine, l’organizzazione di attività
didattiche ed espositive, di eventi, cerimonie ed attività a sfondo
artistico e culturale.
-Incontro con il funzionario dell’Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa Teresa Albano, in data 28/07, per sondare
le possibilità di partnership fra Rai e l’OSCE nell’ambito del progetto
E-Mindful: Enhancing Migration Narrative to De-velop Further
Union’s Long-term Actions. Il progetto si pone l’obiettivo di
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sviluppare una comunicazione efficace circa il contributo
socioeconomico dei migranti nel mercato del lavoro dei Paesi
europei di destinazione. L’OSCE ha richiesto a Rai di prendere parte
al Gruppo di Lavoro Nazionale che si riunirà periodicamente per
coordinare il progetto.
-Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Tecnico di iniziative e
linee guida adottate all’estero da vari governi e broadcasters di
servizio pubblico, con particolare riferimento ad alcune misure
intraprese in Europa.
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