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PROGRESS  

RAI PER IL SOCIALE_15  
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

 

E  
    

ANTICIPAZIONI DAL 27 LUGLIO AL 30 AGOSTO 2020 

    
RETI TV 

 

RAI 1 Dal Lunedì al Venerdì 
C’è tempo per…  
Nuovo programma dedicato agli over 65 e condotto da Anna Falchi e Beppe 
Convertini. I due conduttori raccontano chi sono i protagonisti del terzo 
tempo della vita, una popolazione che in Italia conta 13,8 milioni di 
persone, secondo i dati Istat. Si tratta di uomini e donne con tanti sogni e 
vitalità, nonni preziosi e insostituibili per tante famiglie, pensionati o 
ancora al lavoro, scrigni di ricordi e tradizioni da riscoprire e condividere. Si 
andrà così in giro attraverso l’Italia alla ricerca delle loro storie di vita più 
belle e per sentire le loro parole. L’emergenza del Covid-19 ha colpito in 
modo devastante gli anziani: C’è tempo per… è allora un atto d’amore verso 
genitori e nonni. Nel pieno rispetto delle norme Rai sul Covid-19 in studio 
ci sono ospiti famosi e over 65 meno noti, mentre a raccontare storie in 
giro per l’Italia saranno i tre inviati.  
 
Sabato 
L’Italia con Voi  
Niente pausa questa estate per il programma contenitore quotidiano di 
Rai Italia, il canale della Rai per gli italiani nel mondo che raggiunge oltre 
venti milioni di famiglie nei continenti extra europei. Tutti i giorni anche a 
luglio e agosto, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, come occasione 
di servizio e solidarietà ai connazionali, accomunati universalmente dalla 
preoccupazione per la salute. E da sabato 4 luglio la trasmissione è sbarcata 
anche su Rai1, con una puntata originale in più, il sabato mattina alle 10.20. 
Condotto da Monica Marangoni, con il maestro Stefano Palatresi al 
pianoforte, il programma di attualità e intrattenimento, popolarissimo da 
Toronto a New York, da San Paolo a Buenos Aires, da Johannesburg a 
Sydney, inaugura per la prima volta una finestra sulla massima rete 
generalista. L’obiettivo è raccontare al pubblico italiano la vita di vecchi e 
nuovi emigrati. Perché lo spirito italico appartiene al mondo, e a infonderlo 
sono in larga parte, con il loro radicamento nuovo, da generazioni, gli 
italiani che sono partiti. Del resto, l’universo della nostra emigrazione e, 
dagli ultimi decenni, centinaia di migliaia di expat che si muovono per 
lavoro, lo chiedono da sempre: mandateci, sì, notizie dall’Italia, così da farci 
sentire a casa, ma raccontate anche noi. Fate sapere in Italia cosa facciamo 
e chi siamo diventati in giro per il mondo intero. 
L’Italia con voi su Rai1, oltre che su Rai Italia dove resta programmato tutti 
i pomeriggi, proposto secondo i fusi orari di destinazione, va in onda da 
Saxa Rubra e prevede ospiti in studio e in collegamento, storie e servizi a 
cura dei filmaker del Canale, approfondimenti di servizio in collaborazione 
con le istituzioni e spazi di intrattenimento di e spettacolo. 

   

  

RAI 2 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. 
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Lunedì 27 luglio – Domenica 2 agosto 
Fondazione AVSI da decenni si occupa di combattere la povertà alimentare 
in Italia e non solo. Nel nostro racconto scopriremo le storie di chi è stato 
aiutato dalla Fondazione e ha beneficiato dei progetti volti a promuovere 
la consapevolezza di sé nei soggetti coinvolti per esercitare un impatto 
capace di generare un cambiamento positivo. 
Il Coro dell'Antoniano. Accompagnati dai bambini e dalle loro voci, 
scopriremo una rete di sostegno e aiuti verso chi ha più bisogno, 
soprattutto per chi non riesce ad arrivare ad avere un pasto caldo a fine 
giornata. 
Fondazione Near lavora in aiuto di giovani affetti da gravi malattie, 
cronache e non solo, per offrire nuovi spazi per coltivare le proprie passioni. 
Conosceremo i ragazzi della redazione de Il Bullone, giornale di 
informazione in cui i ragazzi si raccontano. 
  

 

 

RAI CULTURA Giovedì 13 agosto 
RAI 5 
Per il secondo anniversario del crollo del ponte Morandi. 
Brahms, Un Requiem tedesco per soli, coro e orchestra, op. 45 (1985) 
Alla vigilia del secondo anniversario del crollo del ponte Morandi, Rai 
Cultura ricorda le vittime con una delle più intense pagine di musica sacra: 
Un Requiem tedesco di Johannes Brahms, in onda giovedì 13 agosto alle 
21.15 su Rai5, diretto da Herbert von Karajan nel 1985 sul podio della 
Vienna Philharmonic Orchestra, solisti José van Dam e Kathleen Battle. Il 
direttore Herbert von Karajan ha speso molta parte della sua carriera 
nell'esplorazione del lavoro di Johannes Brahms e in particolare del suo 
Requiem tedesco. Questo concerto rappresenta la summa dello studio di 
von Karajan sul compositore. 
Vienna Philharmonic Orchestra, direttore Herbert von Karajan, solisti Jose 
van Dam, Kathleen Battle 
 

 

 

RAI RAGAZZI RAI YOYO 
Puppy Dog Pals - Dal 20 agosto 2020 (tutti i giorni) 
Bingo e Rolly, adorabili cuccioli di carlino, sono due fratelli con la passione 
per l'avventura. Sia che si tratti di aiutare Bob, il loro padrone, che di 
sostenere un amico in difficoltà, le loro missioni "abbaianti" li portano in 
giro per tutto il quartiere, o addirittura in giro per il mondo. In questa nuova 
stagione si unisce alle loro avventure la cagnolina della vicina Chloe, Keia 
(tema cura degli animali). 
Topolino strepitose avventure – Dal 30 agosto (tutti i giorni)  
L’ambientazione è quella del mondo moderno di Hot Dog Hills, dove si 
avventureranno Topolino e i suoi amici, insieme a Cip e Ciop. La cittadina 
sembra essere ricca di posti divertenti: nei nuovi episodi di Topolino 
Strepitose Avventure, infatti, il pubblico scoprirà fantastici luoghi inediti 
come il Motor Lab garage di Topolino e la sua nuova casa piena di gadget 
oltre all’ufficio delle Aiutamiche, Minni, Paperina e CucùLoca. Gli episodi 
affronteranno temi come l’amicizia e il lavoro di squadra. 
La Posta di Yoyo – dal 31 agosto 2020 (dal lunedì al venerdì)  
Nuove puntate per il programma di Rai Yoyo, condotto da Carolina 
Benvenga e Lallo il cavallo. Anche in queste puntate i bambini potranno 
inviare le loro lettere e disegni al programma. 
 
RAI GULP 
Marvel Spider-Mand – dal 17 agosto 2020 (tutti i giorni)  
La serie di Marvel Spider-Man racconta la vita del quindicenne Peter Parker 
che viene accettato alla Horizon High, una scuola superiore per giovani e 
brillanti menti scientifiche. La storia si concentra sulla dualità del 
personaggio di Peter, un adolescente normale che apprende la 
responsabilità che deriva dall'essere un supereroe nella città di New York e 
si sforza di bilanciare famiglia, amici e compagni, nascondendo a tutti la sua 
identità segreta. Peter abbraccia il suo alter-ego e sfida super criminali 
come Kraven, Doc Ock e Vulture ed inoltre cerca di salvare Harry, il suo 
migliore amico, portandolo dalla parte dei buoni. 
 

 

 

RAI GOLD Domenica 2 agosto 
Rai Movie Io e lei (omosessualità).  

TESTATE 

 

GR1 

 

Domenica 2 agosto 
Speciale Gr1 A 40 anni dalla strage della stazione di Bologna. 
Lunedì 3 agosto  
Speciale Gr1 sull’inaugurazione del nuovo ponte di Genova. 
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RAI CINEMA 

 

 Giovedì 30 luglio 
Incontro stampa su piattaforma zoom per l’uscita del film Nour di Maurizio 
Zaccaro con Sergio Castellitto nel ruolo di Pietro Bartolo Il medico di 
Lampedusa, conosciuto dal pubblico grazie al film vincitore dell’Orso d’Oro 
di Berlino Fuocoammare di Gianfranco Rosi e per la sua carica umana e 
capacità di raccontarci con semplicità le storie di migranti appena sbarcati 
su quella piccola isola del Mediterraneo.  
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE Lunedì 27 luglio – Domenica 2 agosto 
Supporto fornito a diversi studenti di Università italiane, con informazioni 
e ricerche. 
 

INCLUSIONE  

DIGITALE 

 

 

 Lunedì 3 agosto 
Domande Snack Ambito Soldi-Pagamenti.  Pagamenti elettronici: dubbi, 
domande e regole d'oro 
L’Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento dal 2010 promuovere 
l’utilizzo della moneta elettronica. Il presidente Maurizio Pimpinella 
risponde alle domande più frequenti sui pagamenti elettronici e ci dà 
semplici regole per acquistare online in sicurezza e per monitorare gli 
acquisti dei nostri figli.  
Una produzione Rai Inclusione Digitale 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 
 
 
 
 
 
PREMI E FESTIVAL 

Lunedì 27 luglio – Domenica 30 agosto 
Sulle tracce dei ghiacciai – Alpi 2020 
Media Partnership Rai Cultura, Rai Radio3 – fino al 5 settembre. Tema: 
ambiente. Progetto scientifico che prevede di rilevare l'arretramento dei 
ghiacciai alpini e di divulgarne i risultati. Il progetto, che da oltre 10 anni 
testimonia e monitora con rigore scientifico il fenomeno dello scioglimento 
dei più estesi ghiacciai della Terra per effetto del riscaldamento globale, 
prevede l’ultima spedizione che si terrà su tutto l’arco alpino. Gli obiettivi 
dell’iniziativa sono di testimoniare i cambiamenti climatici attraverso una 
forte comunicazione del fenomeno di arretramento dei ghiacciai. 
 
Due nomination alla Rai per il Premio l’Anello Debole del Festival di 
Capodarco – voci e immagini per il sociale e l’ambiente (immigrazione, 
disabilità, difesa dell’ambiente, carcere, identità di genere, salute, lavoro 
ecc.) per i programmi: 
La febbre del sabato sera (Tg1) che parla dell’aumento del consumo di 
alcolici tra i giovani e giovanissimi 
In the Ghost town (Rai3) che tratta il tema dell’immigrazione e 
dell’integrazione. 
I vincitori saranno comunicati in autunno.  
 

 


