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RAI1

Unomattina Estate
Giovedì 6 agosto
L'importanza di tornare a scuola. In collegamento il Prof. Patrizio
Bianchi, economista, Niccolò Pagani, insegnante, Gilda Ricci,
Professoressa di Filosofia
Mercoledì 19
Scuola: in collegamento Mario Rusconi, Associazione Nazionale
Presidi, e Antonella Viola, Immunologa Università di Padova
Giovedì 20
Università: incentivi e agevolazioni. Ospite: Antonello Folco
Biagini, Rettore Unitelma Sapienza di Roma, e in collegamento
Rosario Rizzuto, Rettore Università di Padova
Lunedì 24
4 anni fa il terremoto, ferita aperta nel cuore dell’Italia (a cura del
Tg1) In collegamento il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella.
Papa Francesco, liberare la Madonna dalle mafie (a cura del Tg1)
In collegamento Liborio Abbate, giornalista.
Martedì 25
Migranti, incontri di persone (a cura del Tg1) In collegamento
Daniela Pompei, Monica Attias e Massimiliano Nappi - Comunità
di Sant'Egidio
Giovedì 27
Scuola, ripartenza ad ostacoli. Covid, traumi da ritorno in classe.
A Bolzano si riparte il 7 settembre. In collegamento Marzia
Vitaliano, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Nitti di Roma
e Renzo Caramaschi, Sindaco di Bolzano.
Venerdì 28
La rinascita di Bergamo. In collegamento: dott. Francesco
Innocente, cardiochirurgo; Padre Stefano Dubini, cappellano del
Giovanni XXIII; Federica Damini, medico di Pronto Soccorso.
Domenica 30
Una voce per Padre Pio
Alla conduzione Flavio Insinna, affiancato da Nino Frassica e
Nathalie Guetta. È stata un’edizione speciale per il programma,
nato da un’idea di Enzo Palumbo, che compie 21 anni di
televisione e racconta storie umane, esperienze di devozione e di
fede che rimandano all’insegnamento di Padre Pio: dare sollievo
alla sofferenza umana. Una Voce per Padre Pio è ambientato per
la prima volta nella sua storia in uno studio televisivo e non a
Pietrelcina, borgo natio del Frate, set suggestivo e ambientazione
abituale del programma.
Al programma è abbinata una campagna di raccolta fondi,
sostenuta da Responsabilità Sociale Rai, a supporto dei progetti
dell’Associazione Una Voce Per Padre Pio Onlus.
Una Voce per Padre Pio Onlus sostiene Progetto Italia per dare
continuità al programma Aggiungi un posto a tavola, a favore di
quartieri di Napoli Ponticelli-Barra e San Giovanni e alla città di
Pompei, con la collaborazione di Don Giovanni Russo Cappellano
del Carcere di Secondigliano e Parroco della cittadina campana;
Fratello Studio e Sorella Scuola per la scuola De Filippo a Napoli.
E, inoltre, Una Voce per Padre Pio Onlus promuove e supporta
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da anni Obiettivo Africa, che nello specifico ha come “mission” la
Maison Padre Pio: una casa famiglia residenziale che accoglie 28
minori; Les anges de Padre Pio: un orfanotrofio residenziale che
ospita 33 bambini, con una capienza massima di 70 minori; Les
Anges de Padre Pio: casa residenziale che accoglie 40 persone
diversamente abili; Aggiungi un posto a tavola Africa:
estensione del progetto italiano in Costa D’Avorio.

RAI3

Lunedì 24
Agorà Estate
Lo scontro sui migranti in Sicilia: la provocazione di Musumeci e
la risposta del Governo. E inoltre: aumentano i casi di Covid, a solo
tre settimane dalla riapertura delle scuole e a quattro dalle
Amministrative e Referendum.
Martedì 25
Agorà Estate
Questione migranti in Sicilia: lo sgombero degli hotspot e i nuovi
arrivi. Contagi e ritorno a scuola: le difficoltà delle famiglie.
Bomba d’acqua e di grandine in Veneto: impatto sull’economia
delle città d’arte e delle campagne.
Mercoledì 26
Agorà Estate
Migranti e Coronavirus in Sicilia: cosa sta succedendo all’hotspot
di Pozzallo. Allo Spallanzani di Roma primi test sul vaccino antiCovid: intervista con Giuseppe Ippolito, responsabile della
sperimentazione.
Giovedì 27
Agorà Estate
Punto della situazione sulla diffusione del Coronavirus in Italia e
sulle ripercussioni in ambito economico e sociale. Focus dedicato
alla ripartenza delle scuole a settembre.
Venerdì 28
Agorà Estate
I migranti e il racconto della situazione a Ventimiglia. La
riapertura delle scuole e collegamento con la comunità dell’isola
di Favignana che si prepara alla ripresa della didattica.
Sabato 29
Amore criminale
La puntata racconta la storia di Camilla, che, dopo aver deciso di
chiudere una relazione di umiliazioni e chiedere l’affidamento
della bambina nata da questo rapporto, viene brutalmente
assassinata dall’ex compagno (tema violenza di genere,
femminicidio).
Domenica 30
Hic sunt leones
Rai3 racconta le gesta di piccoli eroi quotidiani, con Stefano Ricci
e Gianni Forte. Nel quarto episodio la storia di Simonetta. È una
giovane donna che cresce con problemi di relazione provando a
"vivere come gli altri", fino a quando il disagio esplode dopo il
matrimonio con la diagnosi confermata sui suoi due figli,
entrambi autistici. Un successivo esame su sé stessa le
confermano lo stesso disturbo: anche lei è affetta dalla sindrome
di Asperger. Questo è il racconto di una donna sempre un passo
indietro e apparentemente assente, che prova a condurre una
vita familiare "normale, in una casa di silenzi" nonostante senta
di essere una marziana agli occhi del mondo.

RAI CULTURA

Domenica 2
Rai5
Concerto finale del Concorso Internazionale di Composizione 2
Agosto – XXVI Edizione 2020 dedicato alle vittime di tutte le
stragi
Sabato 8 – Domenica 9
Rai Storia
Doc di produzione Marcinelle, memorie dal sottosuolo dedicato
alla Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo
Giovedì 13
Rai 5
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Brahms, Un Requiem tedesco per soli, coro e orchestra, op. 45
(1985) in occasione del 2° anniversario del crollo del Ponte
Morandi
Venerdì 14
Rai Storia
Passato e Presente - Polonia 1989 La vittoria di Walesa (con la
prof.ssa Krystyna Jaworska) in occasione del 40° anniversario
dello sciopero nei cantieri di Danzica
Lunedi 24
Rai Storia
Doc di produzione Come de carta in occasione del 4° anniversario
del terremoto del centro Italia.
Domenica 30
Rai Storia
Un secolo di lotte contadine
Si chiude con una puntata sulla grande fuga dei contadini dalla
terra, il programma di Giorgio Bocca riproposto per rendere
omaggio al grande giornalista, in occasione del centenario della
nascita, il 28 agosto 1920 a Cuneo. In primo piano il fenomeno
dell’emigrazione di tanti italiani verso la Germania, la Spagna, la
Svizzera per trasformarsi in operai; il loro sfruttamento e i
fenomeni di razzismo, anche interno, in una Italia rapita dal sogno
del boom economico.
Rai Cultura ricorda Franco Basaglia
A 40 anni esatti dalla scomparsa avvenuta il 29 agosto 1980, Rai
Cultura ricorda sul suo canale Rai Storia Franco Basaglia, il più
influente psichiatra del XX secolo, promotore di una legge
rivoluzionaria, ma anche discussa, che nel 1978 aprì le porte degli
ospedali psichiatrici fino a quel momento molto più simili a un
carcere che a dei luoghi di cura.
La programmazione dedicata si apre sabato 29 agosto alle 18.30
con lo storico reportage realizzato da Sergio Zavoli per Tv7 nel
1969 “I giardini di Abele”. Il giornalista entra nell’Ospedale
psichiatrico di Gorizia, dove, nel novembre 1962, l’equipe diretta
da Franco Basaglia, aveva trasformato un reparto in “comunità
terapeutica”, abbattendo le recinzioni e aprendo i cancelli. Nel
servizio, Sergio Zavoli intervista Basaglia sul valore di denuncia
civile dell’esperimento di apertura del reparto e sull’assenza di
cura dei malati psichiatrici nelle strutture tradizionali detentive.
In Passato e Presente Paolo Mieli e la professoressa Vinzia Fiorino
raccontano il percorso che portò Franco Basaglia, in circa un
ventennio, a rivoluzionare la psichiatria.
L’omaggio su Rai Storia si chiude alle 21.10 con il film La seconda
ombra, il racconto della vicenda umana e professionale di
Basaglia come nuovo direttore dell'ospedale psichiatrico di
Gorizia.

RAI GOLD

Sabato 1° agosto
Rai Movie Joy (Promozione figura femminile, riscatto sociale)
Rai Movie Mirafiori LunaPark (coesione sociale, inclusione,
disoccupazione)
Domenica 2
Rai Movie Joy (Promozione figura femminile, riscatto sociale)
Rai Movie Io e lei (omosessualità)
Rai Movie Da zero a dieci (omosessualità, disagio mentale)
Venerdì 7
Rai Movie Da zero a dieci (omosessualità, disagio mentale)
Venerdì 14
Rai Movie Mine vaganti (omosessualità)
Mercoledì 26 - Giovedì 27
Rai Movie Joy (Promozione figura femminile, riscatto sociale)

RAI RAGAZZI

RAI GULP
Lunedì 24 – Venerdì 28
La Banda dei FuoriClasse – Il Ripassone
Rai Gulp prepara gli studenti al ritorno a scuola. 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
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accompagna i ragazzi fino a settembre, alla riapertura delle
scuole.
Lunedì 24 – Domenica 30
Marvel Spider-Man
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
(tema coesione sociale e inclusione).
RAI YOYO
Domenica 30
Topolino strepitose avventure
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.
Lunedì 24 – Domenica 30
Puppy Dog Pals
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).

TG2

Lunedì 24 – Domenica 30 agosto
Musei d’Italia
Iniziativa editoriale del Tg2, Musei d’Italia ha lo scopo di
valorizzare il ricchissimo patrimonio artistico e culturale del
Paese. Ogni sera, nell’edizione delle 20.30, si propone un museo
italiano, anche tra quelli meno noti: un viaggio ideale fra i tanti
tesori del nostro immenso patrimonio.

TG3

Lunedì 24 agosto
Polemica tra Regione Sicilia e governo sulla gestione degli hotspot
per i migranti che sono nell’isola.
Martedì 25
Una ragazza di 25 anni muore per droga a Brescia e gli amici che
erano con lei non la soccorrono.
Mercoledì 26
Sono sempre di più gli italiani che si rivolgono agli enti
assistenziali. Alla mensa Caritas di Cassino registrano un
moltiplicarsi delle richieste.
Giovedì 27
Mancano regole precise per la sanificazione degli ambienti aperti
al pubblico. Approfondimento su quanto fatto al Teatro
dell’Opera di Roma.
Venerdì 28
Lo sfruttamento sul lavoro agricolo a volte si nasconde tra novità
tecnologiche e belle intenzioni. La storia di Strawberry a pochi km
da Milano.
Sabato 29
Nuovo riconoscimento per Elena Pagliarini, l’infermiera di
Cremona diventata simbolo dell’impegno del mondo della sanità
dopo la foto che la ritraeva esausta dopo una giornata di lavoro
in corsia. Le viene consegnato dal maestro Muti il Premio Fendi.
Le vite di tutti i neri contano, l’Europa non li soccorre. È la
denuncia di Banksy, l’artista che ha finanziato una nave per il
recupero dei migranti.
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Domenica 30
A Lampedusa protesta dei residenti contro la massiccia presenza
di migranti; arrivati a Fiumicino alcuni migranti dall’Eritrea cui un
tribunale ha riconosciuto il diritto a chiedere asilo. Anni fa furono
respinti dalle autorità.

TGR

Roma
Lunedì 24 agosto
Viaggio a Lourdes - file Asl di Viterbo - rientro dalle vacanze
Martedì 25
Scuola e banchi - docufilm lockdown - pellegrinaggio Lourdes scuola verso riapertura - festival di Nepi
Mercoledì 26
Abusivismo e turismo S. Pietro - Coldiretti e terremoto - bomba
ecologica - crisi fatturato Tuscia - crisi cartolerie - pellegrinaggio
Lourdes
Giovedì 27
Problemi scuola - parte la vendemmia - riqualificazione urbana
Venerdì 28
Ztl e commercio - accoglienza autismo - ripartenza Università
Sapienza - boom turismo lago - francigena in mascherina
Sabato 29
Sicurezza scuole - allarme con esercenti - movida a Fregene stabilimenti urbani - bilancio affitti estivi - allarme commercio a
Viterbo
Domenica 30
Cammino di S. Benedetto - scuola verso la riapertura - arrivi dalle
vacanze
Bolzano (red.ne italiana)
Lunedì 24
Bambini VKE – Marco Passarello
Aosta
Lunedì 24 agosto
Sequestro 25 kg cocaina - sierologici ai prof - disagi al centro
prelievi - la carovana dei ghiacciai - Cervino e Dent'Herens in
velocità - commemorato bombardamento Pont Saint Martin lista adu esclusa da regionali e comunali - stabile la frana sul
Cervino - rientro a scuola in sicurezza - terremoto centro Italia,
l'esperienza di Ana - parco della lettura di Morgex - gran paradiso
bike il 13 settembre
Martedì 25
Sanità privata incontro sindacati regione – Guardia di Finanza
cambio al vertice - cattedrale di Aosta i primi 1020 anni - i 30 anni
della fondazione Courmayeur - la settimana vivaldiana - ferrovie,
firmato accordo Trenitalia - regione - Covid, quando fare il
tampone
Mercoledì 26
Sequestro 500 kg alimenti - Covid, campagna test nelle scuole Covid, le misure di prevenzione - alianti in piazza - le pensioni di
settembre
Giovedì 27
Due giorni in un crepaccio, viva per miracolo - a 240 km all'ora
sulla A5 - frammenti di microplastica nella neve - incentivi per pmi
e occupazione - lockdown e violenza, i dati
Venerdì 28
Sì al vaccino antinfluenzale - Covid, positivi salgono a 15 sequestrato capriolo detenuto da privati - i 40 anni della capanna
margherita
Sabato 29
Le novità del voto in era Covid
Domenica 30
Mascherine e attenzione alla movida - rientro a scuola e trasporti
Perugia
Martedì 25
Bambini centro estivo - bimbi non vedenti
Venerdì 28
Spesa sospesa
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Sabato 29
Cammino solidarietà
Domenica 30
Alcol e giovani
Trieste (red.ne italiana)
Martedì 25
Contributi associazioni disabili
Mercoledì 26
Cassonetti intelligenti
Venerdì 28
Progetto Image burlo
Inoltre, nel mese di agosto, la redazione ha trasmesso le seguenti
notizie: Riserva marina WWF - campagna cure sarcoma - classi in
piscina - emporio solidarietà Cervignano - accoglienza Centro
Balducci - vescovo su accoglienza - marcia pace Hiroshima climatologo su ghiacciai - piste ciclabili Udine - problemi migranti
- buoni spesa erogati - carceri - società della ragione - situazione
carceri FVG - carceri - associazione Nessuno tocchi Caino impianto compostaggio.net - accoglienza migranti minori
Trieste (red.ne slovena)
Lunedì 24
Preparativi per il nuovo anno scolastico - genitori e test sierologici
- Radio France international documenta la vita nei paesi di
montagna della Benečija
Martedì 25
Accoglienza dei migranti nel comune di Savogna - associazione
teatrale Jaka Štoka e rappresentazioni di burattini
Mercoledì 26
Attività autunnale del teatro sloveno di Gorizia
Giovedì 27
Difficoltà logistiche per gli alluni della scuola Trubar di Basovizza
- presentazione dei programmi dei concerti della stagione
2020/2021
Venerdì 28
Tavola rotonda sull’importanza del dialetto per la coesione
sociale di un nucleo - prove e programmi autunnali per il coro di
voci bianche e il coro giovanile a voci dispari della scuola musicale
Komel
Sabato 29
Le associazioni giovanili slovene presentano le loro attività e
progetti al ministro per gli sloveni all’estero - centro estivo per gli
alluni della scuola Ljubka Sorli di Ronchi
Domenica 30
Tavola rotonda su questioni di clima, economia circolare e
responsabilità sociale - stazione di Topolò – due settimane di
proposte culturali in montagna nella Slavia Veneta
Palermo
Lunedì 24
Musumeci polemiche migranti - presenze migranti in Sicilia inchiesta morte Evan e polemiche assistenza sociale - protesta
ospedale Lipari per ragazza morta - incendi in Sicilia - la scuola
pronta alla riapertura - Caritas critica politica migranti - donazione
sangue Polizia
Martedì 25
Polemiche hotspot Pozzallo - Musumeci e polemiche ordinanza
migranti - studenti autistici e riapertura scuola - degrado porto
Lampedusa per sbarchi - Lipari protesta ospedale - critiche chiesa
all’ordinanza Musumeci - Terrasini e covid, spot statua con
maschera
Mercoledì 26
Chiesa offre locali per riapertura scuole - strategia di riapertura
scuola - polemiche Musumeci e migranti - corsi a mare per
disabili - siciliano fermato al Cairo appello famiglia - peschereccio
migranti arriva - Addio Pizzo denuncia politiche antiracket
regione
Giovedì 27
Polemiche ordinanza Musumeci su migranti - sindacati e carenze
riapertura scuola - beni confiscati alla mafia per locali scuole -
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regione recupera vaccini antiinfluenzali - ragazzo fermato al Cairo
- per il Covid riparte il cinema all’aperto - migranti sbarchi e
hotspot - protesta ospedali Lipari
Venerdì 28
Ordinanza migranti sospesa polemiche Musumeci - antiracket,
Alice Grassi per anniversario padre Libero - scuola pronta a
ripartire - occupato ospedale Lipari per protesta malasanità sbarchi migranti a Lampedusa - ricerca microplastiche a mare
Sabato 29
Commemorazione Libero Grassi - scheda imprenditore antiracket
- caffè Verdone, pub rete antiracket - marito malato ritenuto
morto dall’asp, paga farmaci - Musumeci denuncia situazione
migranti - Giffoni Festival presenta film omicidio giudice Saetta arrivano Migranti - matrimonio via web
Domenica 30
Incendio preoccupa case - notte di incendi - arrivo migranti proteste ospedale Lipari - Covid e spiagge affollate
Genova
Lunedì 24
Iniziati oggi i test sierologici agli insegnanti - contagi Covid, sotto
osservazione i comportamenti dei giovani - cordoglio anche il
Liguria per la morte di arrivo Levi - a Ventimiglia è conto alla
rovescia per il nuovo porto
Martedì 25
Ventimiglia, i frontalieri e il Covid - controlli anti-assembramento
sulle spiagge, movida notturna, incidenti stradali. In riviera polizie locali offrono di carenza di personale - una chat contro i
furti in casa - Ventimiglia, frontalieri temono chiusura confine era stato ricoverato per Covid, ora ha raggiunto la vetta del
Monte Bianco - Suq Festival al porto antico di Genova
Mercoledì 26
Iniziate questa mattina le operazioni di brillamento dell'ordigno
bellico trovato sabato al largo di Albisola superiore - il Tigullio e la
riapertura delle scuole - all'ospedale san Bartolomeo un presidio
per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'assistenza ai pazienti
oncologici - una Madame Bovary rivisitata e ambientata nelle
brume della pianura padana - inquinamento generato dalle navi,
i dati di un report della commissione europea - Lerici, un progetto
per il forte - confermato lo svolgimento del Salone nautico
internazionale di Genova dall'1 al 6 ottobre 2020
Giovedì 27
Sarzana, i problemi della ripresa scolastica - inaugurazione di
prestigio per i nuovi campi da tennis con Thomas Fabbiano - è uno
dei più antichi feudi ancora in grado di prendere il mare. Si trova
a Sestri Levante e in alcune particolari occasioni può essere
visitato da tutti - Imperia, nuovi banchi in arrivo - A Levante
viaggio nelle scuole a poco più di due settimane dalla campanella,
a La Spezia scuola elementare più frequentata della provincia porto di Genova, navi sempre più grandi e spazi troppo piccoli per
i giganti del mare, si fa sempre più urgente la necessità della
nuova diga foranea - ripresa delle crociere, a La Spezia primo
scalo di una nave da crociera dai tempi della quarantena Genova, turismo culturale vincente.
Venerdì 28
Un ticket da spendere in bar e ristoranti per rilanciare i locali
messi in crisi da coronavirus e lavoro da casa - anteprima a
Palazzo Ducale della mostra Architetture del Novecento a Genova
dalle collezioni della wolfsoniana - Bordighera, parte il settimo
Book Festival - Costa Azzurra, nessuna restrizione – Scuola, regole
e provvedimenti per garantire la sicurezza anche in classe - mare
sicuro al tempo del Covid - controlli della guardia costiera
savonese - Genova, la scienza divertente
Sabato 29
Diano castello, nell'imperiese, nominato tra i borghi più belli
d’Italia - alla guardia il primo pellegrinaggio post-Covid - Chiavari,
Augias chiude il Festival della Parola - Genova, il suq in tempo di
Covid
Domenica 30
Serata finale al teatro conchiglia di Sestri Levante, per la quarta
edizione del Riviera film festival international - il Covid ha messo
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in crisi finanziaria anche le parrocchie: le offerte raccolte durante
le messe sono crollate del 50 per cento - parco delle Cinque Terre,
le stime sui visitatori rispetto agli stessi mesi dell'anno scorso 99% a maggio, -60 a luglio, - 40% ad agosto.
Inoltre, nel mese di agosto, la redazione ha trasmesso le seguenti
notizie: tante pietre a ricordare le note di Morricone al Carlo
Felice nel concerto per le vittime del ponte Morandi - al via la
demolizione della diga di Begato - sfollati ponte Morandi Certosa, la vita due anni dopo - spiagge e turisti nel savonese,
situazione tra le difficoltà del traffico e le norme anticovid –
riapertura del rifugio di Prato Rotondo, rimasto chiuso per il
contatto con una cliente positiva - al comune di Lavagna unico in
Liguria fra 46 in Italia il Premio Spighe verdi - primo concerto del
Festival paganiniano di Carro - Inaugurazione del nuovo viadotto
autostradale sul Polcevera, a Genova - Frecce Tricolori.
Bari
Martedì 25
Anziani da proteggere nelle Rsa - papà in tour per sensibilizzare
ai tumori infantili
Mercoledì 26
Postazione 118 a borgo Mezzanone
Giovedì 27
Caro affitti per studenti
Venerdì 28
Stati generali della scuola
Domenica 30
Senegalesi a scuola d’italiano per integrazione sociale
Firenze
Lunedì 24
Cfc Tirrenia - cani bagnini salvano due bambini
Martedì 25
Pietrasanta, storia e appello paziente Covid - Fucecchio, scuola,
lavori in corso e storia sui docenti
Mercoledì 26
Firenze, protesta e richieste Rsa toscane - Scandicci, mense
scolastiche - Pistoia, razzismo al supermercato Coop
Giovedì 27
Piombino, covid contagi e controlli porti e stazioni - Arezzo, covid
al via i tamponi in stazioni - Firenze, covid ordinanza su medico
nelle scuole - Firenze, questioni trasporti e medico nelle scuole
Venerdì 28
Prato, scuola e le misure per la riapertura - Piombino, ecoballe
disperse il punto sul recupero
Sabato 29
Firenze, scuola e la difficile ripartenza - Palazzuolo sul Senio,
barista bibliotecario libri al posto delle slot
Bologna
Lunedì 24
Dati covid - intervista Pandolfi - tamponi a scuola - funerali
Pomarelli e lutto cittadino
Martedì 25
Dati covid - screening in autostazione - preparazione asilo progetti sociali
Mercoledì 26
Bonaccini e scuola - morta in casa di riposo - analisi dati covid covid e affitti - trasporti gratis under 14 - in coda per i tamponi
Giovedì 27
Conferenza Stato Regioni - scuole verso le riaperture - organici
scuola - dati covid - aumento interdittive mafia - la passerella che
unisce - scala Monte Rosa dopo trapianto - esito conferenza Stato
Regione
Venerdì 28
Intervista Versari - polemiche test sierologici - lezioni all'aperto
all'itis - serate antimafia - progetto radio carcere - conferenza
Stato Regioni - aggiornamento dati covid - analisi dati ACLI
Bologna.
Sabato 29
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Preoccupazione per trasporti - bonifica Rocca Bianca - dati
trapianti ospedale sant’ Orsola - museo a cielo aperto aggiornamenti dati covid - madre incontra Zaki
Domenica 30
Giornalista minacciato da 'ndrangheta - barriera per la
biodiversità - aggiornamento dati covid - progetto di
riqualificazione.

RAI SPORT

Lunedì 24 agosto
Tg Sport A un anno dalle Paralimpiadi. Aspettative e prospettive
del movimento paralimpico ad un anno dalle Paralimpiadi di
Tokyo, rinviate al 2021 a causa dell’emergenza Covid-19.
Disabilità e sport.
Martedì 25
Tg Sport A scuola di surf. Il racconto di una giornata speciale
trascorsa dagli atleti diversamente abili della Polisportiva
Olimpia onlus di Cagliari, che hanno surfato sotto la guida del
campione del mondo Francisco Porcella.
Giovedì 27
Tg Sport Sport USA e razzismo. In seguito al caso Blake, il mondo
dello sport USA ha reagito con forza: dall’NBA, al tennis, al calcio,
al baseball gli sportivi si sono mobilitati per dimostrare il loro
impegno nella lotta al razzismo. Lotta alle discriminazioni razziali.

RAI NEWS

Lunedì 24 – Domenica 30 agosto
Scuola
Test sierologici al via per gli insegnanti. Preoccupazioni genitori in
vista della riapertura delle scuole. Azienda friulana che produce i
banchi monoposto, mille al giorno. Nodi mobilità in vista della
ripartenza della scuola. Come si stanno organizzando i dirigenti
scolastici. Consegna primi banchi monoposto alle scuole di
Nembro, uno dei comuni più colpiti dal Covid. Organizzazione
scuole per mensa in vista della riapertura
Sociale
Primo pellegrinaggio a Lourdes post lockdown della diocesi di
Roma. Situazione drammatica di bar e ristoranti milanesi con un
tracollo dei clienti durante l’estate post lockdown.
Ambiente
L’Eroica, tradizionale corsa in Toscana per valorizzare il
patrimonio ambientale. Terremoti in Appennino accompagnati
da grande quantità emissioni anidride carbonica, nuovo studio lo
dimostra.

GIORNALE RADIO
PROGRAMMI RADIO1
GR PARLAMENTO

L’impegno di Rai Radio 1 per i quattro anni dal sisma del Centro
Italia
Il Giornale Radio Rai, che quattro anni fa fu il primo a dare la
notizia del terremoto di Amatrice con una drammatica intervista
al sindaco Sergio Pirozzi rilanciata dai media internazionali, ha
seguito con aggiornamenti per tutta la notte tra il 23 e il 24 le
commemorazioni che si sono tenute nel comune reatino per
rendere omaggio alle 299 vittime, dalla lettura dei nomi al
rintocco delle campane.
L’impegno di Radio1 è proseguito per tutta la giornata di lunedì
24, a cominciare da Radio anch’io e L’Italia in diretta per arrivare
alle manifestazioni ufficiali e alla messa celebrata dal Vescovo di
Rieti Monsignor Domenico Pompili a partire dalle ore 11. Nel
pomeriggio, con La radio in comune, Umberto Broccoli, nel suo
viaggio in dirigibile tra attualità e memoria, ha raccontato
l’Amatrice di ieri e di oggi.
Nei giornali cronache, ricordi e testimonianze.
L’Italia in diretta: disabili viaggio in handbike
Ai microfoni del contenitore estivo di Rai Radio1, in onda dalle
9,30 alle 13 e condotto da Sandro Fioravanti e Lorenzo Scoles,
intervengono i due protagonisti di questa avventura: Danilo
Ragona (designer ed imprenditore) e Luca Paiardi (architetto e
musicista). Fino all’11 settembre Danilo e Luca attraversano
l'Italia, partendo da Torino, con le loro handbike, per raggiungere
la Sicilia. Radio1 li accompagnerà in questo viaggio che è
un'occasione per parlare di disabilità non solo come limite ma
come opportunità di condividere, di fare, di collaborare, di
sensibilizzare il cambiamento.
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PALINSESTO
ISTITUZIONALE
E SOCIALE

SPOT
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

Corretto smaltimento mascherine (testimonial Enrico Brignano)
dal 18 al 29 agosto
5 passaggi al giorno
App Immuni
1-5 agosto
10 passaggi al giorno
6-10
5 passaggi
11-31
10 passaggi
dal 29 agosto al 7 settembre
5 passaggi
Scuola – Test sierologici docenti e non docenti
dal 29 agosto al 7 settembre
10 passaggi al giorno
8 per 1000
dal 16 agosto al 7 settembre
5 passaggi al giorno
San Patrignano
dal 7 al 13 settembre
3 passaggi al giorno

TERREMOTO CENTRO
ITALIA, QUATTRO ANNI
DOPO

Alle 3:36 del 24 agosto 2016 una scossa di terremoto tra i comuni
di Accumoli e Arquata del Tronto sconvolse il centro Italia,
provocando 299 vittime.
Quattro anni dopo, la Rai ha ricordato quel terribile sisma che
colpì, tra gli altri, in maniera devastante, l’antico borgo di
Amatrice, uno dei centri storici più caratteristici del reatino.
Già nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 agosto (e poi in replica
alle 5.30, alle 8.30, alle 11.30, alle 14.00 e alle 20.10) Rai Storia ha
ricordato l'avvenimento, con una puntata speciale de Il giorno e
la storia.
Sulle Reti generaliste, invece, il primo spazio dedicato
all'anniversario del terremoto è stato su Rai1, all'interno di Uno
Mattina Estate, in onda dalle 7.10. Sempre su Rai1, a cura del
Tg1, dalle 10.55 è andata in onda, in diretta da Amatrice, la Santa
Messa in ricordo delle vittime, celebrata dal Vescovo di Rieti,
Monsignor Domenico Pompili.
La Testata Giornalistica Regionale, con le redazioni di Lazio,
Umbria, Marche e Abruzzo, ha dedicato al quarto anniversario
del terremoto alcuni servizi speciali, in tutte le edizioni dei TG
regionali, in onda su Rai3: in particolare la redazione della Tgr
Umbria ha previsto due collegamenti in diretta, uno da Norcia e
uno da Preci e un servizio speciale sul centro storico di Cascia, che
porta ancora visibili i segni del sisma, mentre, nell'edizione serale,
è stata presentata un'analisi della ricostruzione, in molti casi non
ancora avviata, con un'intervista a Giovanni Legnini, nominato dal
Governo Commissario Straordinario alla ricostruzione.
Ancora, nel pomeriggio di Rai1, La Vita in diretta Estate, in onda
dalle 16.50, ha dedicato un'ampia pagina della trasmissione
all'anniversario del terremoto.
È stata completamente dedicata alla tragedia, invece, la puntata
di lunedì di Presa diretta, in onda in prima serata su Rai3, mentre,
alle 22.10, su Rai Storia, è stato trasmesso Come de carta, il
documentario girato tra le macerie e i borghi distrutti, che prende
il titolo dalla testimonianza di un gruppo di bambini di Amatrice:
"La nostra scuola si è accartocciata come se fosse de carta".
Per la radio, Il Giornale Radio Rai ha seguito con aggiornamenti
per tutta la notte tra il 23 e il 24 le commemorazioni che si sono
tenute nel comune reatino e l’impegno di Rai Radio1 è proseguito
per tutta la giornata di lunedì 24.
Sempre il 24, due sono stati gli spazi previsti, entrambi su Radio3:
al mattino in Tutta la città ne parla, in onda alle 10.00, e nel corso
del pomeriggio in Fahrenheit, in programma dalle 15.00 alle
18.00.
Ampia copertura informativa anche su tutte le Testate
giornalistiche Rai, televisive e radiofoniche, con collegamenti nel
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corso dei Tg e dei Gr. Rainews24, in particolare, ha previsto, per
l’intera giornata, collegamenti in diretta con le zone colpite dal
sisma di quattro anni fa, con inviati ad Arquata del Tronto e
Norcia, e una lunga intervista al Commissario alla Ricostruzione,
oltre ai servizi che ricostruiranno l’evento e alle dirette degli
appuntamenti istituzionali previsti.
Su Rai Play, dal 24 agosto, è stata pubblicata la collezione
Amatrice ed Accumoli ore 3:36, con contenuti dedicati all’evento
ed alla ricostruzione post sismica, tra i quali lo Speciale TG1 La
promessa, il reportage di Diego Bianchi e la puntata monografica
di Petrolio.
L’intera offerta, infine, è stata rilanciata sui canali web e social e
sul sito di Rai Cultura.

PUBBLICA
UTILITÀ

Lunedì 24 - Venerdì 28 agosto
Traduzione integrale in LIS di tutte le Tribune per il Referendum:
per la prima volta le tribune - già dalla prima fase – vengono
tradotte in LIS e sui Canali Generalisti.
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.
Lunedì 24 – Domenica 30
Pagina Facebook Rai accessibilità, prosegue con successo la
pubblicazione degli 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 dell’autismo
e a come L’Autismo può aiutare nel Processo di Design.
Alla ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei TG LIS (TG1,
TG2, TG3, TG di Rai News e approfondimento di RAI News), si è
affiancata la ripubblicazione giornaliera delle Tribune
referendarie.

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

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 a misure ed
iniziative intraprese in Europa, America e Asia. Di seguito, si
segnalano in modo particolare:
Finlandia
Al via il nuovo servizio Yle Mix per fornire ai bambini notizie
attendibili e facili da comprendere:
Messico
The Impossible Orchestra: l’evento di raccolta fondi online per
sostenere i più vulnerabili nel contesto della pandemia
evento internazionale di raccolta fondi organizzato lo scorso
28/08 dalla direttrice d'orchestra messicana Alondra de la Parra,
che, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri messicano,
ha riunito virtualmente musicisti della Berliner Philharmonic e
della New York Philharmonic, coreografi e solisti di fama
mondiale. Il video del concerto The Impossible Orchestra è andato
in onda su varie piattaforme digitali, fra cui Youtube,
permettendo di incassare circa 275.000 euro. Grazie alla
collaborazione con fondazioni quali Save the Children e Semillas,
i fondi verranno devoluti in beneficenza per la lotta contro la
povertà e la violenza su donne e minori nel contesto della
pandemia in corso.
UK
1 - ll governo britannico vara il Film and TV Production Restart
Scheme:
annuncio del governo britannico circa la predisposizione del
piano da 500 milioni di sterline, Film and TV Production Restart
Scheme, a vantaggio delle produzioni bloccate a causa della
pandemia. Nel Regno Unito, l’industria televisiva e
cinematografica dà lavoro a più di 180.000 persone e contribuisce
all’economia nazionale per un valore che supera i 12 miliardi
l’anno. Le risorse stanziate potranno essere fruite dalle aziende
che faticano ad ottenere assicurazioni contro i rischi legati al
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COVID-19 (infermità del personale o ritardi nella produzione) e
che impieghino almeno la metà del budget sul territorio
britannico. Si stima che tale finanziamento possa arrivare a
coprire più del 70% delle produzioni entro fine 2020.
2 - ll governo britannico definisce le modalità con cui richiedere i
finanziamenti per il Culture Recovery Fund:
definizione della procedura con cui aziende ed organizzazioni
dedite alla cultura possono richiedere finanziamenti fino a 880
milioni di sterline. Tali risorse verranno fornite dal Culture
Recovery Fund, un fondo con un budget complessivo superiore ad
1 miliardo e mezzo di sterline, che rappresenta il più grosso
investimento mai realizzato dal governo britannico nel settore
culturale ed artistico.
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