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RAI1 

 

Lunedì 31 agosto 
La classe degli asini 
Film diretto da Andrea Porporati con Vanessa Incontrada, Flavio 
Insinna, Fabio Troiano e liberamente ispirato alle reali vicende di 
Mirella Antonione Casale, è la storia di una coraggiosa insegnante 
in lotta per l'abolizione delle classi speciali e differenziali in cui, 
fino al 1977, venivano relegati i bambini con diverse disabilità. 
 
Martedì 1° settembre 
Drugs – Sostanze tossiche  
Negli Stati Uniti nel 2017 i morti per droga – 72mila – hanno 
superato quelli per incidenti stradali e armi da fuoco. Si tratta della 
più grande emergenza sanitaria prima del Covid-19. 
Il doc in prima visione, prodotto da Rai Documentari, rivela come 
l’uso di alcuni farmaci venga prescritto con troppa leggerezza e a 
pazienti giovani, come attestato dal Centro di Medicina delle 
Dipendenze di Verona. Sono quasi 12 milioni gli italiani che ogni 
anno assumono psicofarmaci per i più svariati problemi: stress, 
ansia, insonnia, depressione, mentre l’incremento fuori controllo 
dell’uso di eroina e fentanyl, alternativa low cost per chi ha 
sviluppato la dipendenza dagli oppiacei legali, è causato dal ricorso 
eccessivo alla prescrizione di farmaci antidolorifici oppioidi, a volte 
anche per dolori banali. E lo scenario è aggravato dall'invasione 
delle nuove sostanze psicoattive. È proprio questa l’ultima frontiera 
della tossicodipendenza: sostanze modificate chimicamente di cui 
si ignorano gli effetti, spesso irreversibili, sui consumatori.  
 
Mercoledì 2 e Sabato 5 settembre 
Seat Music Awards 2020 
In un anno così imprevedibile e sospeso per il mondo intero, la 
musica continua a farsi sentire e reagisce più unita che mai, con 
un’edizione molto speciale dei premi della musica italiana: per la 
prima volta non saranno gli artisti a essere premiati, ma saranno 
loro a dedicare simbolicamente la propria presenza e le esibizioni ai 
lavoratori dello spettacolo. Ed è così che i “Premi della Musica” 
diventano i “Premi DALLA Musica”, un riconoscimento a tutti i 
musicisti e ai lavoratori dietro le quinte che, anche adesso che il 
mondo si sta preparando a ripartire, continuano a rimanere sospesi 
e invisibili.  
Dall’1 al 21 settembre è attivo il numero solidale 45588 per donare 
al fondo Covid 19 – Sosteniamo la musica di Music Innovation Hub, 
con il supporto di Spotify e promosso da FIMI – Federazione 
Industria Musicale Italiana, a fianco della filiera musicale italiana 
con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in 
questo momento di crisi globale. Radio2 è una delle radio ufficiali 
della manifestazione. 
 
Giovedì 3 settembre 
Chi vincerà la partita del cuore? 
Lo storico appuntamento con la Nazionale Cantanti quest’anno 
diventa Chi vincerà la partita del cuore? – Edizione Speciale 2020, 
con la conduzione di Carlo Conti. 
A sfidarsi allo Stadio Bentegodi di Verona sono quattro squadre 
capitanate da Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e 
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Salmo. 
L’evento si inserisce nel progetto nazionale Da Verona accendiamo 
la musica, prodotto dalle principali organizzazioni e istituzioni 
italiane della musica, a sostegno della raccolta fondi a favore dei 
lavoratori dello spettacolo promossa da Music Innovation Hub - 
Impresa Sociale (www.musicinnovationhub.org). 
 

 
 

  

RAI2 Mercoledì 2 settembre 
The good doctor 
La serie tv di successo, con Freddie Highmore nel ruolo del dottor 
Shaun Murphy, era stata sospesa lo scorso mese di marzo a causa 
dell’emergenza sanitaria che non aveva permesso di completare il 
doppiaggio delle ultime puntate. 
Nei nuovi episodi, sei in totale, continueranno gli sforzi del giovane 
chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome 
del Savant, per farsi apprezzare dai suoi colleghi, dimostrare la sua 
capacità di salvare vite e fare diagnosi tempestive e precise. 
 
Venerdì 4 settembre  
La prima cosa bella 
Mentre metà della popolazione mondiale era bloccata a casa per 
impedire la diffusione del coronavirus, nelle strade delle nostre 
città c'è stato chi ha continuato ad andare al lavoro, rischiando tutti 
i giorni per garantire la continuità dei servizi, per portare soccorso, 
per consegnare cibo, per aiutare chi aveva bisogno, per consentire 
a tutti noi di rimanere al sicuro. A loro è dedicato “La Prima Cosa 
Bella” lo speciale realizzato per raccontare il coraggio e le emozioni 
di chi durante l’emergenza Covid 19 non si è fermato e ha 
continuato a lavorare. Girato nei giorni del lockdown, questo 
programma-evento ha dunque come protagonisti quei lavoratori 
che non hanno fatto soste. 
Per ciascuno, al termine della giornata, arriva il momento di 
pensare al futuro, a quello che si farà appena finita la quarantena, 
alla prima cosa bella da fare quando sarà possibile tornare a una 
vita normale: c’è chi non vede l’ora di riabbracciare i genitori, chi 
sogna un tuffo nel mare. Per tutti la speranza più grande è solo il 
veloce ritorno alla vita di prima. 
Mai come in questo particolare momento, è importante rivedere le 
atmosfere cupe dei giorni del lockdown, perché la memoria di quel 
periodo alimenti la responsabilità di ciascuno, perché tutti si torni a 
fare le cose belle che vogliamo, senza alcun rischio. 
 
Domenica 6 settembre 
Protestantesimo 
Prosegue il viaggio attraverso l’Italia post - lockdown nella puntata 
in onda domenica 6 settembre alle 9.25 su Rai2 e, in replica, 
martedì 8 settembre a mezzanotte e 40 e domenica 13 settembre 
ll’1.15. Da Roma a Ventimiglia, fino alle Valli Valdesi del Piemonte, 
Paolo Emilio Landi va alla scoperta degli evangelici italiani: storia, 
Bibbia, preghiera, opere sociali e molti chilometri per comporre un 
ritratto di una minoranza significativa di cui tutti hanno sentito 
parlare ma che in pochi conoscono. 
 

 

 

RAI3 Lunedì 31 agosto 
Presa diretta 
L’epidemia da Sars Cov-2 ha investito l’Italia con una violenza senza 
precedenti. Il virus dilagato tra le corsie degli ospedali, gli operatori 
sanitari contagiati in prima linea, i tanti, troppi pazienti morti nelle 
loro case senza essere presi in carico dalla sanità pubblica. Non era 
mai successo prima. Una crisi che obbliga oggi il Paese a ridisegnare 
il Servizio Sanitario Nazionale che ha sostenuto l’emergenza 
sanitaria, tra errori ed eroismi, per mettere al centro la salute 
pubblica. Per non avere più bisogno di eroi e del loro sacrificio. 
È l’argomento del secondo appuntamento di stagione con il 
programma di approfondimento condotto da Riccardo Iacona. Una 
riflessione sul campo per capire cosa hanno insegnato le settimane 
più drammatiche nella furia dell’epidemia, di cosa ha bisogno il 
futuro Servizio Sanitario Nazionale. E se davvero è ancora possibile 
rimandare gli investimenti pubblici sulla prevenzione, sulla 
medicina del territorio e nella ricerca. 
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Venerdì 4 settembre 
Doc 3 – Il nostro Paese 
Su Rai3 si affronta il problema degli “italiani senza cittadinanza”. 
Sono circa un milione, soprattutto bambini e ragazzi nati in Italia da 
genitori stranieri o arrivati qui quando erano piccoli. Vivono una 
condizione quotidiana di debolezza, privati di quei diritti 
fondamentali che i “cittadini italiani” possono dare per scontati.  
Il documentario del bolognese Matteo Parisini, Il nostro Paese, 
racconta la vita di alcune ragazze “italiane” a tutti gli effetti – dalla 
lingua “madre” all’uso del dialetto, dalle abitudini alimentari al 
lavoro, dalle amicizie ai passatempi – a cui però manca il 
riconoscimento giuridico. Come vivono quotidianamente questa 
contraddizione? Cosa significa sentirsi “quasi italiane”? Come 
sognano i loro futuro? Prevale la speranza o lo scoramento, la 
frustrazione o la passione? 
Da Napoli a Trieste, passando per Barletta e Reggio Emilia, il 
documentario è anche un’occasione per esplorare la provincia 
italiana: la vita reale di un Paese che talvolta si rivela migliore 
rispetto a quanto il racconto mediatico dipinge quotidianamente, 
un Paese spesso capace di offrire sorprendenti e concrete pratiche 
di integrazione. 
 
Sabato 5 settembre 
Amore criminale 
Condotto da Veronica Pivetti, è dedicato alla storia di Federica, 
uccisa a 16 anni vicino Roma. Federica è stata annegata nel lago di 
Bracciano. Il suo ragazzo, Marco Di Muro, nei tre gradi di giudizio è 
stato condannato per omicidio, ma ancora oggi si dichiara 
innocente. La relazione fra lui e Federica, seppure di breve durata, 
solo 11 mesi, è stata un susseguirsi di liti, rotture, riappacificazioni, 
un avvicendarsi di “ti amo” e “ti odio”.  
 
Domenica 6 settembre 
Hic sunt leones 
Stefano Ricci e Gianni Forte raccontano la storia di Maria Catena, 
un’ex suora siciliana che si è spogliata dei voti religiosi per 
continuare con ostinazione la sua lotta di assistenza verso i malati 
di Aids e contro l'ignoranza e i pregiudizi nei riguardi di questa 
malattia. Vive sola a Bitonto, ha rinunciato a una vita privata e 
a impieghi remunerativi per dirigere una casa alloggio per malati di 
Aids, donando la sua intera esistenza ai colpiti dal virus e facendosi 
carico del dolore di uomini e donne che soffrono, oltre al male 
fisico, una condizione di emarginazione dovuta ad una paura 
preconcetta verso la loro malattia.  
 
 

 

 

RAI CULTURA Lunedì 31 agosto - Martedì 1° settembre 
Passato e Presente - Maria Montessori 
Da oltre un secolo Maria Montessori è tra gli scienziati italiani più 
conosciuti e celebrati all'estero. Le sue scoperte scientifiche e 
soprattutto i suoi studi in campo pedagogico hanno conosciuto una 
diffusione straordinaria: scritto nel 1909, “Il metodo della 
pedagogia scientifica” è stato tradotto in tutte le lingue e applicato 
nelle scuole di tutto il mondo. Un personaggio raccontato, in 
occasione del centocinquantesimo anniversario della nascita, dalla 
professoressa Valeria Paola Babini e da Paolo su Rai Storia. In primo 
piano aspetti poco noti del suo percorso di vita, a partire dagli anni 
della formazione e delle scelte che la portano a diventare medico, 
psichiatra, docente di antropologia all’Università di Roma, prima 
dell’affermazione in campo pedagogico. Ne emerge anche una 
figura di primo piano del femminismo, impegnata nelle attività 
sociali e vicina al mondo della politica. Dopo l’ascesa di Mussolini, 
Maria Montessori avrà un rapporto difficile con il fascismo: i 
contrasti la porteranno a lasciare l’Italia nel 1933 e a viaggiare in 
molti Paesi, dove diffonderà la sua teoria educativa.  
 

Lunedì 31 agosto 
Il giorno e la Storia Maria Montessori è stata ricordata nel 150° 

anniversario della nascita. 
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Messa da Requiem di Giuseppe Verdi  
Dopo i due mesi di programmazione straordinaria dedicata al 
grande repertorio scaligero su Rai5, Rai e Scala sono ancora insieme 
dal vivo nel grande concerto di riapertura in programma al Duomo 
di Milano, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, trasmesso da Rai Cultura in diretta televisiva su Rai5 e 
in diretta radiofonica su Radio3. Protagonista il Direttore Musicale 
del Teatro Riccardo Chailly, che propone una pagina altamente 
simbolica come la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, dedicata 
alla memoria delle vittime di Covid-19.  
 
Giovedì 3 settembre 
Il giorno e la Storia Nel 1982 il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 
viene assassinato a Palermo.  
Nel giorno della scomparsa, Il giorno e la storia ricorda l’omicidio 
del Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, che il 3 settembre del 1982, in 
via Isidoro Carini, viene freddato dai colpi di un Kalashnikov esplosi 
da due motociclette ed un’auto che sopraggiungono sul posto. Con 
lui perdono la vita sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di 
scorta Domenico Russo, che seguiva l’auto del Generale. Sul luogo 
dell'eccidio, un anonimo cittadino lascia un cartello affisso al muro: 
"Qui è morta la speranza dei siciliani onesti". 
 
Sabato 5 settembre 
Doc d’autore: Basileus a scuola dei re 
Ambientato nella scuola media Federico Fellini del quartiere San 
Basilio a Roma, il documentario in onda sabato 5 settembre alle 
22.55 su Rai Storia racconta i percorsi di formazione di un gruppo 
di adolescenti e di cosa significhi essere insegnanti in contesti non 
semplici come quelli delle scuole di periferia. Un viaggio nella vita 
di classe attraverso una coralità di voci e di volti che mostra un 
mondo incredibilmente denso da scoprire, trasudante della vitalità 
tipica dell'adolescenza, di speranze, sogni, ma anche carico di 
difficoltà, di paure e d'incertezza verso il futuro. 
 

 

 

RAI GOLD Martedì 1° settembre,  
Rai Movie 
La Prima Neve (Emigrazione, Inclusione). 
Mercoledì 2 settembre  
Rai Movie 
Carol (Omosessualità, Pregiudizio), con doppio audio. 
Rai Movie 
L’Amore Rubato (violenza sulle donne). 
Giovedì 3 settembre  
Rai Movie 
Arianna (Omosessualità, transgender). 
 

 

 

RAI RAGAZZI RAI GULP 
Venerdì 4 settembre  
Sport Stories   
Questo programma di Rai Gulp, realizzato in collaborazione con il 
CONI e le Federazioni Sportive Italiane, racconta una generazione 
attraverso lo sport e lo sport attraverso i suoi protagonisti.  Storie 
di ragazzi e storie di sport descritte in 15 minuti attraverso 5 parole 
chiavi: talento, passione, gesto tecnico, sacrificio e sfida. 
  
RAI YOYO 
Lunedì 31 agosto – Venerdì 4 settembre 
La Posta di Yoyo  
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. 
 

TESTATE 

 

TG1 Sabato 5 settembre 
Tg1 Dialogo 
Testimoni di pace e di speranza in un mondo difficile. I cambiamenti 
nell'impegno per la giustizia, la salute, la difesa dell'ambiente, dopo 
la pandemia. Storie e interventi dall'incontro di Scala (Salerno) per 
i 900 anni dalla morte di Gerardo Sasso, il monaco che approdò in 
Terra Santa un secolo prima di San Francesco e fondò l’Ordine di 
Malta. Sono i temi, tra storie e interviste, del nuovo appuntamento 
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con la rubrica a cura di Piero Damosso, in onda dalle 8.20, con il 
commento di padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San 
Francesco, del Sacro Convento di Assisi. Scrittori, esponenti 
dell’arte, della musica, della cultura e delle religioni si confrontano 
sulla necessità di cambiare rotta dopo il coronavirus, riscoprendo 
solidarietà e fraternità.  
 

 

 

TG3 Lunedì 31 agosto – Domenica 6 settembre 
Servizi 

Proseguono le ricerche di eventuali superstiti a largo di Crotone 
dopo l’esplosione della barca carica di migranti. 

La storia di un medico dell’ospedale di Alzano colpito dal Covid 19, 
poi guarito e diventato primario nello stesso ospedale. 

È arrivata davanti al porto di Palermo la nave Sea Watch con a bordo 
353 migranti salvati da naufragio. 

Iniziano le lezioni nelle scuole private e internazionali in attesa del 
14 settembre. 

Situazione carceri e concessione arresti domiciliari durante 
lockdown. 

Un grande calciatore inglese del passato, già noto per il suo fairplay 
Gary Lineker annuncia che ospiterà a casa sua dei migranti. 

Incidente sul lavoro in Val d’Aosta, un operaio muore cadendo in 
una vasca di una centrale idroelettrica. 

C’è chi le vacanze le trascorre al mare, chi in montagna e chi 
preferisce dedicarsi al volontariato magari sull’isola di lesbo ad 
aiutare i migranti lì ammassati;   

Incidenti sul lavoro, erano nell’azienda agricola di famiglia nel 
cuneese e stavano all’interno di un silos. A distanza di tre giorni 
dalla prima vittima è morto anche il fratello. 

Migranti a Lampedusa, proseguono i trasbordi dai centri 
d’accoglienza alle navi quarantena tra richieste di aiuto all’Europa 
e problemi logistici. 
 

 

 

TGR 
 

Roma 
Lunedì 31 agosto 
Apertura Ztl - Lavori metro C - Confcommercio sui consumi 
 
Martedì 1° settembre 
Incontri su scuola - Nuovo pronto soccorso - Ripresa udienze 
tribunali - Proteste sanità privata - Casa antiviolenza 
 
Mercoledì 2 settembre 
Inquinamento Ardea/Pomezia - Protesta Lazio Nuoto 
 
Giovedì 3 settembre 
Riapertura scuole - Test Ingresso Università - Garante Libertà 
personale - Cultura Ebraica 
 
Venerdì 4 settembre 
Riapertura musei - La fabbrica del vaccino - Ordinanza contro 
ludopatia      
 
Sabato 5 settembre 
Bilancio ristoranti litorale, danni agricoltura nel Viterbese, Street 
food, Short Theatre 2020. 
 
Domenica 6 settembre 
Bilancio Commercio - Apertura musei civici - Litorale romano 
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Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 1° settembre 
Patto per il futuro 
 
Venerdì 4 settembre 
Covidino e Lara libro sul covid per bambini 
 
Aosta 
Lunedì 31 agosto 
Covid, torna positiva dopo essere guarita – “Avviare l’anno in 
sicurezza” – Norme anticovid, più violazioni ad agosto – Storia 
dell’arte in Valle D’Aosta – Covid focolaio a Courmayeur – Scuola 
protocollo approvato   
 
Martedì 1° settembre 
Fissata la capienza massima sui mezzi pubblici – Le rose di 
Ravensbruck – Borse Asiva al merito sportivo e scolastico – 
Confcommercio in vda persi 450 milioni – UPF e il corso di neo-
giornalismo audiovisivo 
 
Mercoledì 2 settembre  
Ospedale e scenari Covid – Vda, consumi in calo – Aosta 
protagonista di Superquark – Nuits de culture, bilancio positivo  
 
Giovedì 3 settembre 
Scuola evitare un ritorno traumatico – Il fascino del castello di Fines 
– Cervino spa, utile di 1.600.000 euro – La lettera pastorale 
 
Venerdì 4 settembre 
Fridays for future per i ghiacciai – Sierologici scuola adesioni 60 per 
cento – Esopianeti ed ecologia, un premio per l’osservatorio 
 
Sabato 5 settembre 
Covid, la situazione alle frontiere – La scherma riparte da La Thuile 
 
Domenica 6 settembre 
Scultura per la capanna Margherita 
 
 
Milano 
Lunedi 31 agosto 
Ospite TG Lorella Boccalini - Centro psicopedagogico/educazione e 
gestione conflitti (Montessori) 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Giovedì 3 
Accoglienze e integrazione 
 
Venerdì 4 
Le associazioni e gli enti di promozione sociale - solidarietà tra 
individui – etica 
 
Sabato 5 
Solidarietà tra individui – etica 
 
Domenica 6 
Solidarietà tra individui 
 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedi 31 agosto 
Problematiche scuola slovena in Valcanale 
 
Martedi 1° settembre 
Accoglienza a Lampedusa, Sea Watch - Scuola per i profughi in 
Etiopia 
 
Mercoledì 2 settembre 
Apertura scuole a Gorizia 
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Giovedì 3 settembre 
Rotta balcanica, migranti a Fernetti e a Tricesimo 
 
Venerdì 4 settembre 
Scuola teatrale Peterlin a Opicina (TS) 
 

Palermo 
Lunedì 31 agosto 
Incendi zingaro protezione civile e volontari - Incendi S. Giuseppe 
Jato protezione civile e volontari - Inchiesta piromani - Migranti 
sbarchi e trasferimenti - Protesta ospedale Lipari - Contagi e 
polemiche - Studenti e corsi recupero - Premio a Fiammetta 
Borsellino - Stato di calamità migranti e incendi - Incendi zingaro 
protezione civile e volontari - Ambientalisti e inchiesta incendi - 
Trasferimenti migranti - Proteste ospedale Lipari - PolemIche 
contagi covid - Studenti e corsi recupero. 
 
Martedì 1° settembre 
Migranti caos a Lampedusa - Incendio ad Altofonte - Giunta 
regionale stato di calamità - Assessore sanità per protesta ospedale 
Lipari - Problemi riapertura scuole – Scuole locali in bene confiscato 
- Ispezione per suicidi in carcere - Arrivi migranti - Caos migranti a 
Lampedusa - Itw a operatore sanitario Lampedusa - Lipari dopo 
visita assessore sanità - Scuola riapre - Bilancio dopo incendi. 
 
Mercoledì 2 settembre 
Caos migranti a Lampedusa - Arriva ONG Sea watch - Dopo morte 
Lorenza ospedali Lipari - Primi test sierologici a scuola - Procede 
inchiesta incendi - Incontro governo nazionale per migranti - Caos 
migranti a Lampedusa - Report incendi - Ispezione commissione ars 
ospedale Lipari - Trasporti studenti e contagi - Ricordo Dalla Chiesa. 
 
Giovedì 3 settembre 
Vertice migranti - Commemorazione dalla chiesa - Scuole materne 
e covid - Pendolari stretto e covid - Test di medicina con sicurezza 
covid - Distruzione barchini migranti Lampedusa - Proteste migranti 
siculiana - Proteste formazione - Commemorazione dalla chiesa - 
Test di medicina con sicurezza covid. 
 
Venerdì 4 settembre 
Rivolta migranti e incidente mortale - Decreto per Lampedusa - 
Rivolta per migranti a Villafranca - Devozione Santa Rosalia - Sit in 
ambientalista dopo incendi - Rivolta migranti e incidente mortale - 
Decreto per Lampedusa - Dissesto Santa Venerina. 
 
Sabato 5 settembre 
Caos migranti a Lampedusa - Pensione padre scordato prete sociale 
Palermo - Cucina solidale a Danisinni - Raccolta firme comitato 
diritti civili - Caos migranti a Lampedusa - Giovani ritornano alla 
terra - Appello alla pace genitori giovane accoltellato - Ricerca Ipsos 
paure genitori per covid a scuola. 
 
Domenica 6 settembre 
Polemiche bambino rapito dalla madre - Sbarchi e trasferimenti 
migranti - Report danni degli incendi - Allarme siccità fiume 
Alcantara - Polemiche bambino rapito dalla madre - Sbarchi e 
trasferimenti migranti - Report danni degli incendi - Badanti e 
lockdown 
 
 
Potenza 
Lunedì 31 agosto 
Città della pace, ancora problemi alla struttura per l’accoglienza dei 
migranti - Contagi e migranti nell’ex tabacchificio di Palazzo San 
Gervasio - Criticità per l’accoglienza dei migranti a Palazzo San 
Gervasio 
 
Martedì 1° settembre  
Accoglienza degli stagionali per la raccolta del pomodoro 
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Mercoledì 2 settembre 
Storia di migranti a Muro Lucano 
 
Giovedì 3 settembre 
Iniziative Unicef per i bambini - Emergenza migranti positivi al 
Covid, incontro in Prefettura - Impatto Covid sulle fasce più deboli 
 
Sabato 5 settembre 
Notte bianca del libro dedicata alle pubblicazioni sul caporalato 
 

Bari 
Martedì 1° settembre 
Tutti a scuola, preparativi – Sbarco migranti 
 
Mercoledì 2 settembre 
Focolai Covid in strutture anziani 
 
Venerdì 4 settembre 
Solidarietà, l’altro volto dell’uomo 
 
Sabato 5 settembre 
Premio Hyppium, gli eroi del Covid 
 
 
Campobasso 
Lunedì 31 agosto  
Fondi non autosufficienza – Donatori di sangue 
 
Martedì 1° settembre 
Situazione edifici scolastici 
 
Mercoledì 2 settembre 
Progetti di ambito territoriale 
 
Giovedì 3 settembre 
Corsi formazione gemelli 
 
Venerdì 4 settembre 
Affollamento carceri dossier - Covid e trasporti 
 
Domenica 6 settembre 
Il valore dei borghi – La giornata del creato 
 

Bologna 
Lunedì 31 agosto 
Vigilia apertura nidi - red cartolina ragazzi radio immaginaria - 
scuola, accordo sui trasporti                          
 
Martedì 1° settembre 
Al via i corsi di recupero scolastici - Test di veterinaria - Cosa cambia 
tra i banchi - Ecco i nuovi banchi   - Scuola e disabili - Test veterinaria 
- Sciopero fame attivista clima - Ritorno sui banchi 
Mercoledì 2 settembre 
Sanità privata senza contratto - Pulizia fiume Conca 
 
Giovedì 3 settembre 
Testi di medicina - Cena di solidarietà covid 
 
Venerdì 4 settembre 
Affollamento carceri dossier - Covid e trasporti 
 
Sabato 5 settembre 
Maratona Alzheimer - Il sentiero degli dei - Studenti murales a 
Pollica 
 
Domenica 6 settembre 
Comunioni anti-Covid - Inaugurato nuovo asilo nido a Calderara - 
Giornata della cultura ebraica 
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Perugia              
Martedì 1° settembre 
Volontariato 
 
Mercoledì 2 
Cammini S. Francesco   
 
Giovedì 3 
Torneo morti per droga - nuova sede Croce Rossa 
 
Venerdì 4 
Udue trasporti  
 
Sabato 5 
Isola di Einstein - Ripulitura scuola - Cammino francescano  
 
Domenica 6 
Isola di Einstein 

 
 
Cosenza 
Martedì 1° settembre 
Preparazione per riapertura scuola, ripartenza scuola 
 
Mercoledì 2  
Corsi di recupero nelle scuole di Reggio Calabria 
 
Giovedì 3 
Smantellamento tendopoli San Ferdinando 
 
Domenica 6 
Festival della lettura 
  

Torino 
Lunedi 31 agosto 
Verbania, primo caso di scuola chiusa per Covid - Scuola, preparativi 
per il distanziamento sociale - Monopattini, responsabilità e caos 
traffico - Presidio lavoratori sanità - A Verbania studenti in 
isolamento - Scuola, preparativi per la ripartenza e situazione 
docenti - Ospite Stefano Geuna, Rettore Università di Torino su 
preparativi per la riapertura - Presidio lavoratori sanità. 
 
Martedì 1° settembre  
Capienza su mezzi pubblici, raggiunta l’intesa - Test d’ingresso 
Università e regole anti-Covid  -  Corsi di recupero scuola - Bando 
fondo nazionale affitti - Capienza su mezzi pubblici, raggiunta 
l’intesa - Corsi di recupero scuola - Prorogato in Piemonte il voucher 
vacanze per far fronte alla crisi del turismo - Asti, niente Palio e 
Douja d’or diffusa in versione anti-Covid 
 
Mercoledì 2 settembre 
Mancanza docenti scuola - Nuovo reparto terapia intensiva 
ospedale Novara - Apertura super laboratorio per tamponi di La 
Loggia - In Piemonte mancano i docenti - Smart working e crisi bar  
 
Giovedì 3 settembre 
Scuola, anche aule nelle parrocchie - Dalla Regione 500mila Euro 
per i termoscanner nelle scuole - Test d’ingresso facoltà Medicina e 
distanziamento - Test Università Piemonte Orientale e regole anti-
Covid - Protesta dei lavoratori del Caat-Mercati generali - Verzuolo, 
tamponi per i lavoratori stagionali - Scuola, anche aule nelle 
parrocchie e situazione in Piemonte - Dalla Regione 500mila Euro 
per i termoscanner nelle scuole - Post-covid e crisi sale 
cinematografiche 
 
Venerdì 4 settembre 
Anziani truffati in Rsa - Trattativa Regione - Sindacati su 
termoscanner per le scuole - Lavori in corso in 60 scuole di Torino - 
A Villafranca d’Asti, mensa per studenti in tenda Protezione Civile - 
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Pediatra, indicazioni e regole da seguire per il rientro a scuola - 
Anziani truffati in Rsa - Lavori di adeguamento post-Covid in 200 
scuole di Torino - Comune di Torino, sgravi sulla Tari. 
 
Sabato 5 settembre 
La scuola di Valdengo apre in anticipo - Test sierologici a Borgosesia 
per studenti - Festival MiTo al Teatro Regio in versione anti-Covid - 
Rischio chiusura per la Rsa di Moncalvo - La scuola di Valdengo apre 
in anticipo - Compie 100 anni l’Unione Italiana ciechi e premia la 
TGR Piemonte per il suo impegno nel sociale.  
 
Domenica 6 settembre 
Rsa di Rivarolo Canavese, riscontrati alcuni casi positivi al Covid - 
Mille tifosi ammessi allo stadio Moccagatta di Alessandria - Rsa di 
Rivarolo Canavese, riscontrati alcuni casi positivi al Covid - Saluzzo, 
crisi settore meccanizzazione agricola - Nel post-Covid riapre il tetro 
Coccia di Novara e chiude l’Auditorium Rosmini di Borgomanero. 
 

 

 

RAI NEWS Scuola 
Linee guida comitato tecnico scientifico per il rientro in classe. 
Corsi di recupero al via nelle scuole.  
Organizzazione istituti, dagli asili alle scuole superiori. 
Vigilia riapertura asili nido a Parma. 
Test d’ingresso medicina a Roma alla Sapienza. 
Test d’ingresso veterinaria a Bologna. 
  
Sociale 
Storia docente in pensione di un paese pugliese che insegna 
gratuitamente italiano a bambini migranti, ai quali viene regalato 
materiale scolastico da altri abitanti.  
Crisi affitti per crollo studenti fuori sede che, causa difficoltà 
economiche familiari, non possono più permettersi di studiare 
lontano da casa. 
  
Ambiente 
Ghiacciaio Marmolada a rischio estinzione, l’allarme degli esperti 
Studi inquinamento presentati a Esof – conferenza internazionale 
scienza a Trieste 
Uova tartarughe caretta caretta tra la sabbia nella spiaggia sarda di 
Chia. 
Barriera corallina artificiale nelle acque di Riccione, oasi creata per 
proteggere piante e pesci. 
Iniziativa giovani in Alto Adige per piantare nuovi alberi nel 
territorio devastato dalla tempesta Vaia due anni fa. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedi 31 agosto  
L’Italia in diretta Matteo Parisini, regista e sceneggiatore del 
documentario Il nostro Paese sul tema dello Ius soli e delle 
problematiche che affrontano giovani stranieri residenti in Italia.  
 
Alessandra Palazzotti, direttrice Special Olympics, associazione 
sportiva internazionale che propone e organizza allenamenti ed 
eventi per persone con disabilità intellettiva.  

Martedì 1° settembre 
Zapping Lavoro e disoccupazione Andrea Garnero, economista 
dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico).  

 
Giovedì 3 settembre  
L’Italia in diretta Andrea De Vincenzi, atleta paralimpico che sta 
percorrendo la Via Postumia 900km con le stampelle 
 
Venerdì 4 settembre    
L’Italia in diretta Andrea Lanfri, atleta paralimpico e alpinista ci 
parla del progetto From zero to zero. 
Martina Caironi, atleta paralimpica e Carlo Branzaglia, coordinatore 
scientifico area post-graduate IED, su protesi e design 
Zapping Carceri italiane: Mauro Palma, Garante dei Diritti dei 
Detenuti. 
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RETI RADIO 

 

RAI RADIO 3 Lunedì 31 agosto 
Tutta la città ne parla ambiente e cambiamenti climatici (ancora 
alluvioni e incendi) con Antonello Pasini, fisico climatologo del Cnr 
e Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista. 
 
Martedì 1° settembre 
Tutta la città ne parla coesione sociale e inclusione abbiamo 
parlato di banda larga e accesso a internet con Raffaela Milano, 
direttrice programmi Italia-Europa di Save the Children. 
 
Mercoledì 2 settembre 
Tutta la città ne parla giovani e scuola abbiamo discusso su come 
sarà la ripresa dei corsi universitari con Daniele Grassucci, 
responsabile dei contenuti Skuola.net che ha recentemente 
condotto una ricerca sugli studenti fuorisede. 
Fahrenheit parità di genere Barbara Mapelli ha presentato il suo 
libro che è una riflessione sulla realtà italiana della comunità LGBT. 

Giovedì 3 settembre 
Pagina3 scuola e mono banchi leggendo un intervento di Franco 
Lorenzoni su Internazionale. 
Tutta la città ne parla si affronta il tema di diritti umani e violazioni, 
dalla Turchia alla Russia, con Marta Ottaviani, giornalista, scrive per 
La Stampa e Avvenire, Danilo De Biasio, direttore del Festival dei 
Diritti Umani, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International 
Italia. 
Fahrenheit lezione di educazione civica: di cosa - o di chi - 
parlereste ai ragazzi? Da quest'anno l'educazione civica sarà, in tutti 
gli ordini di scuola, una materia a sé con un monte ore ben preciso 
e una propria valutazione. Come valorizzarla?  
 
Venerdì 4 settembre 
Pagina3 donne e parità di genere articolo su la Repubblica sui 25 
anni dalla conferenza internazionale sui diritti delle donne a 
Pechino. 
Tutta la città ne parla Rsa, anziani, famiglie con Alberto De Santis 
presidente nazionale di Anaste. 
 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 31 agosto - Domenica 6 settembre 
Nella programmazione di flusso di Isoradio sono stati trattati i 
seguenti temi sociali: 
Suq Festival: simbolo di integrazione tra genti e culture, best 
practice d’Europa per il dialogo tra i popoli, 3/ 6 settembre   Porto 
Antico di Genova. 
Ritorno a scuola: il rapporto La scuola che verrà: attese, incertezze 
e sogni all’avvio del nuovo anno scolastico realizzato da Save the 
Children  
L'estate e il Covid hanno messo in crisi la donazione del sangue. Le 
scorte scarseggiano, molte Regioni chiedono aiuto per avere le 
sacche necessarie. Appello a donare sangue del direttore del Centro 
Nazionale Sangue.  
Sicurezza stradale: gli utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti. 
 

CORPORATE 
 

 

ACCESSIBILITA’ 
MOSTRA DEL CINEMA 
 

Mercoledì 2 settembre 
La cerimonia d’apertura della 77ᵃ Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica della Biennale di Venezia è trasmessa mercoledì 
2 settembre alle 18.45 in diretta su Rai Movie, per la prima volta 
sottotitolata alla pagina 777 (Canale Rai Movie) di Televideo per i 
sordi e audiodescritta per le persone cieche ed ipovedenti.  
Sarà inoltre in diretta su Rai Play, che la trasmetterà anche in LIS, la 
Lingua dei segni italiana. La Rai è main broadcaster e Rai Movie Tv 
ufficiale anche dell’edizione 2020 della manifestazione, in 
programma al Lido da mercoledì 2 a sabato 12 settembre. 
 

DIREZIONE 
CREATIVA  

 

PROMO Realizzazione dei promo sulle modalità di voto e sul voto 
domiciliare assistito per le prossime elezioni del 20 e 21 settembre. 
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PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

App Immuni testimonial Flavio Insinna 

Lunedì 31 agosto – Domenica 6 settembre  

5 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
5 passaggi al giorno complessivi su Rai News  

 

8x1000  

Lunedì 31 agosto - Domenica 6 settembre 

5 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 

Riapertura delle scuole test sierologici per il personale docente e 

non docente. 

Lunedì 31 agosto - Sabato 5 settembre 
10 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
Domenica 6 settembre  

5 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3. 
 

Campagna ASVIS Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 

Domenica 6 settembre  

10 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 
Martedì 2 e Sabato 5 settembre 
Rai 1 evento musicale Seat Music Awards, un progetto artistico e 
sociale per la musica italiana, lanciato da Music Innovation Hub Spa 
– Impresa Sociale MIH, i cui proventi sono devoluti al Fondo 
Covid19-Sosteniamo la musica, gestito da MIH con il contributo di 
Spotify e promosso da FIMI, in partnership con AFI, PMI e 
NUOVOIMAIE e rivolto ai lavoratori della filiera musicale, pensato 
per le categorie più colpite dal Covid. 
 
Mercoledì 3 settembre 
La Partita del Cuore 2020 finalizzata a sostenere il Fondo Covid19-
Sosteniamo la musica, gestito da MIH con il contributo di Spotify e 
promosso da FIMI, in partnership con AFI, PMI e NUOVOIMAIE e 
rivolto ai lavoratori della filiera musicale, pensato per le categorie 
più colpite dal Covid.  
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
Lunedì 31 agosto - Venerdì 4 settembre 
Traduzione integrale in LIS di tutte le Tribune per il referendum.  E’ 
la prima volta che le tribune - già dalla prima fase – vengono 
tradotte in LIS e sui Canali Generalisti.  
 
Mercoledì 2 settembre 
E’ stata resa pienamente accessibile la cerimonia di apertura del 
Festival del Cinema di Venezia attraverso sottotitoli ed 
audiodescrizione su Rai Movie e traduzione LIS in contemporanea 
su Rai Play.      
Sulla pagina Facebook Rai accessibilità prosegue la ripubblicazione 
giornaliera delle edizioni dei TG LIS (TG1, TG2, TG3, TG di Rai News 
e approfondimento di RAI News); 
Ripubblicazione giornaliera delle Tribune referendarie. 
Si è reso inoltre disponibile – sempre su Facebook - lo spot Ufficiale 
della Mostra del Cinema accessibile ai sordi con sottotitoli e LIS. 
 
   

 

 


