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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_19 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO DAL 14 AL 20 SETTEMBRE 2020 

    
TV 

 

RAI1 

 

Lunedì 14 
Tutti a Scuola. Rai1 e Ministero dell’Istruzione in collaborazione con 
Rai Quirinale presentano un appuntamento, giunto ormai al 
ventesimo anno, che inaugura l’anno scolastico alla presenza degli 
studenti, dei professori e di tutto il personale didattico con 
l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del 
Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.  
 
Lunedì 14 - Venerdì 18 
Porta a Porta temi trattati Scuola, Istruzione, Sanità, Salute, 
Violenza, Bullismo, Immigrazione.  
 
Lunedì 14 - Venerdì 18 
Unomattina  
Con gli occhi di Joseph Joseph Franz ragazzo autistico 
Scuola, si torna in classe (Spazio a cura del TG1) 
La Ministra dell’Istruzione Azzolina (a cura del Tg1) Primo giorno di 
scuola, finalmente! 
Le vite degli anziani contano in studio Raffaele Antonelli, Presidente 
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. 
La violenza contro le donne con Antonella Veltri, Presidente 
nazionale Donne in Rete Contro la Violenza. 
Bullismo e cyberbullismo (a cura del Tg1)  
Il sogno di Amadou: diventare calciatore intervista al calciatore 
Musa Juwara del Bologna calcio. 
 
Venerdì 18 

Tv7 Siamo pronti? Servizio sul reparto di Rianimazione 1 degli 
Spedali Civili di Brescia, uno dei 5 hub-Covid scelti dalla Regione per 
gestire questa fase. Il piano ospedaliero lombardo è molto 
dettagliato, ma permangono alcuni punti deboli: non solo la 
medicina del territorio non è stata rafforzata, ma solo nella 
bergamasca – su 600 medici di base – 100 stanno andando in 
pensione, alcuni – ma non tutti – saranno sostituiti da giovani 
precari. 
Il branco.  Chi siamo? Che rabbia cova nella nostra società? 
Inevitabili le domande dopo l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. 
Solo l’ultima tragedia di una serie. A Tv7 parlano la madre di 
Emanuele Morganti, ucciso 3 anni fa nell’indifferenza ad Alatri, e il 
regista Daniele Vicari che sulla vicenda di Emanuele ha scritto un 
libro durissimo, i ragazzi delle notti di Trastevere, testimoni di 
violenze insensate, il sociologo Claudio Cippitelli e i ragazzi delle 
associazioni di Colleferro. 
In viaggio col preside. In viaggio con un dirigente scolastico dalla 
periferia di Napoli a Tivoli, in provincia di Roma. Una riflessione 
sull’importanza della scuola non solo come luogo di formazione ma 
anche come trasmissione di valori, di modelli, di condivisione e 
relazione, e come realtà alle prese con un difficile momento, a 
causa della sfida del Covid.  
Come si cambia. Le città ‘si adattano’ al Covid e cambiano. E si 
trasforma anche il modo di stare insieme: a Milano si vedono 
sempre più tavolini all’aperto, che servono per rispettare il 
distanziamento sociale senza rinunciare al relax, ma anche per 
creare ‘postazioni di lavoro’ itineranti per gli smartworker che 
affollano la città. 
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No contact. È sbagliato chiamarlo distanziamento sociale: in realtà 
si tratta di distanziamento fisico che modifica le relazioni. "A scuola 
la trasmissione delle nozioni resta salva – afferma a Tv7 Pietro 
Pietrini, neuroscienziato - a discapito della relazione educativa. Ad 
essere limitata è la condivisione cognitiva ed emotiva degli 
argomenti”. 
Intermezzo. Roberto Cotroneo racconta il lockdown con le 
fotografie realizzate in quel periodo tra le mura domestiche, 
trasformate per l’occasione in un set.  
Come eravamo. Il problema delle troppe auto e dei pochi 
parcheggi nel 1963. Focus su Milano, Bologna e Firenze e sulle 
iniziative attuate per risolvere il problema oggi.  
 
Sabato 19 
Unomattina in famiglia  
Genitori e orientamento sessuale dei figli. 
E la scuola va 
 
A Sua immagine  
Le ragioni della Speranza ad accompagnare le riflessioni sul 
Vangelo domenicale don Maurizio Patriciello: in un periodo, come 
quello attuale, di profonda emergenza sociale, aggravata dalla 
pandemia, ciò che davvero non muore mai è la speranza. Anche nei 
difficili quartieri popolari di Napoli dove la Chiesa e la Caritas sono 
instancabilmente presenti accanto a chi ha bisogno.  
Linea Verde Life, crawl raccolta fondi Touring Club. 

Domenica 20 
Unomattina in famiglia 
Vaccino antinfluenzale perché e dove farlo. Ospiti: Fabrizio 
Pregliasco, virologo; Carla Bruschelli, medico di famiglia; Roberto 
Tobia, segretario generale Federfarma.  
Cellulare ai figli Ospiti: Keria Camagna, studentessa universitaria; 
Laura Testa, psicologa, psicoterapeuta, psicosessuologa; Antonio 
Polito, giornalista.  
Linea Verde domenica, crawl raccolta fondi Touring Club. 

A Sua immagine  
Finalmente di nuovo a scuola: il rientro in classe per bambini e 
ragazzi, tra raccomandazioni e timori al tempo del Covid, necessità 
di accoglierli e motivarli. Qual è il ruolo educativo della scuola per 
il futuro del nostro Paese, qual è il patrimonio lasciato da Maria 
Montessori a 150 anni dalla sua nascita. Ospiti: Ezio Aceti, 
psicoterapeuta, Isabella Perri, insegnante al Liceo classico Dante 
Alighieri di Roma e Marina Montarula, maestra di scuola primaria 
all’Istituto Sant’Anna di Roma. 
La storia di Daniela Lo Verde, preside dell’istituto Giovanni Falcone 
del quartiere Zen di Palermo, premiata con l’onorificenza di 
cavaliere al merito dal presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella; l’esperienza del centro Crisci Ranni, un cantiere 
educativo nella città di Modica e la collaborazione tra Stato e 
Chiesa nella parrocchia San Policarpo di Roma che ospita più di 80 
alunni della scuola statale Parco degli Acquedotti. 

 

 

RAI 2 Venerdì 18 
Il nostro capitale umano Avellino accende i riflettori sull'industria 
dell'Automotive e su una grande multinazionale tedesca che ha 
deciso di investire sul territorio irpino, creando posti di lavoro e 
portando il proprio stile della formazione duale. Le storie di Angela, 
direttrice della logistica e Maurizio, operaio di macchine CNC.  
Nella seconda parte del programma Metis Di Meo si sposta in 
Puglia, tra Barletta e Trani, per parlare di categorie protette. Il 
protagonista questa volta è Antonio, atleta paralimpico non 
vedente che attualmente lavora nella casa circondariale della 
provincia di BAT e si sofferma sull'importanza dei corsi di 
formazione per mettere alla pari i non vedenti nel mondo del 
lavoro.  
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Sabato 19 
Generazione Giovani 
Otto giovani di età compresa tra i 16 e i 22 anni protagonisti della 
nuova stagione di Generazione Giovani, il programma condotto da 
Milo Infante. In diretta dal Centro di Produzione di Milano i ragazzi 
si confrontano sui temi più delicati e gli argomenti che 
maggiormente li coinvolgono in questo delicato momento di 
crescita e di profondi cambiamenti che attraversano la nostra 
società. Un confronto che, grazie alla costante interazione con i 
social, coinvolge in tempo reale anche i telespettatori che possono 
contribuire con i loro interventi da casa durante tutta la 
trasmissione. Punto di partenza sono i principali fatti di cronaca 
della settimana, raccontati dai protagonisti e commentati dai 
ragazzi, chiamati una volta tanto a giudicare l’operato degli adulti 
e non viceversa come di solito accade. Non mancano interviste a 
tutto campo ai principali esponenti della cultura, della politica e 
della società. Tra i temi trattati grande spazio viene riservato al 
rapporto con i genitori e il mondo degli adulti, oltre a tutte le 
emergenze sociali di questi anni: bullismo, omofobia, droghe, 
integrazione, sicurezza stradale. 

Domenica 20 
O anche no 
Terza edizione per O anche no. Si parte con il cooking show: questa 
settimana le telecamere entreranno nella cucina della Trattoria 
degli Amici di Roma, un ristorante inclusivo in cui uno chef e il suo 
staff di ragazzi con disabilità presentano, illustrandone la ricetta e 
la preparazione, un piatto gourmet. 

Paola Severini Melograni intervista Rebecca Zoe De Luca, 
giovanissima blogger. La scuola è invece la protagonista della 
seconda intervista, al figlio Gianantonio Sablich, affetto da una 
disabilità genetica e che ha preso la Maturità a giugno con il 
massimo dei voti. 

Debuttano anche due nuovi membri del cast: il "prestigiattore" 
Andrea Paris e il grande disegnatore satirico Stefano Disegni, che 
propongono rispettivamente un numero di magia comica e una 
vignetta (Disegni la commenta in studio). 

Non mancano momenti di allegria e di musica con la “sbrock band” 
dei Ladri di Carrozzelle e dei loro simpatici "fiancheggiatori", che per 
il pubblico sono ormai volti familiari. I musicisti presentano due 
cover: Mille bolle blu e Il cielo è sempre più blu, per l'occasione 
cantata da Andrea Paris. 

 

 

RAI3 Lunedì 14 
Presa Diretta Dove è nato SARS-Cov-2? E perché è già così ben 
adattato all'uomo? Come mai si comporta in modo così diverso 
dagli altri virus? Quanto ancora non conosciamo delle ricerche sui 
virus che si svolgevano nei laboratori dell’istituto di Virologia di 
Wuhan? Possibile che il virus sia accidentalmente uscito da un 
laboratorio? Gli esperimenti di gain of function - l’aumento delle 
funzioni - attraverso i quali i virus possono essere resi più contagiosi 
o più aggressivi, per motivi di studio. Una sperimentazione molto 
controversa, che si pratica in numerosi laboratori nel mondo.  
 
Mi manda Rai 3 Liste d’attesa per esami specialistici – Dott. 
Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi 
ospedalieri e territoriali di Roma; Isabella Mori, Cittadinanza attiva 
(responsabilità sociale) 
 
Agorà Anziani, il rischio di rimanere soli e in prima fila (coesione 
sociale). Salute pubblica (responsabilità sociale) 
Elisir Scuola e Covid - Alberto Villani, Ospedale Bambino Gesù Roma 

Martedì 15 
Elisir Covid e vaccinazione antinfluenzale - Fabrizio Pregliasco, 
Istituto Galeazzi Milano 
 
#Cartabianca Riapertura delle scuole, ospiti Lucia Azzolina, 
ministra dell’Istruzione Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute 
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Mercoledì 16 
Agorà Salute pubblica – Sardegna: tampone obbligatorio, ma 
impossibile. 
 
Giovedì 17 
Agorà Salute pubblica – Nicola Petrosillo, direttore malattie 
infettive INMI Spallanzani.  
Elisir Ipoacusia - Giancarlo Cianfrone, La Sapienza Roma 
Quante storie   I medici italiani impegnati nella lotta al Covid-19 
sono stati spesso definiti degli 'eroi'. Ma in un sistema sanitario che 
ha bisogno di ricorrere all'eroismo qualcosa inevitabilmente è 
andato storto.  
Mi manda Rai 3 Morti bianche e sicurezza sul lavoro – Antonio Di 
Franco, segretario nazionale Fillea Cgil; Ester Rotoli, direttore 
centrale prevenzione Inail. 

Venerdì 18 
Agorà Salute pubblica - Effetto covid: scrutinatori in fuga. 
Elisir Campagna Donazione Midollo Osseo 

Sabato 19 
Timeline Focus 
Ospite di Timeline, lo scrittore Jonathan Bazzi, finalista dell’ultimo 
Premio Strega e uno dei casi letterari dell’anno con il suo libro 
Febbre. Molto attivo sui social, Bazzi ha scritto un post molto 
condiviso sul caso di Caivano, in provincia di Napoli, in cui ha perso 
la vita Maria Paola Gaglione dopo uno scontro con il motorino 
guidato dal fratello Michele che secondo la procura l’avrebbe 
volontariamente mandata fuori strada e che era contrario alla sua 
relazione con il compagno Ciro Migliore, un uomo transgender. 
Per Bazzi anche le parole usate per raccontare questo tragico 
episodio contano, e spesso sono state usate male e a sproposito. 
Così come conta la consapevolezza (anche attraverso i social e la 
comunicazione ad ampio raggio) della diversità e l’educazione, 
specie laddove ci sono più disagi e meno servizi. E a proposito di 
scuola e educazione, ospite della seconda parte di Timeline è un 
professore. Sandro Marenco è un insegnante di inglese e tedesco in 
un liceo di Alessandria e ha milioni di like sul social network più 
amato da giovani e giovanissimi: Tik Tok. La decisione di postare 
video di pochi secondi in cui gioca sulla scuola, i colleghi e gli 
studenti alle prese con le lezioni a distanza l’ha presa in periodo di 
lockdown: e ora ha più “seguaci” dei suoi studenti… 
 
Domenica 20 
Presa Diretta Puntata dedicata allo sforzo di ripartire e ricostruire il 
Paese nella direzione di un'economia sostenibile.  
Il grande progetto del New Green Deal, fondamentale per 
trasformare l'Europa nel primo continente a impatto climatico 
zero, riuscirà a decollare? E il Piano di Ripresa su cui sta lavorando 
il Governo per ottenere i fondi del Recovery Fund si muovono nella 
direzione giusta?  
Un viaggio in Sardegna, l'isola del sole e del vento, che con le sue 
fonti di energia rinnovabile potrebbe diventare la prima Regione 
d'Europa libera dai combustibili fossili. Quali sono gli ostacoli su 
questa strada? 
 

 

 

RAI CULTURA Lunedì 14 - Venerdì 18 
Rai Storia 
Didattica a distanza: un ripasso della storia attraverso secoli di 
civiltà, culture, successi e fallimenti del genere umano. Online su Rai 
Play con approfondimenti sul portale Rai Cultura.it e interazioni sui 
social di Rai Storia con hashtag #raistoriaperglistudenti. 
 
Sabato 19 
Rai5 
Il padre (giornata mondiale dell’Alzheimer) di Florian Zeller. Piero 
Maccarinelli dirige Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere 
che raccontano con ironia, delicatezza e intelligenza lo 
spaesamento di un uomo affetto da Alzheimer, la cui memoria 
inizia a vacillare e a confondere tempi, luoghi e persone.  
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RAI RAGAZZI Domenica 20 
Rai Gulp  
Le avventure di Rapunzel Rapunzel, riunita a suoi genitori, è alle 
prese con il suo nuovo ruolo di principessa e con l’atteggiamento 
iperprotettivo del padre, che contrasta con il suo irrefrenabile 
spirito libero.  
 
Lunedì 14 - Venerdì 18 
Rai Yoyo 
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. 
 

 

 

RAI VATICANO Mercoledì 16 
Pronti? Via! Fuori dalla pandemia: migliori e insieme. Unità, 
solidarietà, speranza. Il Papa nelle ultime udienze parla di Creato, 
ambiente e soprattutto della pandemia che ha investito il mondo 
intero mettendoci tutti alla prova. “Da una crisi non si esce mai 
uguali a prima: bensì migliori o peggiori. Da questa emergenza o ne 
usciamo insieme – ci ricorda Francesco – oppure non se ne esce”. 
 

TESTATE 

 

TG1 Lunedì 14   
Servizi su: primo giorno di scuola; organizzazione scuola  
Martedì 15  
Servizi su: scuola; didattica; ripartenza scuola 
Giovedì 17 
Servizi su: scuola; università 
Venerdì 18 
Intervista a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, testimonial 
della campagna del Centro Nazionale Trapianti a favore del 
trapianto di midollo osseo (grazie al quale lui è guarito dalla 
leucemia). 
TV7 Il Branco Con interventi della madre di Emanuele Morganti, il 
ragazzo ucciso 3 anni fa nell’indifferenza ad Alatri, e il regista 
Daniele Vicari che sulla vicenda di Emanuele ha scritto un libro 
durissimo. 
Sabato 19 
Servizi su: Liliana Segre; Paralimpiadi   
Le celebrazioni, al Colosseo, per il sessantesimo anniversario delle 
prime Paralimpiadi, che si tennero a Roma due settimane dopo i 
Giochi Olimpici. Intervista a Luca Pancalli, presidente del Comitato 
Italiano Paralimpico. 
Tg1 Dialogo  
Storie e testimonianze a Tg1 Dialogo, con il commento di padre 
Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco, del Sacro 
Convento di Assisi. Intervista alla scrittrice italiana di origine somala 
Igiaba Scego. Ampio spazio alla Marcia della Pace Perugia-Assisi ed 
al convegno il Cortile di Francesco (Oltre i Confini) nel corso del 
quale sono stati trattati i temi del sociale, dell’accoglienza e della 
solidarietà. 
 

 

 

TG3 Lunedì 14 – Domenica 20 
La storia di Parco Verde a Caivano dove un giovane ha ucciso la 
sorella perché aveva una relazione con un trans. 

A Como ucciso Don Roberto, il prete degli ultimi e degli invisibili. 
Viaggi tra i suoi luoghi. 

Sicurezza sul lavoro: diminuiscono le denunce di infortuni, ma 
aumentano i decessi. Sono i dati del rapporto dell’ANMIL. 

La storia di un medico dell’ospedale di Codogno. Prima si ammala 
di Covid, poi guarisce e torna a lavorare in ospedale 

Un ex camorrista di Caivano opera ora per il recupero dei giovani 
con varie iniziative a Parco Verde. 

Fiaccolata pro Willy a Roma. Tanta gente per testimoniare il no 
alla violenza cieca. 
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Servizio sul paesino natale di Don Roberto, il sacerdote ucciso. 

A Como i funerali di Don Roberto, il sacerdote ucciso. A dargli 
l’ultimo saluto molti di quelli che lui aiutava. 

L’isola di Gallinara in Liguria non sarà venduta a milionari stranieri, 
lo Stato ha esercitato il proprio diritto di prelazione. 

Nella giornata della SLA servizio sulla storia di Gaetano, ammalato 
da sette anni e della sua famiglia composta da moglie e due figlie. 

 

 

TGR 
 

Roma 
Lunedì 14 
Situazione trasporti - Lezioni in tenda - Sfilata alta moda - Palazzo 
Papale                                                    
Martedì 15 
Ricerca vaccino - Personaggi in cerca d’autore – Confindustria - Alta 
Roma 
Mercoledì 16 
Sciopero sanità - Alta Roma vincitori concorso - Presentazione video 
città - Libri usati scuola - Unindustria 
Giovedì 17 
Lavoratori Sikh - Malattia piante Kiwi - Più bus a Roma - Alta Roma 
Venerdì 18 
Più lavoro per tutti - Garante sui minori - Street food - Giochi 
paralimpici - Alta Roma - Capodanno Ebraico           
Sabato 19 
Mare sicuro – Caritas - Piazza di Siena - 150 Roma Capitale 
Domenica 20 
Giornata internazionale SLA – Agriturismo - Piccoli comuni 
  
Aosta 
Lunedì 14 
Covid, crescono i nuovi casi - Ritorno in classe - Sentieri del Lys - 
Quattro maestre in quarantena - Confindustria per banco 
alimentare - Cisl a convegno sulla sanità - Ice memory sul Grand 
Combin - Inaugurato anno scolastico - Il Cervino per molti ma non 
per tutti 
Martedì 15 
21 milioni per il futuro dello sci - Cresce l'educazione parentale - 
Ripartono gli sport popolari 
Mercoledì 16 
Confcommercio firma protocollo legalità - Guide e cambiamenti 
climatici (fr. 40") - L'arte racconta la pandemia - Raccolta cartone 
vda terza in italia - Tar: via libera al distanziometro 
Giovedì 17 
Introiti da elisoccorso "inappropriato" - Erasmus +, al via la nuova 
programmazione - Crolli sul cervino e sul Monte Bianco - La 
vendemmia 
Venerdì 18 
Si chiude la campagna elettorale - Gli scavi archeologici di Aosta - 
Tor in gamba verso Courmayeur 
 
Sabato 19 
Assegnato il Premio Sapegno 2020 - World cleanup day al Parco 
Saumont 
Domenica 20 
Fondo emergenza coronavirus - Il voto in quarantena - Un 
valdostano alla Fifa 
  
Bari 
Martedì 15 
Detenuti con reddito di cittadinanza - Anziani, influenza e vaccini 
Mercoledì 16 
Week end della legalità 
Giovedì 17 
Inaugurazione giardino al pediatrico - Infanzia violata 
Venerdì 18 
Truffe anziani 
Domenica 20 
Fondi per la SLA - Bambini a teatro 
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Venezia 
Lunedì 14 
Iniziative per i senza fissa dimora a Verona - Azienda produce 
mascherine per sordomuti  
Martedì 15 
Carenza insegnanti di sostegno a Padova  
Mercoledì 16 
Storia di una famiglia con ragazzo autistico - Appello associazioni 
per insegnanti sostegno  
Giovedì 17 
Emporio Caritas per nuove povertà - Rossini nave a guida veneta 
per migranti nel Mediterraneo  
Sabato 19 
Carenza braccianti stranieri in agricoltura - Medici in Africa e 
cucine per poveri al Festival Biblico 
Domenica 20 
Esperienze volontari in Uganda 
  
Potenza 
Lunedì 14 
Fiaccolata per Willy 
Mercoledì 16 
Panchina arcobaleno per l’inclusione sociale - I Carabinieri e la 
responsabilità sociale, soccorso ad una partoriente 
Giovedì 17 
Responsabilità sociale e lotta al gioco d’azzardo 
Venerdì 18 
Il cinema e l’inclusione sociale, al Matera International Film Festival 
anche i corti sui migranti 
Sabato 19 
Presentato a Potenza un film della regista Forenza sulla guerra in 
Siria e l’accoglienza ai rifugiati - La mobilità e l’ambiente, linee 
guida di responsabilità sociale 
  
Campobasso 
Martedì 15 
Sanità e proteste 
Mercoledì 16 
Infortuni lavoro 
Giovedì 17 
Libri 
Domenica 20 
Festa fine anno parco bimbi 
  
Cosenza 
Martedì 15 
Preparativi nelle scuole – Ospite in studio Com. Polizia F. Mazza pe 
campagna sicurezza sulle strade – Roadpol safety day, giornata 
polizie europee per la sicurezza sulle strade – International Film 
Festival con film e documentari trasmessi in carcere a Castrovillari 
 
Mercoledì 16 
La riapertura delle scuole, il caso del liceo Fermi di Cosenza – 
Giustizia per F. Prestia Lamberti, 15enne ucciso da un coetaneo – 
Giustizia per M. Chindamo e la sua famiglia 
Giovedì 17 
Banchi tagliati da un falegname in attesa dei banchi antiCovid al 
liceo classico di Vibo V.  
Venerdì 18 
La storia di Paolo, ammalato di SLA e della moglie che lo assiste 
grazie alla sola AISLA  
Domenica 20 
Fiaccolata per Mariangela, ragazza morta al sesto mese di 
gravidanza all’Annunziata – Il prezioso lavoro dei volontari 
dell’AISLA nella cura dei malati colpiti da SLA 
  
Pescara 
Mercoledì 16 
Maltrattamenti infantili, Abruzzo tra le regioni più a rischio 
Sabato 19 
I ragazzi della fattoria sociale di Atri ospitano il pittore Mark Kostabi 
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Genova 
Lunedi 14 
Oggi si è aperto l'anno scolastico nella nostra regione - Bus e treni 
a orari sfalsati - Nel comune di La Spezia le scuole restano chiuse - 
A Ventimiglia oggi è festa per la riapertura, dopo due anni di lavori, 
della scuola Cavour - Il policlinico San Martino, questa mattina, ha 
presentato il progetto del nuovo Dea - La Spezia, via con la didattica 
a distanza - Situazione Covid nello spezzino - Le aziende liguri hanno 
subito danni a causa dei cantieri autostradali - Positiva a Fosdinovo, 
classe in quarantena 
Martedì 15 
La riapertura delle scuole ha fatto emergere ritardi e problemi 
vecchi e nuovi - Tamponi molecolari per diagnosticare il Covid-19 - 
Ciclismo, è annunciata anche la presenza di Vicenzo Nibali – È 
cominciata la sostituzione di tutti i mille e cento punti luce - Con 
tecnologia led, ad opera dei tecnici di Aster 
Mercoledì 16 
Scuola, in Liguria mille cattedre vacanti - Savona, torna la nave 
Costa Smeralda - Dalla plastica in mare all'energia pulita - Via alla 
vendemmia, verso una buona annata – Cinema, "easy living - la vita 
facile" - Tenniste sui tetti, plauso dall'Europa - San Martino, sospesi 
ricoveri programmati - Genova come una galleria d'arte a cielo 
aperto, arrivano le opere di Jimenez Deredia 
Giovedì 17 
Centro islamico chiuso per Covid - Bus tpl strapieni - Genova 
capitale tecnologica - Università e iit per intelligenza artificiale - 
Borgio Verezzi votato borgo più bello - Renzetti per l'omaggio a 
Beethoven - Atletica, al Golden Gala di Roma ancora secondo posto 
per l'alassina Luminosa Bogliolo nei 100 metri ostacoli 
Venerdì 18 
Chiuso un liceo. Causa un contagio da Covid-19 - Due classi in 
quarantena, due alunni positivi - Ripartire dal lavoro - Diano 
Marina, torna Aromatica - Ottima prestazione per Luminosa 
Bogliolo al Golden Gala di Roma - Baby container a Vado Ligure - 
Migranti. In Europa si fa largo l'ipotesi di cambiare la convenzione 
di Dublino - Enav: rotte satellitari sul colombo - La tosse alla 
Biennale di Venezia 
Sabato 19 
L'isola Gallinara sarà pubblica - Puliamo il mondo. Tanti gli eventi in 
Liguria - Genova, ripartono le crociere Costa - Giro dell'Appennino - 
Lezioni nel seminterrato per mancanza di spazi - Cervelli in fuga, 
esperienze a confronto - Genova si illumina di verde in occasione 
della 13° giornata nazionale sulla SLA 
Domenica 20 
Torna a Genova, la fiera di Santa Zita, alla foce - Rivoluzione nella 
certificazione dell'oliva taggiasca - A Genova una giornata di festa e 
di sensibilizzazione con Defence for Children - Chiusa la seconda 
edizione di Moonland Sarzana alla Fortezza Firmafede - Open your 
eyes, cortometraggio di Gabriele Muccino  
  
Trieste (red.ne italiana) 
Martedì 15 
Contagi scuola infanzia 
Mercoledì 16 
Nuova scuola 
Giovedì 17 
Disabili scuole sostegno - Bambini elementari positivi a scuola - 
Studenti in quarantena 
Venerdì 18 
Disabili scuole sostegno - Bambini elementari positivi a scuola - 
Aula all'aperto 
Sabato 19 
Cartoleria solidale - Puliamo il mondo - Contagi  
  
Perugia 
Lunedi 14 
Biometano e discarica - Apertura scuola Capitini - Ingresso studenti 
- Aperture scuole medie Terni - Inaugurazione scuola Norcia - Primo 
giorno di scuola Foligno - Uscita scuola Foligno  
Martedì 15 
Negozio senza cassa - Corri Leo - Riapertura scuola - Arte e terapia  
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Mercoledì 16 
Fiaccolata Flavio Lotti e Giulio - ospite in studio Flavio Lotti - 
Scuola situazione sostegno 
Giovedì 17 
Assegni disabili - Torneo calcio ragazzi droga - Torneo Un calcio alla 
droga  
Venerdì 18 
Rifiuti  
   
Bologna 
Lunedi 14 
Campanella in fiera - Copertina primo giorno di scuola - Primo 
giorno scuola - Protesta Ites Barozzi - Trasporto scolastico - Apre 
scuola professionale                                   
Martedì 15 
Balo scuola in India                                                     
Mercoledì 16 
Covid a scuola - Scuola sui tronchi - Sciopero sanità privata                                                            
Giovedì 17 
Novità welfare - Giornata nazionale persone assistite - Contagi a 
scuola - Disoccupazione e covid                                                    
Venerdì 18 
Covid e studenti - Manifestazione Ripartire per il lavoro    
Sabato 19 
Manifestazione contro il razzismo     
Domenica20                                                                                                  
Murales solidale a Brento 
  
Torino 
Lunedi 14 
Si torna in classe in sicurezza. Nomine da completare - Misure anti-
Covid tecnologiche all’ITIS Grassi di Torino - Modalità anti-Covid per 
il trasporto pubblico - Inizio anno scolastico con norme sicurezza 
anti-Covid. Nomine da completare - Gli studenti degli istituti 
superiori - Artigianato e crisi occupazionale      
Martedì 15 
Vertice in Prefettura per salvataggio ex-Embraco - 29 Hot Spot anti-
Covid per studenti in Piemonte - Il punto sul secondo giorno di 
scuola, tra efficienza e criticità - La chiesa di San Rocco a Torino 
diventa aula scolastica per una prima Liceo - Job Film Day, il cinema 
per i diritti di chi lavora - Scontro Governo-Regione su misurazione 
febbre a scuola - Tornano le lezioni in presenza all’Università del 
Piemonte Orientale - Possibile svolta occupazionale per l’ex-
Embraco                    
Mercoledì 16 
Sul termoscanner nelle scuole del Piemonte si pronuncerà il Tar - 
Progetto di recupero di aree dismesse di Torino, gestito da gruppo 
di associazioni di volontariato - Inchiesta interna Ospedale 
Alessandria su medico positivo - Sciopero sanità privata - Storia di 
solidareietà a Novara - Ospite Antonietta Demartis, Coordinamento 
Autismo Piemonte, su autismo e lockdown                        
Giovedì 17 
Il Tar respinge richiesta sospensiva delibera regionale su 
termoscanner - Truffe agli anziani, i consigli della Polizia - Settimana 
europea della mobilità - TAR, la febbre si controlla a scuola - Truffe 
agli anziani, i consigli della Polizia - Dal 28 settembre si torna a far 
lezione al Politecnico di Torino   
Venerdì 18 
Sindacati in piazza per il lavoro - Ospite in studio Roberto Moncalvo, 
Presidente Coldiretti Piemonte su Primo rapporto Agricoltura 
sociale - RSA e le difficoltà del post-Covid - EFF Sindacati in piazza 
per il lavoro - EFF Dati Covid, un decesso e nuovi contagi  
Sabato 19 
Covid, cresce il numero delle persone in isolamento domiciliare - 
Borgo Dora, riqualificare un’area in declino (Piemonte, l’Unità di 
crisi si riorganizza - Giornata nazionale della SLA e raccolta fondi   
Domenica 20 
Seggi aperti in assetto anti-Covid - Da oggi stadi aperti a mille 
persone - Eletto il nuovo Presidente regionale dell’Unione Italiana 
Ciechi - EFF Covid, tornano a salire i contagi in Piemonte - Riaperto 
lo Stadium con norme anti-Covid - Progetto per studenti quartieri 
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fragili di Torino - Cosplayer Run per iniziativa benefica a favore 
bambini cardiopatici   
  
Trieste (red. Slovena) 
Lunedi 14 
Apertura scuole Doberdò 
Martedì 15 
Apertura scuola Zois Trieste 
Mercoledì 16 
Problematiche del centro scolastico di San Pietro al Natisone 
Coesione sociale e inclusione: presentazione libro sul ruolo delle 
lingue minoritarie nella società moderna 
Giovedì 17 
Crisi del settore terziario nel FVG 
Venerdì 18 
Crisi dei settori artigianale e turistico nel FVG  
Sabato 19 
Situazione nelle case di cura del FVG - Situazione negli asili e scuole 
elementari dopo una settimana dall’inizio delle lezioni - Tempi di 
attesa per le prestazioni specialistiche nel FVG 
Domenica 20 
Corso per bambini sulla costruzione dei muretti a secco 
  
Firenze 
Lunedi 14 
Al via medie e superiori - Apertura elementari - Apertura materne 
- Consigli Asl alle famiglie - Pegaso s’oro ai sanitari toscani - I 
sindacati e i problemi della scuola 
Martedì 15 
Caos insegnanti di sostegno - Vvff danno aiuto alle scuole - Voto a 
domicilio 
Mercoledì 16 
Diritti negati a insegnanti di sostegno - Scuola, Marisa la bambina 
del ponte - Canone affitti agevolati 
Giovedì 17 
Smart working in comune - Il parco al posto della discarica 
Venerdì 18 
Ripartire dal lavoro, sindacati in piazza - Crisi Covid contributi affitti 
- Problema trasporto scolastico - Covid, trapianto su bimba positiva 
Sabato 19 
Premio diari di Pieve Santo Stefano 
Domenica 20 
Gazebo per tamponi ai cinesi - Giornata della SLA 
 

 

 

RAI NEWS Lunedì 14 – Domenica 20  
Nel corso della settimana sono andati in onda diversi servizi relativi 
a tematiche sociali: 
Scuola 
Inizio anno scolastico a Roma 
Inizio anno scolastico in Sicilia 
Questione trasporti pubblici per studenti 
Apertura scuole in Friuli Venezia Giulia 
Lezioni all'aria aperta per istituto dove mancano spazi per garantire 
distanziamento 
Carenza docenti in Lombardia, regione italiana con la situazione più 
critica 
Bilancio prima settimana apertura scuole 
Come cambia l'educazione fisica a scuola in tempo di Covid  
 
Sociale 
Alberto Pellai, scrittore e psicoterapeuta dell'età evolutiva, su 
ripercussioni misure di sicurezza/distanziamento sui bambini 
 
Longevità maschile, Trento al primo posto in Europa 
 
Ambiente 
Allarme per ripercussioni cambiamenti climatici nel nostro Paese 
(studio Cmcc) 
Segni di vita che provengono da Venere 
Circonomia, festival dell'economia circolare ad Alba (CN) 
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Roberto Della Seta, direttore artistico Circonomia, su studio inedito 
su economia green in Italia e commento piano green annunciato da 
Ue 
Raccolta olive al via dalla Sicilia  
Cielo della Valle d'Aosta tra i più incontaminati d'Europa 
Turismo responsabile, attento alle biodiversità, in Sicilia. 
  
Mercoledì 16 
Basta la salute 
A cosa servono gli Anticorpi Monoclonali? Perché sono un’altra 
arma indispensabile contro la pandemia e perché ancora non ci 
sono importanti investimenti da parte delle case farmaceutiche? 
Obiettivo anche sui possibili segnali di stress post traumatico di 
bambini e ragazzi che tornano in classe. E ancora, malgrado 
l’Istituto Superiore di Sanità abbia modificato le sue linee guida 
sulle visite nelle RSA rendendole possibili a certe condizioni per i 
parenti, sono molte le strutture che ancora mantengono un rigido 
isolamento degli ospiti. In chiusura, l’importanza della 
sterilizzazione per evitare il randagismo. 
 

 

 

RAI SPORT 

 

Mercoledì 16 
Campionato Italiano PARA-Trap, disciplina di tiro a volo per atleti 
paralimpici. Sport disabili. 
 
Giovedì 17 
Campionato Italiano PARA-Trap, disciplina di tiro a volo per atleti 
paralimpici. Sport disabili. 
 
Venerdì 18 
Tg Sport Le celebrazioni dell’anniversario delle prime Paralimpiadi 
della storia, quelle di Roma 1960, con le testimonianze di alcuni 
pionieri del movimento paralimpico. Sport disabili. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 14 
Gr Il primo giorno di scuola dopo il lockdown. 
Tutti in classe le scuole che riaprono e quelle che non ci riescono. 
L’Italia in diretta racconta quello che accade nelle prime ore della 
mattinata negli istituti d’Italia, dalla Lombardia alla Sicilia. 
Che giorno è Collegamenti con uno dei luoghi simbolo della 
pandemia, Vo’ Euganeo e con alcune scuole romane e altre 
piemontesi e un’ampia finestra sull’anno per gli studenti 
dell’università. 
Italia sotto inchiesta Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto 
sull’emergenza Covid Infanzia, Coesione sociale e inclusione: 
bilancio del primo rientro a scuola 
 
Martedì 15 
Radio anch’io Com’è andato il primo giorno di scuola dell’età del 
Covid? In apertura le voci di studenti, insegnanti, pediatri, politici. 
E poi, a proposito di Covid, qual è la situazione in Italia.  
Che giorno è Scuola Raffaele Ciambrone dirigente Miur, Elisa 
Battaglini mamma di un bimbo di 6 anni con la sindrome di down; 
Mauro Capasso; Sara Platto professoressa a MiaoMiao Huang scrive 
per il quotidiano La Nazione di Prato; Liping Wang vicepresidente 
della CNA di Prato. 
Italia sotto inchiesta Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto 
sull’emergenza Covid Disabili, Coesione sociale e inclusione: alunni 
disabili lasciati soli, mancano gli insegnati di sostegno Coesione 
sociale e inclusione: Tasse, a settembre 270 scadenze fiscali in 15 
giorni. 
 
Mercoledì 16 
Trasporti, debito e Recovery e discorso sullo Stato dell’Unione. Tra 
i nodi di questi giorni di rientro, il punto su come sta andando tra 
autobus, scuolabus, treni. Poi, una pagina sul debito pubblico con 
gli ultimi dati di Bankitalia, e la gestione dei soldi che arriveranno. 
Che giorno è Vaccino antinfluenzale Alessio D'Amato, assessore alla 
Sanità della regione Lazio; Eugenio Leopardi presidente Utifar; 
Silvestro Scotti segretario Nazionale della Federazione dei medici di 
famiglia (Fimmg)  
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Italia sotto inchiesta Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto 
sull’emergenza Covid. Infanzia, Coesione sociale e inclusione: Il 
nuovo folle "gioco" degli adolescenti: sfidare la morte gettandosi 
sulle auto in corsa 
 
Giovedì 17 
Che giorno è La pillola RU486 Marco Bentivogli, già segretario 
generale dei metalmeccanici della Cisl, Silvio Viale, ginecologo, 
Italia sotto inchiesta Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto 
sull’emergenza Covid. Coesione sociale e inclusione, Disagio 
sociale, giovani a rischio: Omicidio Willy, le famiglie dei 4 arrestati 
ricevevano il reddito di cittadinanza. Coesione sociale e inclusione, 
Disoccupazione: presentazione de Il Nostro Capitale Umano, il 
programma di Rai2 sul mondo del lavoro. 
 
Venerdì 18  
Italia sotto inchiesta Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto 
sull’emergenza Covid. Coesione sociale e inclusione: Elezioni e 
Referendum, come si vota rispettando le regole anti-contagio 
Anziani, Coesione sociale e inclusione, Responsabilità Sociale: In 
occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer, presentazione 
del docufilm Il mio nome è Alzheimer, per informare e sensibilizzare 
sulla malattia. 
 
Sabato 19  
Caffè Europa 
Il programma di Rai Radio1 riapre tra cultura, salute e scuola. Si 
parla delle sfide del mondo dell’istruzione in tutta l’Ue, alla luce 
delle difficoltà della crisi del Covid19, e della sanità: si analizzano le 
priorità per un vero coordinamento europeo nell’ambito della 
salute risponde Guido Rasi.   
Altre tematiche: una start-up con brevetto italiano e fondi europei 
per migliorare l’adattabilità delle valvole cardiache all’interno del 
corpo umano; il rinnovamento europeo passa anche per un nuovo 
Bauhaus, spazio creativo.   
Eta Beta  
Disinfettare gli ambienti, monitorare i pazienti, fornire pasti e 
farmaci. Ma anche gestire magazzini e consegne, ripulire i fondali 
marini, sostituire gli uomini nelle attività pericolose. Se durante 
l’emergenza sono stati al di sotto delle aspettative, i robot sono ora 
la grande speranza per uscire dalla crisi del Covid. Sia per le 
soluzioni che potrebbero fornire ai nuovi bisogni, sia per l’industria 
che vede il nostro Paese in prima linea. Di questo si occupa la prima 
puntata del nuovo ciclo di Eta Beta. 
 
Domenica 20  
Vittoria 
Al centro della puntata la testimonianza di una donna che a distanza 
di anni ha deciso di raccontare le violenze subite dal padre da 
quando aveva 4 anni fino ai 16 e che ha trovato il coraggio di 
denunciarlo e farlo condannare. Una storia purtroppo simile a tante 
altre, ma che spesso restano impunite per la paura delle vittime. 
L’altra ospite della puntata è Maria Gabriella Cernieri Moscatelli, 
presidente di Telefono Rosa, l’associazione di volontarie impegnate 
nell’ascolto e nell’accoglienza delle donne vittime di violenza. 
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RETI RADIO 

 

RAI RADIO 3 Lunedì 14 
Tutta la città ne parla. Tema infanzia e scuola: Si torna a scuola 
dopo i mesi del lockdown, quali le condizioni di alunni, insegnanti e 
genitori? 
Tre soldi Nella settimana si trasmette un ciclo dedicato alla scuola 
intitolato L’uscita di scuola, di Andrea Morbio e Chiara D’Andrea. 
 
Martedì 15 
Tutta la città ne parla Si discute del tema violenza sulle donne, 
transfobia e parità di genere a partire dall'omicidio di Maria Paola 
Gaglione a Caivano. 
 
Mercoledì 16  
Radio3 mondo Il tema è la povertà: cibo sovrano e guerre 
alimentari in epoca di pandemia, agro business come arma 
geopolitica. Ospiti: M. Bagnoli Ansa Mosca e L. Costato, esperto di 
diritto agrario e alimentare. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 14 - Domenica 20 
Nella programmazione di flusso di Isoradio sono stati trattati i 
seguenti temi sociali: 
Mobilità: Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre) Un 
appuntamento irrinunciabile per tutte le amministrazioni e per tutti 
i cittadini che si vogliono impegnare sulla strada della sostenibilità 
e del miglioramento della qualità della vita delle nostre città.  

Campagna di Sensibilizzazione Match is Now evento nazionale 

dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali 

emopoietiche 

Campagna di Sensibilizzazione Vivere con SLAncio promossa dalla 

Cooperativa Sociale Meridiana Onlus in occasione della XX Giornata 

Nazionale SLA.  

Uno sguardo raro, Festival Internazionale di Cinema sul tema delle 

malattie rare. 

PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Referendum 
Lunedì 14 - Venerdì 18 
5 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
 
Campagna ASVIS Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 
Sabato 19 – Domenica 20  
5 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 

 
# Rientriamo a scuola – fase 2 
Lunedì 14 - Domenica 20  
15 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
5 passaggi al giorno su Rai News  
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 
Lunedì 14 – Domenica 20 
Campagna di Raccolta Fondi Prenditi cura dell’Italia con noi 
promossa dal Touring Club Italiano per sostenere il progetto Aperti 
per Voi, i volontari che garantiscono l’accessibilità di siti culturali 
altrimenti chiusi al pubblico. Un impegno che, dopo i difficili mesi 
dell’emergenza sanitaria e del lockdown, è ancora più prezioso: oggi 
più che mai, infatti, prendersi cura delle bellezze del nostro Paese 
significa dare un contributo importante alla sua ripartenza. Dal 
1894 Touring Club Italiano si impegna per prendersi cura dell’Italia 
come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, 
competitiva e accogliente. 
 
Sabato 19 – Domenica 20 
Campagna di Sensibilizzazione Match is Now evento nazionale fino 
al 26 Settembre, dedicato alla donazione del midollo osseo e delle 
cellule staminali emopoietiche; la settimana è promossa e 
organizzata dalle Istituzioni sanitarie nazionali (Ministero della 
salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, 
Registro Italiano Donatori di midollo osseo- IBMDR) e dalle 
associazioni di volontariato del settore (ADMO, Federazione 
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ADOCES e ADISCO). Match it Now prende avvio in occasione del 
World Marrow Donor Day (Giornata Mondiale per la donazione del 
midollo osseo, in programma il 19 settembre 2020) che si celebra 
in più di 40 Paesi dislocati in tutti i continenti. A causa 
dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus nel nostro Paese, si 
è assistito a una drastica diminuzione del numero di nuovi donatori 
iscritti al Registro IBMDR (giovani tra i 18 e i 35 anni, in buona salute 
e con un peso superiore ai 50 kg). 

 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
Lunedi 14 - Venerdì 18 
Copertura in Lis di tutte le tribune referendarie e di tutte le tribune 
per le elezioni regionali e dei messaggi autogestiti. Nei casi sopra 
evidenziati la traduzione in Lis si aggiunge alla sottotitolazione. 
   

TECHE 

 

 
Lunedì 14 – Domenica 20 
Scuole di ogni ordine e grado e Università  
Richieste di privati cittadini, affezionati abbonati, anziani e non, che 
richiedono il nostro supporto per ottenere repertori, attraverso la 
casella di gruppo: service@rai.it 
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