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RAI1

Lunedì 21 - Venerdì 25
Unomattina
Terzo settore
Sviluppo Sostenibile: obiettivi per il 2030.
Disabilità in generale
Virginia Di Carlo, con la danza oltre i limiti della disabilità.
Anziani
RSA: timori per l’autunno.
Violenza contro le donne
Femminicidi, una piaga da combattere.
Esperienze positive e negative e ogni altro contributo di forte
valenza sociale
Giornata Mondiale per la Pace.
Lancio sensibilizzazione: AIRALZH onlus
Lancio sensibilizzazione: Terre Des Hommes
Paralimpiadi, vanto nazionale.
Sabato 26
Unomattina in famiglia
Vietare i certificati di verginità Ospiti: Sara El Debuch, attrice
italiana di origine siriana; Giorgio Dell’Arti, giornalista scrittore;
Michela Marzano, filosofa docente all’Università di Parigi
Elementari. Bilancio della prima settimana Ospiti: Stefano Pieri,
psicologo; Barbara Riccardi, insegnante elementare.
A Sua immagine
Le ragioni della Speranza Ad accompagnare le riflessioni sul
Vangelo domenicale don Maurizio Patriciello. Ci sono quartieri
problematici in cui nascono dei fiori bellissimi anche grazie
all’opera della Chiesa. È il caso di Salicelle di Afragola che, come il
parco verde di Caivano, dove è parroco don Maurizio Patriciello,
custodisce una parrocchia che accompagna le famiglie nella vita di
tutti i giorni.
Domenica 27
Unomattina in famiglia
I bonus per le famiglie Ospiti: Achille Perego, caposervizio
economia e finanza Quotidiano Nazionale; Antonio Gaudioso,
segretario generale Cittadinanzattiva; Nicola Forte, tributarista
Lavoro a distanza: continua o finisce il 15 ottobre? Ospiti:
Vincenzo De Rienzi, avvocato del lavoro Codacons; Tania Sacchetti
CGIL Confederazione Nazionale mercato del Lavoro; Domenico De
Masi, sociologo del lavoro.
A Sua immagine
In occasione della 106ma Giornata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato il programma A Sua Immagine si occupa di raccontare i
volti e le storie, di quanti rischiano la propria vita e quella dei propri
cari per mettersi in cammino verso luoghi più sicuri. Il tema scelto
da papa Francesco per questa giornata è Come Gesù Cristo, costretti
a fuggire ed è riferito al dramma dimenticato degli sfollati interni.
Uomini, donne e bambini in fuga dalla fame, dalle guerre e da gravi
calamità è la tragica condizione di “sfollato e profugo” sperimentata
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da milioni di famiglie, che la pandemia da Covid-19 ha reso ancora
più fragili. In studio con Lorena Bianchetti, padre Camillo
Ripamonti, presidente Associazione Centro Astalli, Angela
Caponnetto, da anni impegnata in prima linea come cronista per
raccontare e documentare il fenomeno delle migrazioni e Oliviero
Forti, responsabile Immigrazione Caritas.

RAI 2

Mercoledì 23
Mare fuori
Fiction serie ambientata in un Istituto di pena minorile, che vede
protagonisti alcuni ragazzi che stanno pagando per gli errori
commessi.
C’è Filippo, un ragazzo borghese che si trova lì per una ‘bravata’:
uccide per sbaglio il suo migliore amico. Con lui ci sono anche
Carmine ed Edoardo, ‘piccolo boss’ di sedici anni che aspetta già un
figlio dalla sua ragazza. Ciro, invece, sogna di diventare il padrone
di Napoli. Poi c’è Viola, che ucciso la madre senza un motivo
apparente e non è pentita. Infine Naditza, una ragazza rom
promessa in sposa a un uomo orrendo.
A ‘dirigere’ le loro vite la direttrice dell’Istituto Paola, il comandante
di polizia penitenziaria Massimo e Beppe, l’educatore. Dentro
l’istituto, fatto di strane regole, la vita scorre tra minacce, fughe e
amori che nascono; e fuori c’è il mare. “È una storia di riscatto e di
denuncia. Spieghiamo che il vuoto lasciato dalla società viene
occupato dalla malavita”, afferma il regista: “Racconto le persone e
anche l’inconsapevolezza di chi si trova a delinquere pur non
venendo da una situazione disagiata, come Filippo… Qui c’è
speranza e voglia di riscatto”.
Domenica 27
O anche no
Nella puntata la chef Cristina Bowerman presenta una delle sue
ricette con l’aiuto di alcuni “ragazzi delicati” nel ruolo di aiutanti e
allievi. Paola Severini Melograni ricorda poi Alessandra Bisceglia,
indimenticabile giornalista affetta da una rara malattia genetica
che a soli 28 anni “ha lasciato le rotelle per mettere le ali”. In studio
la madre di Alessandra, Raffaella Restaino, fondatrice della Onlus W
Ale che porta il nome della figlia.
Nel salotto di O anche no anche l’ingegner Andrea Segato Bertaia e
Lorenza Trinchero che presentano una sedia a rotelle con la guida
assistita che risponde ai comandi vocali.
Rebecca Zoe De Luca, la giovanissima blogger racconta la sua
“notizia del giorno” che viene illustrata e commentata da Stefano
Disegni con le sue straordinarie strisce. Non manca lo spettacolo: il
“prestigiattore” Andrea Paris si esibisce in uno dei suoi numeri di
magia. Con lui anche un aspirante mago. I Ladri di Carrozzelle,
infine, presentano la loro prima esibizione live dopo il lockdown (un
concerto fatto a Trani) e chiudono in bellezza con Mari del Sud.

RAI3

Lunedì 21 - Venerdì 25
Agorà
Coesione sociale – Migranti: accoglienza integrazione Responsabilità sociale
Agorà Extra, Italia allo specchio. Durante l’intera puntata il tema
affrontato è stato quello delle periferie. Collegamenti e servizi sono
stati dedicati alle molteplici sfaccettature dello stesso argomento.
Collegamento da Colleferro e Artena con l’inviata Sara Mariani, nei
luoghi della brutale aggressione a Willy.
Servizi:
- A Scampia una palestra d’oro, di lealtà e rispetto.
- Don Antonio, ‘Prete di Strada’ contro gli spacciatori.
Coesione sociale L’appello dei familiari dei pescatori prigionieri in
Libia.
Responsabilità sociale
Salute pubblica – intervista a Nicola Petrosillo, direttore malattie
infettive INMI Spallanzani.
Responsabilità sociale In collegamento da Formia, Sara Mariani.
Covid, Provincia di Latina: Niente zone rosse, ma mascherine

2

obbligatorie all’aperto. Scuole ripartono con 15 giorni di didattica a
distanza.
Lunedì 21
Mi manda Rai3
Responsabilità sociale Vaccini antinfluenzali, importanza e
disponibilità
Responsabilità sociale Violenza sulle donne durante il lockdown.
Lunedì 21 - Venerdì 25
Elisir
Anziani Artrite - Alzheimer (giornata mondiale) - IpoacusiaVitamina D - Cataratta.

RAI RAGAZZI

Rai Gulp
Lunedì 21 – Domenica 27
Vita da Giungla: Alla riscossa! Le nuove avventure di Maurice,
pinguino adottato da una tigre e convinto di essere un agguerrito e
scattante felino, e del suo figlioletto adottivo Junior, un pesce tigre
che sguazza fiducioso nella sua ampolla. Insieme al resto della
Squadra della Giungla, padre e figlio si lanciano con coraggio nelle
missioni più incredibili per preservare il difficile equilibrio tra le
diverse tribù di animali e correre in soccorso a chiunque chieda loro
aiuto.
Lunedì 21 – Sabato 26
101 Dalmatian Street si ispira al romanzo di Dodie Smith e al
classico film Disney del 1961 La carica dei 101. La storia si svolge
nella Londra contemporanea e segue le avventure dei due cuccioli
di dalmata Dolly e Dylan, dei loro genitori Delilah e Doug e dei loro
97 fratelli e sorelle più giovani, i cui nomi cominciano tutti con la
lettera D…
Venerdì 25
Green Meteo Come sarà il tempo nel week-end? Riccardo Cresci, in
uno studio virtuale che riproduce l’Italia con grafiche particolari e
innovative e con un linguaggio adatto ai ragazzi, informa proprio
sulle previsioni per il sabato e la domenica lanciando alla fine un
servizio di circa un minuto dove un giovane scienziato / esperto
fornisce tanti dati e notizie utili per un ambiente più ecosostenibile.
I Temi trattati in ogni puntata si ispirano a 1 dei 17 Principi della
Sostenibilità.
Rai Yoyo
Lunedì 21 – Domenica 27
Gigantosaurus Quattro piccoli dinosauri e un enorme Gigantosauro
... impara a osare! Rocky, Bill, Tiny e Mazu sono quattro giovani
dinosauri che crescono nel periodo cretaceo. La semplice menzione
del nome di Gigantosaurus è sufficiente per suscitare una serie di
emozioni contrastanti nei quattro giovani dinosauri: paura (Bill),
fascino (Rocky), risate (Tiny) e interesse scientifico (Mazu).
Attraverso le avventure dei giovani dinoeroi, la serie riflette i diversi
modi in cui i bambini di 4-6 anni scoprono il mondo ... e sé stessi.
Sabato 26 – Domenica 27
Moominvalley è una serie animata che nasce da un nuovissimo
adattamento dei classici libri e fumetti Moomins dello scrittoreillustratore Tove Jansson e di suo fratello Lars Jansson. Ogni
episodio si basa su una nuova storia presentata con una narrazione
avvincente, accompagnata da musica originale composta da due
musicisti finlandesi contemporanei e arricchita da brani di giovani
talenti. Nel cast dei doppiatori della versione originale anche Kate
Winslet.
Domenica 27
Gormiti 2 Continuano le straordinarie avventure dei giovanissimi
quattro eraldi. Abbandonati in un’isola dimenticata, i giovanissimi
eroi devono sfidare i più temibili tra i nemici: gli Eklypsions. Ad
aiutarli nelle loro battaglie oltre ai potenti guerrieri Gormiti, c’è
sempre Ao-ki,la guardiana della Torre con i poteri della Luce. La
nuova missione li conduce a ritrovare i perduti Guerrieri del Sole e
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a perfezionare i loro nuovi poteri alpha prima che Eklos liberi il
misterioso Cuore Titano, distruggendo per sempre Gorm.

RAI GOLD

Lunedì 21
Rai Premium
Il paese ritrovato. La memoria delle emozioni In occasione della
Giornata Mondiale dell'Alzheimer, Rai Premium (canale 25), in
collaborazione con Rai per il Sociale, propone lo speciale Il paese
ritrovato. La memoria delle emozioni. Un docu-reality che racconta
da vicino la vita e le storie dei residenti, dei famigliari, dei
professionisti, degli operatori e dei volontari che vivono nel Paese
Ritrovato, una struttura concepita come un piccolo paese, dove i
residenti malati di Alzheimer o colpiti da una progressiva perdita
delle funzioni cognitive, conducono una vita adeguata alle loro
capacità, sentendosi come a casa e ricevendo allo stesso tempo le
attenzioni necessarie. Una struttura realizzata e gestita dalla
Cooperativa Sociale La Meridiana di Monza attiva da oltre 40 anni
nel Terzo Settore nella cura e nei servizi alla persona.
Un luogo reale dove si incrociano le vicende di molte persone:
Anna, Marco, Angelina, Thomas, Sante, Evelyn e dove, anche a
causa della malattia, molti aspetti della vita come lo stare insieme
o le semplici attività giornaliere, assumono un valore diverso,
filosoficamente ed eticamente profondo e umanamente concreto
al tempo stesso.
Il docu-reality, introdotto dalla voce narrante dell’attrice Valeria
Milillo con un brano tratto da Alla ricerca del tempo perduto,
racconta con semplicità e poesia la vita reale di questo villaggio e
dei suoi protagonisti, mettendo in risalto la ritrovata serenità ma
senza dimenticare i momenti passati e presenti di difficoltà,
ponendo l'accento sulle emozioni, sull'amore e sull'empatia che
caratterizza questo piccolo paese.
Il format si contraddistingue per la forza narrativa e l'utilità sociale
dei contenuti, un racconto positivo e fedele alla realtà, che regala
sorrisi, momenti di commozione e spunti di riflessione.
Martedì 22
Rai Movie
Noi siamo Francesco (disabilità)
Mercoledì 23
Rai Movie
Aquadro (Dipendenza, pericoli condivisione pornografia online)
Giovedì 24
Rai Movie
Se chiudo gli occhi non sono più qui (Solitudine, disagio giovanile)

TESTATE

TG1

Tg1
Mercoledì 23 – Venerdì 25
Scuola
Sabato 26
Scuola; patrimonio culturale
Domenica 27
Race for the cure
Venerdì 25
TV7
Luci e Ombre “E’ stato un provvedimento di civiltà e di legalità”: così
Andrea Riccardi, della Comunità di S. Egidio, commenta i risultati
della sanatoria per gli immigrati irregolari varata a giugno dal
governo e chiusa in agosto. In effetti, numeri alla mano, la sanatoria
è stato un successo, quanto meno nei settori dell’assistenza alla
persona e del lavoro domestico, con oltre 200mila domande
presentate. Qualcosa non ha funzionato invece in agricoltura, con
solo 30mila domande su una platea di almeno 300mila immigrati
irregolari. Nel foggiano le storie di imprenditori agricoli che hanno
utilizzato la sanatoria e di chi è ancora sfruttato.
Le telecamere nascoste di Tv7 nel ghetto di Borgo Mezzanone, dove
migliaia di braccianti immigrati restano alla mercé dei caporali,
condannati ad essere invisibili. “Come si può pensare – commenta
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Jean Réné Bilongo dell’Osservatorio Placido Rizzotto – di lasciare ai
margini della società tutta questa gente che pure contribuisce alla
ricchezza nazionale?”
Zone Rosse A Palermo diventano zona rossa – con un decreto della
regione - quattro strutture della missione “Speranza e Carità” di
Biagio Conte. Dentro, in isolamento, oltre 400 persone senzatetto,
in un clima di grande tensione. “Io sono rimasto fuori, chiedo un
tampone da 4 giorni - denuncia Vincenzo Messina, ospite della
missione da tre anni – ma nessuno me lo fa”. L’Arcivescovo di
Palermo, Corrado Lorefice, dice: “I comportamenti liberi di
quest’estate colpiscono in modo più grave gli ultimi degli ultimi”.
Intanto altri focolai crescono attorno a Palermo - – dopo due
matrimoni da 500 persone - con parziali lock-down e aperture delle
scuole ritardate a Corleone, San Giuseppe Jato e Belmonte
Mezzagno. La Regione Sicilia ha previsto un piano a fisarmonica per
rispondere alle esigenze dei ricoveri in crescita. Ma per i sindacati
medici alcuni numeri sono solo sulla carta, “Nell’ex Imi la nota
dell’assessore prevede 20 letti di sub-intensiva, ma la struttura è
ancora chiusa”, denuncia Angelo Collodoro, Vicesegretario di Cimo
- Sindacati Medici Ospedalieri. L’assessore Razza alla Sanità
risponde: “di quei posti non abbiamo avuto bisogno e ogni paziente
viene curato al meglio”.
Bentornati al sud Favorire il ritorno al meridione di giovani che
lavorano nelle grandi città del nord. Il “south working” – come lo ha
chiamato Elena Militello 27enne palermitana - è già una realtà e le
idee per favorirlo non mancano. In Puglia e in Sicilia le storie di
giovani professionisti che puntano a restare nella loro terra
lavorando da remoto e universitari che scelgono di tornare a
studiare nella propria città. È il direttore di Svimez, Luca Bianchi, ad
inquadrare il fenomeno: “negli ultimi anni 200.000 giovani laureati
hanno lasciato il mezzogiorno, una diaspora di talenti”

TG3

Lunedì 21 – Venerdì 25
Fuori Tg
Riprende il consueto spazio quotidiano di approfondimento a cura
del Tg3, che ogni giorno si occupa di tematiche legate all’attualità.
Lunedì 21
La difficile ripresa dell’attività scolastica all’epoca del Covid.
Martedì 22
I numeri dei contagi sembrano riportarci ai primi tempi della
pandemia: come interpretare questi dati, considerando
l’esperienza accumulata negli ultimi mesi, l’efficacia delle misure di
sicurezza individuali e la qualità delle cure. Il punto della situazione
in Francia.
Mercoledì 23
Ecocasa a costo zero. Con gli ecobonus possiamo ristrutturare le
nostre abitazioni a costo zero: una scommessa “verde”, con cui lo
Stato punta a far ripartire l’economia all’insegna dell’ecologia e
della sostenibilità.
Giovedì 24
La corsa al vaccino antinfluenzale, con la novità del farmacista
vaccinatore.
Venerdì 25
Un viaggio in alcune delle aree più critiche del Paese, in cui
l’inquinamento, il dissesto idrogeologico e gli incendi mettono
quotidianamente a rischio la salute e l’incolumità dei cittadini

TGR

Roma
Lunedì 21
Festival della scienza - problematiche scuola - Grandi opere - Flash
mob vetro.
Martedì 22
Campus biomedico - Premio Pavoncella - Boom attivazione Spid Sviluppo sostenibile.
Mercoledì 23
Rieti sotterranea - Mostra Rampazzi – Insieme.
Giovedì 24
Riapertura scuole nelle provincie - Cluster Formia - Prix Italia.
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Venerdì 25
Caos a scuola - Sciopero bus - Manifestazione studenti - Residenza
Autistici - Scuola di servizio civico - Salone del turismo.
Sabato 26
Congresso Acli - Casa delle donne - Volontariato in carcere - Festival del corto a Ponza.
Domenica 27
Oasi felina - Sabaudia città dello sport
Trieste (red.ne italiana)
Lunedì 21
Giornata Alzheimer
Martedì 22
Riapertura asilo
Giovedì 24
Palestre
Sabato 26
Manifestazione antirazzista.
Domenica 27
Spettacolo bestiario
Aosta
Lunedì 21
Affluenza al voto regionali - Affluenza al voto comunali - Affluenza
al voto referendum - Covid, primo caso in una scuola - Processo
Altanum - Due arresti al traforo del Bianco.
Martedì 22
Commenti alle elezioni - Dalla Francia con test Covid - Regionali, il
nuovo consiglio.
Mercoledì 23
Truffa Eliski - Covid: quali controlli al traforo?
Giovedì 24
Neve nel weekend - Alla Brignone il premio Panathlon - Voucher
materie prime.
Venerdì 25
Univda, le nuove regole - Ciclismo l'Astana prepara il giro in valle Ultimo fine settimana di sci estivo - A Chatillon edizione Del gamba
fest - Bestiame in fiera a Valtournenche - Meteo week-end.
Sabato 26
Soccorso alpino in azione al bivacco Grappein - I convitti nell'anno
del Covid - Calcio parte la serie d - Giornata mondiale del cuore Imprese e responsabilità sociale - Inaugurazione dello skate park.
Domenica 27
Assemblea Avis vda - La storia di Zie rifugiato Costa D’avorio Mountain bike a Pontey - Ice memory sul Grand Combin
Bari
Lunedì 21
Rsa, controlli
Mercoledì 23
Elezioni e parità di genere - Discrimination free
Giovedì 24
Primo giorno di scuola
Domenica 27
Giornata del rifugiato
Ancona
Giovedì 24
Numero verde Anpas per anziani – Inaugurazione sala polivalente
in zona terremotata per anziani
Domenica 27
Giornata del rifugiato e dei migranti
Potenza
Lunedì 21
Mobilità sostenibile, iniziative per le città a misura d’uomo e senza
barriere architettoniche.
Mercoledì 23
Verso l’avvio del nuovo anno scolastico tra misure anti Covid e
l’inclusione sociale.
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Giovedì 24
Fondi per le famiglie povere
Venerdì 25
Contro l’usura e il racket parla Don Marcello Cozzi dell’associazione
Libera - Per i 50 anni dell’Aias intitolazione di una strada alla
presidente Francesca Bagnale recentemente scomparsa - Per i 50
anni dell’Aias convegno nazionale a Melfi sui temi dell’inclusione
sociale per i diversamente abili.
Sabato 26
Manifestazione a Matera sulle case popolari e la politica della casa
per gli indigenti e i migranti
Genova
Lunedì 21
Covid-19, asilo chiuso a Sanremo - Liguria, in arrivo vaccino
antinfluenzale - Strade senza pace nel savonese.
Martedì 22
Aule dei figli nel seminterrato di una scuola - Sulle spiagge del
savonese si smontano le cabine - A Palazzo Ducale arriva la mostra
sull'inquinamento da plastica in mare.
Mercoledì 23
Sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e
grado fino a domenica 27 - Sanificazioni delle aule approssimative
e in ritardo - La situazione alla frontiera Liguria/Francia dopo le
nuove indicazioni del Ministero della Salute - Si chiama Zeus, il
nuovo laboratorio galleggiante di Fincantieri.
Giovedì 24
Genova, obbligo mascherine in centro storico - Scuole chiuse e
polemiche - Iit, un software per il Covid - Terzo valico,
metropolitana del nord ovest - Il Covid al di là della frontiera Giordano Bruschi, storia di un partigiano - Finalissima campionato
femminile di bocce volo
Venerdì 25
Covid-19, la situazione sui mezzi pubblici - Covid-19, scuola chiusa
a Bolano - Ventimiglia, pochi francesi al mercato - A soli 16 anni ha
fatto il giro del mondo a vela - Liguria nella lista rossa della Svizzera
per i contagi covid - Ritornano i controlli nel centro storico di
Genova - Gli ultimi nati all'acquario, sei cuccioli di tartaruga del
Madagascar - La questione delle aule nel seminterrato in una
scuola di imperia - Nuove strategie dopo la chiusura del campo
Roya.
Sabato 26
Il presidente Toti scrive al diplomatico svizzero dopo la quarantena
per gli arrivi dalla Liguria - A Calizzano per parlare di economia e
turismo legata ai funghi - La vendemmia nel levante - Tra i positivi
al Covid 19 anche il portiere del Genoa Mattia Perin - Galà al porto
antico di Genova per il tradizionale appuntamento Stelle nello sport.
Domenica 27
Negativo il secondo tampone dei rosso-blu a parte Schone - Le
giornate europee del patrimonio con tanti siti storici, artistici e
naturalistici aperti al pubblico – Slittata causa Covid la fiera di
Chiavari, oggi i banchi hanno aperto - Puliamo il mondo con
Legambiente e Tgr - All'ospedale San Paolo di Savona è nato uno dei
primi day hospital in Italia per ex pazienti Covid.
Pescara
Lunedì 21
Ritorno a scuola, allarme sulla carenza di personale scolastico.
Martedì 22
Primo giorno di scuola anticipato di elementari e medie a Cappelle
sul Tavo.
Mercoledì 23
43 giovani imprenditori agricoli formati per le fattorie didattiche
per ragazzi con disabilità - Scuole, riapertura a rischio per lo
sciopero indetto dai sindacati di base - Un “no” deciso alle lezioni a
distanza da alunni e genitori dello scientifico Masci di Chieti.
Giovedì 24
Primo giorno di scuola per 170mila studenti abruzzesi - La
Viceministro all’Istruzione Ascani inaugura l’anno scolastico nella
nuova scuola di Arischia realizzata post terremoto 2009 con criteri
innovativi all’avanguardia - Nelle scuole del teramano mancano le
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aule nonostante il milione di euro speso dall’amministrazione
provinciale per la sistemazione degli edifici scolastici - Arrestiamo il
Covid, campagna di sensibilizzazione nelle scuole promossa dalle
Questure di L’Aquila e Pescara - Scuole, le procedure di
sanificazione previste dai protocolli anti-contagio.
Venerdì 25
Caritas Pescara-Penne, richieste di aiuto in aumento - Al via a
Pescara, Silvi Marina e Teramo la 28^ e di Puliamo il Mondo,
iniziativa di Legambiente - Nuovi fondi in arrivo per i comuni del
cratere sisma 2009 destinati alla ricostruzione delle scuole - Scuola,
trasporto pubblico alla prova - Covid, risultati positivi 4 insegnanti
di Sulmona - Scuola, prime proteste in piazza a L’Aquila.
Sabato 26
Inaugurata la nuova scuola di Preturo - Priorità alla scuola, anche
tanti abruzzesi a protestare in piazza a Roma.
Domenica 27
La Race for the Cure virtuale di Komen Italia a Pescara.
Campobasso
Lunedì 21
Giornata Alzheimer
Venerdì 25
Libri gratis
Sabato 26
Inserimento migranti
Domenica 27
Lo sport paralimpico - Giornata del migrante.
Bologna
Lunedì 21
Esami tac a domicilio - Polemiche nuova scuola a San Leo Polemiche nuova scuola a San Leo.
Martedì 22
Inaugurata casa della salute - Vendemmiati Don Ciotti e Prodi.
Mercoledì 23
Covid e scuola - Regione acquista nuovi bus - Sale slot - Tamponi
aeroporto - Reperibilità vaccini antiinfluenzali
Giovedì 24
Foto trappole spazzatura - Piano organizzazione sanitaria.
Venerdì 25
Problemi questione pre e post scuola - Sciopero USB - Giornata dei
risvegli - Teatro ragazzi al tempo del covid.
Sabato 26
Screening sierologici - L'Emilia Romagna mette radici - Maratona
per Zaky - Pasto sospeso.
Domenica 27
Manifestazione Puliamo il mondo - Vele di riconoscenza.
Milano
Lunedì 21
Giornata mondiale Alzheimer - Realtà virtuale al Castello Sforzesco
di Milano per capire cosa percepiscono i malati.
Martedì 22
Quaderni e penne per i bambini di famiglie in difficoltà. La
fondazione Somaschi lancia un appello per raccogliere materiale
per il nuovo anno scolastico - Al piccolo teatro di Milano una
mostra dedicata al Parkinson. Fotografie accompagnate dalle voci
di nomi noti e persone comuni che raccontano come affrontano la
malattia.
Mercoledì 23
A Carugate, nel milanese, inaugurata una casa pensata per ragazzi
disabili e per un loro percorso di autonomia – È rivolto agli over 70
il progetto che sta per partire a Milano e che punta a facilitare l’uso
degli strumenti digitali e dei social
Giovedì 24
Tra i vigneti delle colline lombarde la vendemmia e il vino dei ragazzi
del carcere minorile Beccaria.
Venerdì 25
A Brescia, è iniziata la riqualificazione di via Milano, una delle zone
più degradate della città.
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Domenica 27
I capolavori dell’Accademia di Carrara riprodotti sui muri
dell’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo e trasformati in
racconti da ascoltare: un modo per migliorare la vita ai malati,
dicono i medici.
Perugia
Mercoledì 23
Ospite Walter Cardinali di Libera
Giovedì 24
Storia contadino - Progetto su autismo - Idea per la vita
Sabato 26
Ospite su presentazione progetto Caritas - Visita Papa ad Assisi
Trieste (red.ne slovena)
Martedì 22
Attività nell'asilo Max Fabiani di Gorizia - Serata sull'Alzheimer
presso l'associazione De Banfield ed altre iniziative in occasione
della giornata mondiale sull'Alzheimer.
Mercoledì 23
Vernice della mostra di dipinti fatti da persone diversamente abili
dell'associazione Sklad M. Čuk
Giovedì 24
La programmazione in lingua friulana della Rai - Il disagio giovanile
e l'assunzione dell'alcol
Firenze
Mercoledì 23
Istituto Cattaneo – La scuola nel prefabbricato.
Venerdì 25
Prevenzione Covid nella scuola senza zaino – Mattarella e i bambini
di Bivigliano.
Sabato 26
Protesta scuola Giampaoli
Domenica 27
Puliamo il mondo 2020 – Annunciato sgombero Vicofaro.
Torino
Lunedì 21
Tragedia familiare e depressione. Il parere di una psicoterapeuta Riapertura parziale degli stadi al pubblico: approvazioni e
polemiche - Ludopatia e maratona sulle slot in Consiglio regionale.
Martedì 22
Stati generali del lavoro - L’Università riapre le aule - Dati Camera
Commercio Torino su spesa famiglie piemontesi - Classe di un nido
torinese chiusa causa bimbo positivo al Covid.
Mercoledì 23
Appello contro la ludopatia - Ospite Armando Buonaiuto, curatore
Torino Spiritualità, edizione dedicata al respiro anche in chiave
Covid - Aumentati gli Hot Spot anti-Covid per controllare i rientri
dall’estero in Piemonte - Buone notizie per i lavoratori FCA di
Mirafiori e Grugliasco - A Torino, portale unico della mobilità.
Giovedì 24
Mense scolastiche e regole sicurezza anti-Covid - Asti, la Festa del
Grazie - Il Consiglio regionale vara le modifiche al Riparti Piemonte
post-Covid - A Torino sgravi fiscali nel post-covid - A Cuneo,
processo per caporalato.
Venerdì 25
Aumento casi Covid in Piemonte - Sciopero scuola - Affidi minori e
polemiche politiche - Salta la prima del teatro Carignano e aumento
casi Covid in Piemonte.
Sabato 26
Da Bardonecchia, controlli Covid al confine con la Francia - Contagi
in aumento - Riapertura parziale stadi con mille ospiti sulle
gradinate - Staffetta per la ricerca su malattie oncologiche
pediatriche - Controlli Covid al confine con la Francia - Dati Covid,
107 nuovi contagi - Richieste di aiuto dai risicoltori danneggiati dal
maltempo.
Domenica 27
Giornata internazionale del Migrante - Torino, Festa dei vicini Maltrattamenti e femminicidio, intervista al Procuratore Ferrando

9

- Storia di migrazione a lieto fine - Crescono i contagi in Piemonte Maratona di Puliamo il mondo.

RAI NEWS

Sabato 26
Spesa solidale organizzata in alcuni supermercati Doc di Roma dalla
fondazione Coop; mostra Parkinson al Teatro Piccolo di Milano
Domenica 27
Campagna Legambiente Puliamo il mondo

RAI PARLAMENTO

Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei
Segni (LIS).
Mercoledì 23
Question Time Camera Rai 2
Inparticolare il Ministro della Salute Speranza su telemedicina,
sanità territoriale, incremento dei tamponi; il Ministro della
Giustizia Bonafede sull’avvio di un corso per l’inserimento di
insegnanti di religione islamica nelle carceri.

GIORNALE RADIO
PROGRAMMI RADIO1
GR PARLAMENTO

Lunedì 21
Formato famiglia-Life: campagna Rai di sensibilizzazione sulla
giornata mondiale Alzheimer
Gr: a Palidoro Museo dedicato a Salvo d'Acquisto.
Grp: Prevenzione della salute da parte dei piccoli imprenditori. I
servizi offerti alla popolazione.
Martedì 22
Che giorno è: campagna Rai Festival sviluppo sostenibile
Italia sotto inchiesta: Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto
sull’emergenza Covid Claudia Osmetti, giornalista di Libero, Claudio
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale
(Simg),
Coesione sociale e inclusione: Napoli, il killer è nullatenente, le
spese del processo le deve pagare la famiglia della vittima: Ospiti:
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista
Infanzia, Coesione sociale e inclusione: Avellino, alunni divisi in
classi di "bravi" e "meno bravi" per permettere il distanziamento.
Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi del
Lazio
Coesione sociale e inclusione: I positivi asintomatici sono malati o
possono lavorare? Cosa dire la legge sul lavoro. Giuseppe Bulgarini
D'Elci, avvocato giuslavorista
Mercoledì 23
Italia sotto inchiesta: Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto
sull’emergenza Covid Claudio Cricelli, presidente della Società
italiana di medicina generale (Simg),
Infanzia, Coesione sociale e inclusione: Aggiornamento caso scuola
Avellino, alunni divisi in classi di "bravi" e "meno bravi" per
permettere il distanziamento.
Infanzia, Coesione sociale e inclusione: Catania, sorpresi in scooter
con neonato di ventisei giorni e senza patente: multa da 9.000 euro.
Luciano Mattarelli, Portavoce Nazionale Presidenza ANVU
(Associazione Polizia Locale d'Italia)
Coesione sociale e inclusione: Bonus POS tra credito d'imposta e
rimborso da 300 euro. Massimiliano Jattoni Dall'Asen, giornalista
della redazione economia del Corriere della Sera
Coesione sociale e inclusione, Giovani a rischio: Vicenza, sindaco
stabilisce multa di quattrocento a chi acquista droga. Rinaldo
Romanelli, avvocato penalista
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Coesione sociale e inclusione: La ‘guerra mondiale’ per arrivare al
vaccino Covid
Zapping: Disabilità e inclusione sociale: “Jacopo Melio” consigliere
regionale in Toscana
Gr: fiction Mare fuori storie di un penitenziario giovanile.
Giovedì 24
Italia sotto inchiesta
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza Covid
Ospiti: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina
generale (Simg),
Anziani: Truffe agli anziani, una donna ultraottantenne fa arrestare
la truffatrice che si spacciava al telefono per la nipote.
Infanzia: Scuole sporche dopo le elezioni non possono riaprire:
sigarette, rifiuti e scatole di pizza sui banchi.
Coesione sociale e inclusione: Smart working, cosa cambia dopo il
15 ottobre? Le nuove regole per dipendenti e genitori. Isidoro
Trovato, giornalista economico del Corriere della Sera.
Zapping: Inclusione sociale: immigrazione e modifica del Trattato
di Dublino: Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale
Scuola e infanzia: rischi nelle scuole e test rapidi: Giuseppe
Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive Spallanzani di Roma
Gr nuovo museo Castellamare di Stabia.
Venerdì 25
Moka: campagna Rai raccolta fondi Terre des hommes sulla povertà
famiglie italiane
Viva voce: campagna sensibilizzazione Legambiente Puliamo il
mondo
Italia sotto inchiesta: Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto
sull’emergenza Covid
Infanzia, Coessione sociale e inclusione: Covid a scuola, nuova
circolare del Ministero della Salute: tamponi per i casi sospetti. Per
il rientro dalla malattia servirà il doppio test negativo in 24 ore.
Antonella Viola, immunologa
Zapping: Responsabilità Sociale: Covid-19 nel mondo, professore
ordinario di Patologia generale al dipartimento di Scienze
biomediche a Padova
Gr: Giornate Europee del Patrimonio.
Sabato 26
L’aria che respiri: campagna Rai Legambiente Puliamo il mondo
Domenica 27
Domenica Sport: campagna Rai Festival sviluppo sostenibile e
campagna Rai Legambiente Puliamo il mondo
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RETI RADIO

RAI RADIO 3

Mercoledì 23
A Radio3 Scienza sul tema parità di genere: "La testa delle donne
non è fatta per la scienza", le disse sua madre quand'era piccola. E
invece Joan diventerà una grande astrofisica, capace tra le altre
cose di svelare l’origine delle aurore polari. La storia di Joan
Feynman, scomparsa di recente a 93 anni, e del suo rapporto col
fratello Richard, uno dei più grandi fisici del secolo scorso.
Venerdì 25
A Tutta la città ne parla si tratta il tema migranti: accoglienza e
integrazione parlando di cittadinanza e ius soli, partendo dal caso
Suarez con Fiorenza Sarzanini, giornalista del Corriere della Sera
esperta di giudiziaria e di immigrazione.
Domenica 27
Uomini e Profeti sul tema parità di genere: secondo incontro del
ciclo sulla condizione femminile nei paesi islamici secondo il diritto
civile e il Corano.
A Zazà sul tema migranti, nella rubrica La Finestra sul
Mediterraneo, intervista a Ramzi Choukair, regista e attore teatrale
siriano, in occasione della prima assoluta al Napoli Teatro Festival
del suo spettacolo Y-Saidnaya, basato sulle testimonianze di
sopravvissuti dalle carceri siriane raccontate dai diretti
protagonisti.

ISORADIO

Lunedì 21 – Domenica 27
Campagna di Raccolta Fondi Una spesa per i bambini promossa da
Terre Des Hommes ITalia volta a contrastare la povertà delle
famiglie italiane.
XIX Giornata Mondiale dell’Alzheimer
Iniziativa solidale Un Pasto al Giorno della Comunità Papa
Giovanni: un aiuto concreto per i nuovi poveri che hanno perso
tutto con la pandemia. In 800 piazze italiane il 26 e 27 settembre
Giornata Nazionale ABIO, associazione bambino in ospedale.
XXVIII edizione di Puliamo il mondo 2020 promossa da
Legambiente.
Strategie Vaccinali della Regione Lazio. Come garantire la sicurezza
delle vaccinazioni in tempi di pandemia?
Festival dello Sviluppo Sostenibile
Corri la tua Race, la più grande mobilitazione internazionale a
sostegno della lotta ai tumori del seno.
Plastica d’A-Mare l’Eco

PALINSESTO
ISTITUZIONALE
E SOCIALE
RAI PER IL
SOCIALE

SPOT
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

Inps PIN che si trasforma in SPID
Martedì 22 – Domenica 27
3 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3

Lunedì 21 – Domenica 27
Campagna di Raccolta Fondi Una spesa per i bambini promossa da
Terre des Hommes Italia volta a contrastare la povertà delle
famiglie italiane. La crisi economica causata dalla pandemia di
Covid-19 ha aperto ad uno scenario drammatico secondo cui le
persone in condizione di povertà assoluta potrebbero arrivare a 9,8
milioni. Terre des Hommes intende fornire supporto immediato
alle famiglie che si trovano in situazioni di grave difficoltà
economica: si tratta di genitori che spesso hanno perso il lavoro e
con esso la capacità di sostentamento della propria famiglia e dei
figli. La raccolta fondi è finalizzata anche a dare sostegno alle
aziende italiane del comparto alimentare in difficoltà.
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Lunedì 21
Campagna di Sensibilizzazione promossa da Airalzh Onlus
(Associazione Italiana Ricerca Alzheimer) in occasione della
Giornata Mondiale dell’Alzheimer prevista il 21 settembre 2020. L’
Associazione è l’unica in Italia che promuove a livello nazionale la
ricerca medico-scientifica sulla malattia dell’Alzheimer e altre
forme di demenza, al fine di concorrere alla scoperta di nuove
terapie, migliorare la qualità di vita dei pazienti e sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla malattia. Tra i progetti di ricerca promossi
da Airalzh Onlus, un aspetto poco indagato sino ad ora: i disturbi
del sonno e la loro incidenza sullo sviluppo delle demenze.
Lunedì 21 – Domenica 27
Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASVIS (Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), che si svolge dal 22 Settembre
all’ 8 Ottobre 2020 in tutta Italia e in Rete. Inizialmente previsto tra
maggio e giugno, il Festival è stato programmato in linea con le
azioni di contenimento decise dal Governo per fronteggiare
l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, prevedendo non
solo lo slittamento temporale nell’auspicio di un superamento della
crisi, ma anche un riposizionamento sui contenuti, proprio per
stimolare una riflessione sugli importanti temi che la situazione ha
sollevato. Il Festival è una manifestazione molto partecipata,
concepita per mobilitare tutta la popolazione, i territori, le imprese,
le università e le scuole, le istituzioni, i media per diffondere nel
Paese la cultura della sostenibilità oltre a coinvolgere anche, per la
prima volta quest’anno, le ambasciate italiane all’estero e la
comunità internazionale presente in Italia.
L’ Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), che riunisce
oltre 270 organizzazioni del mondo economico e sociale, organizza
il Festival insieme ai suoi aderenti e con il supporto dei partner e dei
tutor, su un arco di 17 giorni, tanti quanti gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile previsti dall’ Agenda 2030 dell’ONU.
Mercoledì 23
Audizione del Direttore di Rai per il Sociale Giovanni Parapini alla
Commissione Parlamentare di Vigilanza
Nel suo intervento Parapini, illustrando le linee-guida della nuova
direzione, ha dichiarato: “Considero questa una grande occasione
di confronto costruttivo e auspico una ampia collaborazione sui
temi sociali da parte di tutte le forze politiche”.
Venerdì 25 – Domenica 27
Campagna di Sensibilizzazione Puliamo il mondo 2020 promossa da
Legambiente, giunta alla XXVIII edizione, dedicata a ripulire dai
rifiuti abbandonati strade, piazze, centri urbani, parchi cittadini,
ma anche spiagge e sponde dei fiumi. Sarà la prima grande
iniziativa di volontariato ambientale organizzata nella Penisola
dopo l’emergenza coronavirus per lanciare un messaggio di
speranza e futuro sostenibile, sarà organizzata con gli opportuni
accorgimenti dal punto di vista organizzativo e operativo e nel
pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale.
La campagna è in collaborazione con la Rai e patrocinata dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Lunedì 21 – Domenica 27
Spot Comunicazione sociale Race of the cure
L’Associazione Komen Italia promuove l’iniziativa Race of The Cure
finalizzata a promuovere la prevenzione e i corretti stili di vita,
esami diagnostici gratuiti oltre a momenti istituzionali e iniziative di
carattere ludico da svolgere anche dal vivo ma nel rispetto delle
regole anti Covid-19.

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Lunedì 21 – Domenica 27
Collegamento al webinar Not in my bin! How the mediterranean
diet can contribute to food loss and waste reduction, che si tiene in
data 23/09 e facente parte della serie di seminari Mediterranean
diet’s principles for agenda 2030 promossi dalla Rappresentanza
Permanente delle Agenzie ONU in Italia.
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Partecipazione al panel Increasing audience, especially the younger:
how to keep them with us? nel quadro del Prix Italia. Il panel, che
ha luogo in data 25/09, contribuisce ad approfondire il ruolo sociale
dei PSM nel supportare le nuove generazioni nel corso
dell’emergenza da Covid-19.
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.
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