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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_22 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO DAL 5 ALL’11 OTTOBRE 2020 

    
TV 

 

RAI1 

 

Lunedì 5 
Unomattina 
Responsabilità Sociale App Immuni: perché scaricarla?  
Disabilità Una mente diversa, finestra sull’autismo. 
Rifiuti abbandonati.   
Martedì 6 
Unomattina 
Covid-19, come comportarsi se in isolamento (a cura del Tg1).  
Covid, le regole da rispettare. 
  
Mercoledì 7 
Unomattina 
Terzo settore Le novità. Ospite: Alessandro Lombardi, Ministro del 
Lavoro e delle politiche Sociali 
Coesione sociale e inclusione Parole, non pietre – La Carta di Assisi 
diventa europea Ospite: Giuseppe Giulietti, Presidente della 
Federazione Nazionale Stampa Italiana (a cura del Tg1). 
Covid, le nuove regole del Decreto  
Covid, igiene e tamponi: facciamo chiarezza 
Covid: in arrivo le nuove regole 
Le novità del Decreto Sicurezza. Ospite: Vittorio Ferraresi, 
Sottosegretario alla Giustizia (a cura del Tg1) 
  
Giovedì 8 
Unomattina 
Covid, mascherine obbligatorie sempre 
Le conserve e il rischio botulino  
Vittime sul lavoro: una strage continua. Ospiti: Zoello Forni, 
Presidente Anmil e Sandro Giovannelli, Direttore Generale Anmill 
Bonus casa, le novità (a cura del Tg1)  
Riciclo carta: Italia virtuosa. Ospite: Carlo Montalbetti, Direttore 
Comieco 
Pianura Padana: ecco il progetto di riforestazione 
È sempre mezzogiorno Lega del Filo d’Oro Campagna a sostegno 
del Centro Nazionale per persone sordocieche e pluriminorate 
psicosensoriali 

  
Venerdì 9 
Unomattina 
Lega del Filo d’Oro: al via la campagna. Ospite: Rossano Bartoli, 
Presidente 
 Friday for Future, la lotta per il clima non si ferma (a cura del Tg1) 
 La catena della Pace. Ospite: Flavio Lotti, Comitato Perugia Assisi 
(a cura del Tg1) 
Giornata mondiale per la salute mentale. Ospite: Massimo Di 
Giannantonio, Presidente eletto Società Italiana di Psichiatria 
 
Sabato 10 
Unomattina in famiglia 
Tamponi e medici di base al tempo del Covid. 
Tempo scolastico e Covid 
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Domenica 11 
Unomattina in famiglia 
Nuovo contratto badanti, colf e babysitter.  
I primi amori dei nostri figli.  
I figli escono la sera: che fare?  
  

 

RAI 2 Mercoledì 7 
Mare fuori 
Terzo appuntamento con Mare Fuori, storie di ragazzi che 
“sbagliano” ospiti dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. 
Nel primo episodio dal titolo La vendetta per guarire, Gemma, una 
ragazza di Rimini, subisce abitualmente violenza dal fidanzato, ma 
quando la sorella diventa lei stessa una vittima per difenderla, a 
Gemma la vendetta sembra l’unico modo per guarire da 
quell’amore malato. La vendetta è anche quella che medita Filippo, 
che non si rassegna ai soprusi a cui lo sottopone Pino. Ora ha 
un’arma e ha tutte le intenzioni di usarla in sua difesa. Carmine, 
invece, è rinato dopo la notizia che presto diventerà padre. Non 
può perdere la speranza perché ha un motivo per cui lottare. Su 
Carmine però pende ancora la minaccia di una vendetta dei 
Valletta. La direttrice nel frattempo viene informata della 
sparizione della lametta rubata da Filippo e sospende sia i permessi 
che le attività ricreative.  
Nel secondo episodio intitolato L’Appartenenza, Edoardo esce per 
un permesso. Filippo consegna la lametta alla direttrice, ma Paola 
non riesce a fargli rivelare da chi voleva difendersi. Ciro apprende 
che a rubare la lametta è stato Filippo. Pino gli vuole dare una 
lezione, ma Ciro sembra avere altro in mente per il Chiattillo. 
Filippo abbocca all’amo lanciato da Ciro e accetta la sua protezione. 
Carmine lo mette in guardia: l’amicizia che Ciro gli sta offrendo si 
chiama “appartenenza” al “sistema”: si è in debito per ogni favore 
ricevuto. Carmine ha ragione e infatti Ciro chiede a Filippo una 
prova di coraggio per ottenerne la protezione. Intanto Gemma 
entra nel femminile e Viola inizia a circuirla con la sua arte 
manipolatoria… 
 
Sabato 10 
Generazione Giovani  
Quarta puntata di Generazione Giovani, interamente dedicata alla 
nuova emergenza Covid 19. Una situazione preoccupante a causa 
dei contagi in costante crescita. Ci attendono nuovamente giorni 
difficili e complicati? Se ne parla con Simona Ventura, il prof. 
Massimo Galli, il prof. Luca Bernardo, Tiziana Ferrario e il figlio 
Edoardo Melloni. 
Insieme agli esperti, agli ospiti ed ai ragazzi in studio si analizzano 
le criticità della situazione e quanto questa influisca sul nostro stile 
di vita. Si cerca anche di capire se sono state commesse leggerezze 
ed errori, soprattutto da parte dei più giovani, che hanno causato 
questa nuova emergenza. Poi, tramite l’osservatorio privilegiato di 
Skuola.net si forniscono i numeri degli studenti positivi nella fascia 
tra i 14 e i 26 anni. La testimonianza dell’atleta Edoardo Melloni, 
ammalatosi di Covid, pone l’attenzione sul fatto che il virus non 
colpisce duramente solo soggetti fragili e di età avanzata. 
 
Domenica 11 
O anche no 
Al centro del quarto appuntamento di O anche no, storie di 
autismo. Come in tutte le puntate c’è il cooking show, che questa 
volta presenta il Tortellante, un laboratorio fondato dallo chef 
Massimo Bottura, dove giovani e adulti con disturbi dello spettro 
autistico imparano a produrre pasta fresca fatta a mano. Paola 
Severini Melograni intervista in due riprese Veronica Tuccillo, 
mamma di un ragazzo autistico che ha ideato un metodo che vede 
i genitori protagonisti del miglioramento dei propri figli. Con lei 
un’altra giovane mamma, Dora Barone, che sta seguendo questo 
metodo con il proprio bambino. Viene mostrata una scena tratta 
dal cortometraggio che racconta la storia di Veronica e di suo figlio. 
Si parla de La notizia di Rebecca Zoe De Luca, la quattordicenne 
aspirante giornalista che attraverso la scrittura ha superato la 
propria disabilità. 
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RAI3 Lunedì 5 - Venerdì 9 
Agorà 
Salute pubblica (responsabilità sociale) 
Salute pubblica-Con il covid non si gioca (responsabilità sociale). 
Salute pubblica - Il vaccino antinfluenzale strapagato, il caso 
Lombardia (responsabilità sociale). Economia green: l’esempio 
virtuoso di un virtuoso comune siciliano (terzo settore).  
 
Lunedì 5 - Giovedì 8 
Elisir 
Lancio Lega del Filo d'oro (Segretariato sociale). Norme igieniche 
ai tempi del Covid (responsabilità sociale) 
Artrosi dell'anca (anziani) Maculopatia (anziani) 
 
Mercoledì 7 
Mi manda Rai Tre 
Sport: diritti e limitazioni in tempo di Covid (responsabilità sociale) 

 

 

RAI CULTURA Lunedì 5 - Venerdì 9 
Rai Scuola 
La scuola in tv 
Per l’autunno 2020, con la ripresa dell’anno scolastico, prosegue la 
collaborazione tra la Rai e il Ministero dell’Istruzione, e continua 
la programmazione delle lezioni di La scuola in tivù nel palinsesto 
di Rai Scuola e la loro pubblicazione sul sito di Rai Scuola, nella 
sezione Scuola2020 del portale Rai Cultura e su Rai Play. 
Le lezioni continuano ad essere tenute da docenti indicati dal 
Ministero dell’Istruzione che individua le discipline e le tematiche 
oggetto delle lezioni per ogni ordinamento e grado. Da segnalare 
che questo nuovo ciclo di La scuola in tivù è prodotto da Rai Cultura 
e le registrazioni delle lezioni tenute dai docenti si tengono presso 
una location messa a disposizione a cura del Ministero 
dell’Istruzione nella storica sede di Viale Trastevere a Roma.   
Ad essere trasmesse ben 132 nuove lezioni, dedicate alle principali 
discipline dei vari ordinamenti scolastici. Ogni lezione è preceduta 
da una introduzione che ne contestualizza l’argomento e ne indica 
ordine e grado scolastico. Tutte le lezioni sono disponibili su Rai 
Play. Ogni lezione è composta da 3 unità didattiche, disponibili 
singolarmente on line sui portali di Rai Scuola e Rai Cultura. Un 
totale di circa 396 unità che si vanno ad aggiungere alle oltre 500 
unità didattiche realizzate in primavera.  
La messa in onda è prevista dal lunedì al venerdì, dal 5 ottobre al 
18 dicembre 2020, con una alternanza delle nuove lezioni e la 
riproposizione delle lezioni già programmate tra aprile e giugno. 
Ogni giorno quattro lezioni al mattino con replica  nel pomeriggio, 
all’interno di fasce di programmazione suddivise per tematiche 
disciplinari: 8.30- 13.30-18.30 lingue straniere (inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, russo, cinese, arabo);  9.30 – 14.30 discipline 
scientifiche con particolare attenzione all’informatica; 10.30-
15.30 discipline umanistiche; 12.00-17.30  discipline inerenti gli 
istituti tecnici, professionali e d’arte, con il lunedì una lezione 
dedicata a Educazione civica/Cittadinanza e Costituzione. 
  
La Scuola in Tivù - Istruzione degli adulti 
Torna su Rai Scuola, dal 5 ottobre al 13 novembre 2020, il ciclo di 
30 lezioni di La scuola in tivù-Istruzione degli adulti realizzate in 
primavera. Un appuntamento dal lunedì al venerdì alle ore 17.00 e 
alle ore 20.30. 
Con La scuola in tivù- Istruzione degli adulti il Ministero 
dell’Istruzione e Rai hanno aperto in tv una nuova “aula”, dedicata 
agli iscritti ai Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA). 
Un progetto nato per non lasciare indietro nessuno. Un percorso 
didattico di 30 lezioni da 30 minuti, organizzato su quattro assi 
culturali (dei linguaggi, matematico, storico-sociale e scientifico-
tecnologico): 22 lezioni, una per ciascuna delle competenze 
previste dai percorsi di istruzione per gli adulti di primo livello, più 
altre 8 di approfondimento.  
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Le 30 lezioni sono rivolte agli adulti iscritti ai CPIA che sono quasi 
230mila, di cui più di 13mila i detenuti che studiano nelle sezioni 
carcerarie. In particolare, le lezioni sono destinate agli iscritti ai 
percorsi di primo livello. Tutte le lezioni sono pubblicate sul sito 
Web di Rai Scuola, sul Portale Web Rai Cultura alla sezione Scuola 
2020 e su Rai Play. 
 
Martedì 6 
Rai Storia 
Senza distinzione di genere Il lungo cammino verso la parità 
attraverso le tappe che hanno intrecciato la storia delle donne 
italiane con quella di un organo di garanzia che ha spesso fatto 
sentire la propria, autorevole voce: la Corte costituzionale, garante 
della nostra Carta costituzionale e dei diritti dei cittadini. 
Un'istituzione che, con i suoi interventi sulle leggi in vigore nel 
nostro Paese, ha contribuito allo sviluppo storico e giuridico della 
società italiana e che Marta Cartabia, neoeletta Presidente della 
Consulta e prima donna a ricoprire questo ruolo, racconta con la 
giornalista Stefania Battistini. 
 
Rai 5 
La classe film di Laurent Cantet che firma un viaggio dal taglio 
documentaristico nell'anno scolastico di una scuola media. 
Vincitore della Palma d'oro come miglior film al 61º Festival di 
Cannes nel 2008. 
 
Domenica 11 
Rai Storia 
Il giorno e la storia Puntata dedicata alla Giornata nazionale per le 
vittime degli incidenti sul lavoro. Inizialmente istituita nel 1950 e 
celebrata il 19 marzo dalla ANMIL, associazione nazionale mutilati 
e invalidi del lavoro, dal 1998 è istituzionalizzata da una direttiva 
del Presidente del Consiglio che fissa la giornata alla seconda 
domenica di ottobre. Una ricorrenza per promuovere i diritti delle 
vittime del lavoro e garantire una più valida tutela della salute dei 
lavoratori. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Lunedì 5 – Domenica 11 
Rai Gulp 
Rob-O-Cod (area scuola). Il game show dedicato al coding, la 
disciplina che studia in modo nuovo le basi della programmazione. 
Il programma ne propone la versione più spettacolare e adatta al 
format televisivo, quella della robotica, mettendo in scena vere e 
proprie sfide tra robot programmati da giovani piloti, scelti tra 
alcune delle scuole secondarie di primo grado italiane in cui il 
coding è già inserito nei piani di studio. 
 
Rai Yoyo 
L’Albero Azzurro (area infanzia/responsabilità sociale). Ogni 
giorno ritroviamo in onda su Rai Yoyo Dodò, che con Laura e 
Andrea, darà vita con gioia e leggerezza e con una solida base 
educativa a tante divertenti avventure. 
Topo Gigio (area infanzia). Capelli biondi, denti sporgenti, grandi 
orecchie rotonde e un’inconfondibile vocina con la quale pronuncia 
la sua frase preferita: «ma cosa mi dici mai?». Questo l’identikit di 
Topo Gigio, il pupazzo inventato da Maria Perego, che da 60 anni 
vive nell’immaginario collettivo degli italiani e non solo. Questa 
nuovissima serie, realizzata in animazione 2D fra Milano e Firenze, 
racconta le avventure quotidiane del primo topolino della tv che 
vive nel mondo degli umani. 

 

 

RAI GOLD   
Martedì 6 – Sabato 10 
Rai Movie 
Gli invisibili (Disagio sociale, senza tetto) con doppio audio 
Il Permesso–48 ore fuori (Carcere, recupero) 
Sulla mia pelle (diritti civili, giustizia) 
Silence (tolleranza religiosa) 
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Venerdì 9 
Rai Premium 
Anna e Yousef 2° Parte (immigrazione, integrazione) 
 

 

 

RAI FICTION Lunedì 5 
Io ti cercherò (episodio 1 La via Lattea) (migranti: accoglienza e 
integrazione) Alla fine della prima puntata Valerio (Alessandro 
Gassmann) trova un video che mostra il figlio Ettore (Luigi Fedele) 
assieme alla sua ragazza a Lampedusa, a occuparsi della causa dei 
migranti, in particolare dei minori. 
 
Giovedì 8 
Nero a metà - seconda stagione / VI puntata 
ep.11 - Verità nascoste - doping nello sport 
 
Domenica 11 
L’allieva 3 (puntata III) - violenza di genere (episodio Il bersaglio) 
 

TESTATE 

 

TG1  
Lunedì 5 
Servizio su Scuola e Covid  
Martedì 6 
Servizi su Scuola e Covid e giornate FAI. 
Giovedì 8 
Servizio su oasi e disabile 
Venerdì 9 
Servizi su Liliana Segre 
Sabato 11 
Servizi sulla Marcia della Pace 

 

 

TG2 Giovedì 8 
Tg2 Italia 
Bambini scomparsi e dei quali, malgrado le ricerche non si è più 
saputo nulla. Ospite, in studio Piera Maggio, la mamma di Denise 
Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. 
Denise che all’epoca aveva solo 4 anni, oggi ne avrebbe 20. Il caso 

della sua sparizione a distanza di 16 anni, è ancora un mistero.  

 

 

TG3 Martedì 6 – Domenica 11 
Servizi su: 
Bevevano l’acqua non sapendo che era inquinata da PFAS. Riguarda 
300.000 persone nel Veneto. Una delegazione ha protestato 
davanti al Ministero dell’Ambiente. La toccante testimonianza 
dell’onorevole Lisa Noja, affetta da SMA, per l’uso delle 
mascherine Se la indosso io per otto ore al giorno, potete portarla 
tutti. Como e Paliano. Il presidente Mattarella concede 
onorificenze alla memoria di don Roberto e di Willy mentre a Como 
le istituzioni cittadine rifiutano un riconoscimento alla memoria e 
a Paliano gli amici si impegnano ad utilizzare la memoria di Willy 
per migliorare la loro vita.  
L’ultimo rapporto di Caritas e di Migrantes fotografa la situazione 
dei migranti in Italia.  La storia di un uomo arrivato quattro anni fa 
dal Gambia. La storia di Luigi Acutis, il ragazzo diventato il patrono 
di internet, che sarà beatificato domani ad Assisi.   
Durante l’emergenza sanitaria quali sono le regole per le malattie, 
i congedi, i permessi. 
Giornata nazionale per ricordare i morti sul lavoro. Molti anche nel 
settore sanitario per la lotta al covid. 
I tempi di pandemia sono difficili per tutti ma particolarmente per 
i disabili e per le loro famiglie.  
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Lunedì 5 - Venerdì 9 
Fuori Tg 
Dove osano i monopattini si occupa dei vantaggi e dei rischi dell’uso 
urbano dei monopattini. 
Le nuove bollicine rosa si occupa di una rivoluzione, quella del 
prosecco rosé. 
Carta vince si occupa delle carte di pagamento elettroniche e delle 
iniziative del governo per scoraggiare l’utilizzo del denaro 
contante. 
La casa non va in vacanza si occupa della crisi di alberghi e bed & 
breakfast. 
I custodi dei semi si occupa delle banche dei semi rari. Piccole e 
grandi strutture che tutelano antichi patrimoni che altrimenti 
sparirebbero. 
                    

 

 

TGR 
 

Roma 
Lunedì 5 
Ospite in studio Roberto Scacchi, Presidente Legambiente Lazio - 
Senzatetto e degrado – Bioparco - Corviale Urban Lab - Mostra del 
cinema - Fiaba day    
Martedì 6 
Collegamento Skype Giuseppe Platania, imprenditore - Premio 
Anima Confindustria - Commercianti in crisi – Ail - Giornata del Fai 
- Cartiera Isola Liri 
Mercoledì 7 
Collegamento Skype Stefano Galloni, Direttore Anffas - Peste che 
danneggia coltivazioni di kiwi - Veroli Art - App anti-spreco cibo - 
Mostra Porta Pia - Scavi archeologici - Giornate Fai 
Giovedì 8 
Ospite Padre Camillo Ripamonti del Centro Astalli - Anmil Lazio – 
Confindustria - Barocco ad Ariccia 
Venerdì 9 
La giornata delle bambine - Metro e bus – Caritas - Friday for future 
- Migrantes - Festival Antimafia - Aperture Gallerie 
Sabato 10 
Taxi in crisi - Il Lago che brontola 
Domenica 11 
Donne contro il cancro - Il Roseto - Assemblea Asi – Anmil - 
Giornate Fai - Appia Antica 
  

Aosta 
Sabato 10 
Obesity day 2020 - Cgil, il futuro della sanità - Bullismo: parole e 
immagini - Mele Antey e Marché au fort 
Domenica 11 
Valanga a Courmayeur - Precipita dal balcone - Morte accidentale 
a Saint Vincent - La prima valanga di stagione 
  
Palermo 
Lunedì 5 
Villafrati zona rossa disagi e polemiche - Covid e caos nelle scuole 
- Pronta campagna vaccini antinfluenzali - Assemblea beni comuni 
Martedì 6 
Polemica scuola due ore di lezione - Polemiche fallimento Click day 
per bonus Sicilia - Mostra street art Banksy - Denuncia Anci rischio 
default - Inchiesta migrante morto per ferite Libia e polemiche su 
ritardi 
Mercoledì 7 
Robot sanifica scuola - Inchiesta migrante morto per ritardi - 
Vertenza amianto a Priolo - Covid hotel - Minore violentata nel 
centro per disabili - Fallimento Click day per bonus Sicilia - Impiego 
fondi Fse (fondo sociale europeo) - Paraplegico polemiche per 
impedimento a votare 
Giovedì 8 
Arresto per violenza a disabile ricoverata - Covid e problemi di 
ospedali - Manifestazioni per disabili e scuola - Protesta pescatori 
per fermo pescherecci in Libia - Farmacie e vaccini antinfluenzali  
Venerdì 9 
Protesta Partinico per ospedale Covid - Controlli carabinieri per 
comportamenti anti-Covid davanti alle scuole - Volontari puliscono 
centro storico 
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Sabato 10 
Sperone corsi per mamme in quartiere difficile - Soluzioni per 
bidonville migranti a Cassibile - 40 anni di Legambiente - 40 anni 
di Legambiente - Rispetto norme Covid per strada 
Domenica 11 
Movida e rispetto norme Covid - Tarda ambulanza e muore 
paziente a Lipari – Sbarchi a Lampedusa - Storia invalido per 
giornata Anmil - Movida e rispetto norme Covid - Sbarchi migranti 
- Esercitazione soccorso alpino 
  
Campobasso  
Lunedì 5 
Alzheimer 
Venerdì 9 
Storia autista 
Sabato 10 
Giornata salute mentale – Giornata sindrome di Down 
  
Venezia 
Lunedì 5 
In bici contro il tumore - I 30 anni della Carta di Treviso a tutela dei 
minori - La Carta di Treviso vista dalla psicologa 
Sabato 10  
Una palestra contro gli infortuni sul lavoro - Donazione organi e 
trapianti 
Domenica 11  
La giornata contro gli infortuni sul lavoro 
  
Trieste (red.ne italiana) 
Lunedi 5 
Mostra plasticocene - Positivo alla cavarzerani - Pediatri e nuove 
linee guida 
Mercoledì 7 
Accoglienza migranti 
Sabato 10  
Andos 
  
Bolzano (red.ne italiana) 
Lunedi 5 
Volontariato linguistico 
Martedì 6 
Giornata salute mentale 
Venerdì 9 
Sciopero lavoratori Tundo 
Sabato 10 
Infortuni sul lavoro 
Domenica 11 
Covid e case di riposo - Really therapy 
  
Ancona 
Venerdì 9 
Anmil infortuni    
Sabato 10 
Lega del filo d’oro - Depressione per Covid 
  
Potenza 
Mercoledì 7 
Incontro sui diritti degli alunni disabili - Protesta dei genitori per la 
mancanza di spazi nella scuola dell’infanzia 
Giovedì 8 
Raccolta per famiglie bisognose e migranti da parte 
dell’Associazione per la solidarietà: Io potentino 
Venerdì 9 
Proteste dei commercianti per la situazione economica 
insostenibile 
Sabato 10 
Giornata mondiale della salute mentale e delle disabilità 
Domenica 11 
Inclusione sociale e protezione civile, iniziative a Potenza 
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Perugia 
Martedì 6 
Reddito di cittadinanza - Covid scuola - Situazione scuole  
Giovedì 8 
Covid e povertà - Marcia della pace - Tavola pace - Giornate FAI   
Venerdì 9 
Catena Pace 
Sabato 10 
Marcia della Pace 
Domenica 11 
Giornate FAI 
  
Bari 
Lunedi 5 
Sbarco migranti 
 
Martedì 6 
Museo MarTa fruibile ai disabili 
Mercoledì 7 
Malata di cancro lotta con la burocrazia - Emergenza sfratti in 
Puglia 
Giovedì 8 
Disabile dopo essere stato bullizzato si laurea 
Venerdì 9 
Mese del benessere psicologico 
Domenica 11 
Migranti in fuga - Int. Gesmundo Cgil su vittime lavoro 
  
Cosenza 
Lunedi 5 
Manifestazione Race for the cure - Volontari in prima linea nella 
lotta contro il tumore al seno 
Martedì 6 
Sbarchi a Roccella Jonica. La difficile gestione dei migranti 
Giovedì 8 
Contrasto alla povertà educativa in una scuola di Vibo Marina - 
Presentata la Carta dei diritti dei figli separati 
Venerdì 9 
Protesta studenti per chiedere più sicurezza insieme al movimento 
Friday for future 
Domenica 11 
Anziana bisognosa adottata dal Parroco di Pannaconi di Cessaniti 
- Giornata nazionale Sindrome di Down, l'aiuto della pet therapy - 
Un viaggio nella bellezza. Il Fai e la Tgr per le Giornate d'autunno 
  
Pescara 
Martedì 6 
Montesilvano, nuovi alloggi popolari - La resistenza nel racconto di 
Liborio Bonfiglio - Le giornate Fai d’Autunno 
Mercoledì 7 
Tasse sospese dopo il sisma, salve 290 imprese 
Giovedì 8 
Contributi INPS a mezzo milione di abruzzesi - In un docufilm il 
disagio dei giovani 
Venerdì 9 
Stop a sfratti e pignoramenti 
Sabato 10 
Uguali nello sport 
Domenica 11 
Aumentano le vittime del lavoro 
  
Milano 
Mercoledì 7 
Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica alla memoria di 
don Roberto Malgesini esempio di solidarietà e fratellanza - Una 
storia emblematica sul problema della carenza di insegnanti di 
sostegno 
Venerdì 9 
Ospite in studio: Cristina Ardigò, della fondazione Aiutiamoli per la 
salute mentale - Domani è la Giornata della salute mentale.  
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Sabato 10 
Ospite Prof. Claudio Mencacci del Fatebenefratelli sulla Giornata 
della salute mentale - Giornata salute mentale: tutte le iniziative, 
tra mostre e incontri organizzati - Giornata salute mentale: in Rete 
tutte le iniziative del comune e associazioni del terzo settore - 
Racconto di storie di disagio e fobie anche a causa del covid - 26 
associazioni del terzo settore premiate per l’impegno nell’anno del 
covid 
Domenica 11 
Catena umana a Saronno come ad Assisi. Centinaia di persone, 
rispettando le norme anti Covid, hanno manifestato a sostegno 
della pace 
  
Bologna 
Lunedi 5 
Negozio sociale abiti usati - Concerto Doctor Life          
 
Martedì 6 
Terra di tutti Festival                                                 
Mercoledì 7 
Legambiente libri - Direttore Casa dei risvegli Fulvio de Nigris - 
Dialoghi di profughi           
Giovedì 8 
Cooperativa sociale agricola - Seggiolino bimbo su Radiotaxi - 
Zuppi e Lafram festival religioso - Terra di tutti Festival 
Venerdì 9 
Fridays for future - Convegno emergenze climatiche - 
Presentazione campagna vaccinale                
Sabato 10 
Riempi il piatto vuoto - Lega Filo d'oro                                         
Domenica 11 
Ricordando Elisa - 70esimo anniversario Anmil – Terra di tutti   
                  

 

 

RAI NEWS Mercoledì 7 
Basta la Salute si parla con Graziano Onder dell'ISS, di come 
tutelare gli anziani, ovvero cercare di capire cosa è successo nelle 
RSA durante la fase tragica della pandemia, con più di diecimila gli 
anziani morti e come è possibile proteggerli ora, con il doppio 
vaccino contro influenza e pneumococco. Si parla anche di salute 
mentale, con 17 milioni di italiani che soffrono, con diverse 
gradazioni, di un qualche disagio psichico. La neuroriabilitazione, 
dopo un ictus, un infarto o per gravi incidenti sul lavoro o in strada, 
grazie alla medicina traslazionale al Santa Lucia di Toma.  
 

 

 

RAI PARLAMENTO Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
Mercoledì 7 
Question Time Camera Rai 3 In particolare, il ministro per i 
Rapporti con il Parlamento, D’Incà (in sostituzione ministra 
Amendola), su questione migranti dalla Libia e rilascio pescherecci 
e membri equipaggio trattenuti a Bengasi; il ministro dell’Ambiente 
Costa su contrasto agli incendi presso impianti di gestione rifiuti e 
interventi di bonifica. 
Domenica 11 
Punto Europa Rai 2 Servizio sulla settimana europea dello sport per 
sostenere ripresa attività sportive e benessere giovani. 
 

 

 

RAI SPORT Martedì 6 
Iran, donne ammesse alle gare di sollevamento pesi. (Parità di 
genere.) 
 
Sabato 10 
Progetto Uisp sulle donne migranti e lo sport. (Migranti: 
accoglienza e integrazione.) 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 5 
Gr1, Gr2 Fiction Rai Io ti cercherò 
Zapping 
Ambiente, dissesto idrogeologico in Italia 
Italia sotto inchiesta 
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Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza Covid.  
Coesione sociale e inclusione, Anziani, Infanzia: Nuovo Dpcm, le 
nuove restrizioni al vaglio del governo. Obbligo mascherine 
all'aperto, il Codacons fa ricorso al Tar. 
Coesione sociale e inclusione, Infanzia, Scuola: Regole Covid 
difficili da rispettare e cattedre vuote, i presidi scrivono alla 
Ministra Azzolina. Giornata mondiale dell'Insegnante: il lavoro 
quotidiano dei docenti per garantire il diritto all'istruzione.  
Coesione sociale e inclusione, Anziani, soggetti fragili: App 
Immuni supera i 7 milioni di download: perché è importante 
scaricarla per contrastare il diffondersi dell'epidemia.  
Gr Parlamento L’Italia che va 
La sicurezza. Sicurezza alimentare, sicurezza nei trasporti e nella 
piccola e media impresa. Le nuove misure del Governo per ridurre 
i contagi da Covid. 
 
Martedì 6 
Zapping 
Immigrazione 
Italia sotto inchiesta 
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza Covid 
Scuola, il caso del bidello che misura la febbre con la mano. 
Disabilità: Ho difficoltà di respirazione serie. Se tengo io la 
mascherina potete farlo tutti: la lezione di Lisa Noja, deputata 
disabile che partecipa ai lavori parlamentari grazie a una carrozzina 
elettrica. 
Coesione sociale e inclusione, Anziani, Infanzia: Bozza nuovo 
Dpcm, dall'obbligo di portare sempre con sé la mascherina agli altri 
provvedimenti al vaglio del Governo. 
Coesione sociale e inclusione: Calcio e regole Covid, scontro tra 
poteri. Il commento giuridico della vicenda 
Mercoledì 7 
Zapping 
Anziani, Popolazione più fragile, stato d'emergenza, Agostino 
Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico 
Italia sotto inchiesta 
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza Covid 
Tamponi rapidi, i medici di famiglia si offrono per effettuare i test 
Covid nei loro studi. 
Coesione sociale e inclusione: Il Cdm proroga lo stato d'emergenza 
al 31 gennaio 2021. Entra subito in vigore l'obbligo di mascherina 
all'aperto se si è vicini a persone non conviventi. Multa da 400 a 
1.000 euro per i trasgressori. 
Detenuti, Carceri: Sicurezza, nuovo reato: da 1 a 4 anni a chi dà 
cellulare a detenuto. Nel 2020 scoperti 1.761 cellulari in carcere: 
calati dai droni e nascosti nei salami, tutti i trucchi per portarli in 
cella. 
Responsabilità sociale, Ambiente, salute: Pesticidi, nuovo studio: 
l'effetto cocktail fa male anche con soglie singole rispettate. 
Queste le notizie principali 'sotto inchiesta' nella puntata di oggi. 
Giovedì 8 
Zapping 
Inclusione sociale, Donne, (storie di anoressia, bulimia) Costanza 
Rizzacasa D'Orsogna, giornalista per il Corriere della Sera e 
scrittrice, è autrice del libro Non superare le dosi consigliate  
Italia sotto inchiesta 
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza Covid 
Coesione sociale e inclusione: Mezzi pubblici nel caos: scene di 
follia e niente distanziamento. 
Coesione sociale e inclusione: Smartworking: negli Usa sempre più 
datori di lavoro spiano i dipendenti da remoto, in Italia si può fare? 
Salute, anziani, infanzia: Istruzioni per l'uso: i cibi che fanno bene. 
Coesione sociale e inclusione, Infanzia: Salerno: professore da 
schiaffone a studente quindicenne perché non voleva mettere la 
mascherina. 
Che giorno è 
Incidenti sul lavoro 
Zoello Forni Presidente ANMIL 
Antonio Traetta fratello di Tommaso, stroncato a 24 anni da una 
scarica elettrica mentre lavorava in un fabbricato rurale. 
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Marco Bazzoni operaio metalmeccanico e rappresentante per la 
sicurezza dei lavoratori di Firenze 
Vaccino antinfluenzale 
Venerdì 9 
Italia sotto inchiesta 
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza Covid. 
Coesione sociale e inclusione, Giustizia: Caso procure, il Csm ha 
radiato Palamara dalla magistratura. 
Obbligo mascherine, cosa dice la Costituzione. 
Anziani, Donne, infanzia, Coesione sociale e inclusione: Tumori, il 
report annuale dell'Aiom: cresce il tasso di guarigioni, ma 
aumentano i casi tra le donne. Le difficoltà di prevenzione e 
screening durante la pandemia. 
Coesione sociale e inclusione, Anziani: Covid e condominio: non 
sono legali le videoconferenze. Anziani senza dispositivi e 
competenze digitali. 
 
Che giorno è 
Ultima testimonianza di Liliana Segre 
Eraldo Affinati, scrittore e insegnante fondatore della scuola Penny 
Wirton, scuola di italiano per immigrati gratuita. Autore del libro I 
meccanismi dell’odio. Un dialogo sul razzismo e modi per 
combatterlo  
Gr Parlamento 
No Profit 
Ospite di Paola Severini Melograni, Alessandro Verrazzani, 
membro del direttivo dell’azienda EOLO una società di 
telecomunicazioni italiana e Internet Service attualmente 
concentrata sul servizio di connettività wireless. Durante la 
pandemia la società ha annunciato investimenti importanti per 
risolvere la situazione nei piccoli comuni che si trovavano senza 
connessione internet. Inoltre ha ideato il progetto di restituzione al 
territorio EOLO Missione Comune – nato per assegnare premi 
tecnologici ai piccoli comuni. 
Sabato 10 
Prima Fila docufilm Lo sguardo su Venezia del regista S. Marcelli. 
Gr3 festival di filosofia itinerante dal titolo Esseri umani nelle 
province di Bergamo, Brescia e Cremona. 
Gr1 a Roma Festival Restart musica e cinema l’impegno e la 
creatività antimafia. 
Gr2 Cantante Vincenzo Incenzo che dedica brano a Willy Monteiro 
e istituisce una borsa di studio. 
 

RETI RADIO 

 

 

RAI RADIO 2 Giovedì 8 
Caterpillar (diritti umani) 
Intervista a Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine 
Cittadella della Pace, su Grazie Liliana! l'ultima testimonianza 
pubblica di Liliana Segre. A seguire, i racconti degli ascoltatori che 
hanno incontrato Liliana Segre. 
Intervista a Elisa Giani del Festival dei Diritti Umani, sulla 
manifestazione Libertà per Patrick Zaky. 
 
Domenica 11 
Prendila Così Nell’ambito della campagna #lasciateciperdere - a 
sostegno di tutti i piccoli atleti che subiscono le ambizioni sportive 
dei genitori - si parla di storie di sport tra la gloria e l'abisso, in cui 
sono raccontate le storie di alcuni campioni dello sport che 
sembravano destinati a un futuro di vittorie ma che invece non ce 
l’hanno fatta. Presente in trasmissione Marco D'Ottavi, 
caporedattore del sito sportivo Ultimo Uomo e coautore del libro 
del libro La caduta dei campioni. 
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RAI RADIO 3 Lunedì 5 
Fahrenheit infanzia e razzismo, e su quale il ruolo della scuola nella 
riflessione sulla memoria. 
 
Martedì 6 
Tutta la città ne parla Fratelli tutti, l'enciclica sociale di Papa 
Francesco, mette al centro fraternità e amicizia che insieme 
costruiscono la strada per un mondo diverso.  
 
Mercoledì 7 
Tutta la città ne parla Accoglienza, rimpatri, multe alle Ong: cosa 
cambia col nuovo Decreto Immigrazione che smantella i decreti 
sicurezza di Salvini e introduce novità importanti. 
 
Venerdì 9 
Fahrenheit Grazie Liliana dalla sede di Rondine, ad Arezzo, l'ultima 
testimonianza pubblica sulla Shoah della senatrice Liliana Segre che 
passa idealmente il testimone alle nuove generazioni.  

 

 

ISORADIO Lunedì 5 – Domenica 11 
Campagna di Raccolta Fondi Una storia di mani, promossa dalla 
Lega del Filo d’Oro 
 
Giornata Mondiale della Vista: Campagna di Sensibilizzazione 
Fermiamo la cecità. Insieme è possibile promossa da CBM Italia 
Onlus. 
 
Salute mentale in tempi di COVID-19 sintomi depressivi 
quintuplicati.  
 
Appia Day: domeniche a piedi e a pedali per riscoprire in chiave 
green la Regina Viarum. 
70ma giornata nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro. 

RAI PLAY  
E DIGITAL 

 

 

 
Lunedì 5 – Domenica 11  
La scuola in tivù (con sottotitoli), dal lunedì al venerdì su Rai Scuola 
Lezioni su tutte le materie del curricolo scolastico realizzate 
direttamente da docenti e insegnanti indicati dal Ministero 
dell'Istruzione. Lezioni di 30 minuti, precedute da una breve 
introduzione utile per individuare l'ambito scolastico e la 
collocazione nel programma di studio. Ogni lezione è composta da 
3 unità, accorpate insieme nella versione integrale ma disponibili 
singolarmente on-line su Rai Cultura.it.  
 

DIREZIONE 
CREATIVA  

 

PROMO Lunedì 5 – Domenica 11 
Realizzazione 2° step della campagna Rai Servizio pubblico 
Consegna del promo offerta Rai Ragazzi 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 

Lunedì 5 
Premio Anima – Patrocinio Rai per il Sociale 
Cerimonia di premiazione di autori e professionisti che si sono 
distinti nelle categorie: Cinema, Fotografia, Giornalismo, 
Letteratura e Teatro. Sostegno ad un’iniziativa meritevole sul piano 
sociale e civile. 
 
Martedì 6 – Domenica 11 
Terra di tutti Film Festival 2020 – MP Rai Radio 3 – TGR 
L'iniziativa comprende un concorso cinematografico a cui 
partecipano opere audiovisive di medio e cortometraggio dedicate 
a una specifica tematica: immigrazione e media, razzismo, 
ambiente, Covid e conseguenze nel mondo. 
 
Mercoledì 7 – Domenica 11 
PerSo - Perugia Social Film Festival – MP Rai Radio 3 
Il Festival, attraverso il Cinema del Reale, racconta il mondo del 
sociale nel suo senso più ampio e nelle articolazioni più varie. 
Iniziativa per avvicinare un vasto pubblico alle storie e alle 
tematiche del sociale. 
Overtime Festival – In attesa Radio 1 – TGR – Rai Sport 
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Il Festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell’etica 
sportiva. Iniziativa a sostegno del mondo dello sport e ai valori 
etici. 
 
Giovedì 8 – Domenica 11 
Internet Festival 2020 – MP TGR 
Internet Festival nasce dalla volontà di un partenariato istituzionale 
che vede la collaborazione tra centri di ricerca di eccellenza: CNR, 
Università di Pisa, Scuola Sant’Anna, Scuola Normale Superiore. Le 
istituzioni pubbliche e la Rai, unite per promuovere la circolazione 
del pensiero e della ricerca d' avanguardia. 
 
Venerdì 9 
Grazie Liliana – ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre ai 
giovani – MP Rai/ Rai Cultura/ Rairadiolive – TG2 
Evento di riconoscimento collettivo del valore della testimonianza 
personale di Liliana Segre come dono per la crescita dell'impegno 
civico dei giovani in Italia e nel mondo. 
 
 
Venerdì 9 – Domenica 11 
A tutto volume Ragusa – Libri in festa – MP Rai Radio 3 
Per 3 giorni: scrittori, giornalisti e intellettuali tra i più importanti 
del panorama editoriale italiano animano il centro storico della 
Città. Conversazioni, reading, lectio magistralis, mostre e 
installazioni artistiche legate ai libri. Un’iniziativa a sostegno del 
territorio e del comparto libro. 
Festival del Giornalismo Culturale – MP Rai Radio 3/Rai Cultura e 
Rai News 24 8^ edizione dedicata alla scienza e in particolare alla 
medicina e al benessere; come di consueto ampio spazio rivolto 
alla formazione. Il brand Rai a sostegno della formazione e del 
giornalismo di qualità. 
 
Sabato 10 - Domenica 11 
Earth Prize International 2020 – MP TGR 
Il progetto Earth Prize nasce dall’idea che l’educazione ambientale 
sia indispensabile per la sopravvivenza della nostra specie e di 
centrale importanza per l’economia, la pace e la salute di tutti. 
Iniziativa dedicata all’educazione ambientale e al paesaggio. 
 
Domenica 11 
Barcolana - MMP Rai 
52° edizione della regata più grande del mondo alla quale si 
daranno appuntamento migliaia di imbarcazioni. 
Catena umana da Perugia a Assisi – Patrocinio Rai per il Sociale (In 
attesa di formalizzazione) 
Una catena umana per la pace e la fraternità da Perugia ad Assisi. 
 

PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Lunedì 5 - Domenica 11   
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
Cura disturbi mentali  
Settimana Lingua italiana  
App immuni  
  
5 passaggi al giorno su Rai News 
Mese educazione finanziaria  
App immuni 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 
Lunedì 5 – Domenica 11  
Campagna di Raccolta Fondi Una storia di mani promossa da Lega 
del Filo d’Oro, finalizzata a sostenere il completamento degli 
ambienti dedicati alle attività fisioterapiche e idroterapiche del 
nuovo centro nazionale di Osimo. Grazie ai fondi raccolti verranno 
realizzate 2 piscine e 4 palestre, che sono di fondamentale 
importanza per il percorso riabilitativo personalizzato delle 
persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Grazie al 
completamento dei lavori di costruzione del nuovo Centro 
Nazionale si potrà in futuro intervenire più precocemente sui 
bambini, riuscendo ad ottenere le migliori risposte ai trattamenti 
educativi e riabilitativi e contemporaneamente offrire alle persone 
adulte percorsi riabilitativi mirati alla loro complessa condizione di 
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pluridisabilità. Oggi in Italia, secondo un recente studio condotto 
dall’ISTAT in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, le persone 
con problematiche legate sia alla vista che all’udito sono 189 mila, 
pari allo 0,3% della popolazione italiana.  
  
Lunedì 5 - Giovedì 8   
Campagna di Sensibilizzazione Fermiamo la cecità. Insieme è 
possibile promossa da CBM Italia Onlus in occasione della Giornata 
Mondiale della Vista prevista l’8 ottobre 2020. La Campagna ha 
l’obiettivo di salvare dalla cecità bambini, donne e uomini che 
vivono nei Paesi del Sud del mondo, attraverso progetti di 
prevenzione e cura.  
CBM Italia Onlus è un’organizzazione umanitaria impegnata nella 
prevenzione e cura della cecità e della disabilità evitabile e 
nell’inclusione delle persone con disabilità in Africa, Asia, America 
Latina e in Italia. Globalmente CBM ha realizzato 540 progetti in 51 
Paesi di tutto il mondo raggiungendo oltre 10,7 milioni di 
beneficiari.  
 
 
Lunedì 5 
Derrick de Kerckhove tiene una lezione al Teatro Verga di Catania 
dal titolo Democrazia, algoritmi, informazione. L'evento, 
organizzato dal Sicilian Post e dalla Fondazione Domenico 
Sanfilippo editore in collaborazione con l'Università, la Scuola 
Superiore e il Teatro Stabile di Catania, avrà come protagonista il 
sociologo di fama internazionale. L'iniziativa si inserisce nel solco 
del workshop internazionale Il giornalismo che verrà e costituisce 
un'anteprima alla terza edizione, le cui date verranno annunciate 
durante la serata. L'intervento del professor de Kerckhove - 
direttore scientifico dell'Osservatorio Tutti Media / Media Duemila 
e docente al Politecnico di Milano - è introdotto dalla direttrice di 
Media 2000 / Osservatorio Tutti Media Maria Pia Rossignaud. 
Durante l'evento verranno anche proiettati i video-contributi di 
alcune personalità del mondo dell'informazione e dei media come 
la data journalist e digital trainer Clara Attene, il presidente di 
Longanesi e già direttore del Corriere della Sera Ferruccio De 
Bortoli, la direttrice di Donna Moderna Annalisa Monfreda, il 
direttore di Rai per il Sociale Giovanni Parapini, il direttore di Slow 
News Alberto Puliafito, i giornalisti de La Stampa Domenico Quirico 
(inviato), Raffaella Silipo (caporedattore spettacoli) e Guido 
Tiberga (caporedattore province), il direttore di Pagella Politica 
Giovanni Zagni. 
 
Sabato 10 
Si cura è uno spot dove un uomo e una donna passeggiano in un 
parco, l'uno accanto all'altra, e parlano. "C'è questo mio amico - le 
confida lui un po' preoccupato - che dice che quando passa di qua, 
questa statua si gira e lo fissa". Lei subito lo tranquillizza: "Si cura". 
L'uomo precisa: "Sicuro! Lui è sicuro. La statua si gira e lo fissa". La 
donna nuovamente lo rasserena: "Si cura. Il disturbo mentale è una 
malattia come le altre. Può capitare ma si può curare". Infine gli 
rivolge un invito: "Se senti che qualcosa non va, parlane con il 
medico". È questo lo spot "Si cura" presentato al Ministero della 
Salute per celebrare la Giornata mondiale della salute mentale 
che ricorre il 10 ottobre. 
 

 

 

INCLUSIONE  
DIGITALE 

Interviste snack in onda su Rai Scuola 
Martedì 6 
Lavorare in una fabbrica 4.0 La fabbrica tradizionale richiedeva 
mani e tempo, la fabbrica intelligente richiede agli operai di 
utilizzare il cervello. Annalisa Magone, giornalista e esperta di 
industria 4.0, racconta questa sfida affascinante.  
Una produzione Rai Inclusione Digitale (RAI per il Sociale) 
Domande snack in onda su Rai Scuola 
Lunedì 5 
Cos’è la cittadinanza digitale? Domenico Laforenza definisce 
cittadinanza digitale l’appartenenza di un cittadino ad uno Stato 
sempre più tecnologico. Le competenze digitali diventano lo 
strumento chiave per poter avere pieno accesso a tutti i servizi. 
Una produzione Rai Inclusione Digitale (Rai per il Sociale) 
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Martedì 6 
Perché è importante la cittadinanza digitale? Domenico Laforenza 
spiega come la cittadinanza digitale semplifichi e faciliti il rapporto 
tra il cittadino, le imprese e la Pubblica Amministrazione. 
Una produzione Rai Inclusione Digitale (Rai per il Sociale) 
Mercoledì 7 
Cos’è l’identità digitale? Domenico Laforenza svela che la 
rappresentazione virtuale dell'identità reale è lo SPID, il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale. Lo SPID permette ai cittadini di 
accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni come un 
unico utente protetto da un un’unica password. 
Una produzione Rai Inclusione Digitale (Rai per il Sociale) 
Giovedì 8 
Cosa sono le competenze digitali? Domenico Laforenza spiega 
quali competenze bisogna avere per orientarsi nel mondo digitale, 
dalle più semplici come l’uso del computer per navigare in rete o 
mandare una mail, alle più complesse come la programmazione, 
che richiede una continua formazione tecnologica e una attenzione 
etica. 
Una produzione Rai Inclusione Digitale (Rai per il Sociale) 
Venerdì 9 
Come posso aprire un sito internet con il nome del mio ristorante 
e con la desinenza.it? Domenico Laforenza illustra la procedura per 
registrare il proprio dominio presso una delle aziende accreditate 
dal registro.it, l’organizzazione che ne cura l’assegnazione. 
Una produzione Rai Inclusione Digitale (Rai per il Sociale) 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 
Venerdì 9 
Intelligenza Artificiale e libertà di espressione: il bando dell’OSCE 
L’OSCE lancia una “call for proposals” per incoraggiare la 
presentazione di progetti in cui l’impiego dell’Intelligenza 
Artificiale (I.A.) salvaguardi la libertà di espressione ed il pluralismo 
mediatico. Il bando, pubblicato dall’Ufficio del Rappresentante per 
la Libertà dei Media (RFoM) sul sito ufficiale dell’OSCE, offre un 
finanziamento per le idee ed iniziative ritenute più innovative sotto 
il profilo dell’innovazione tecnologica coniugata con la libertà di 
espressione. La domanda di partecipazione va compilata entro il 31 
ottobre p.v. secondo il template scaricabile al link 
https://www.osce.org/re-presentative-on-freedom-of-
media/465909. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
Lunedì 5 – Domenica 11 
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del 
Question Time – interrogazioni a risposta immediata - (trasmesso 
su Rai 3) Tale tipologia di interventi istituzionali sono sempre 
sottotitolati; la traduzione in LIS è una ulteriore modalità di 
garanzia della resa accessibile del prodotto per i sordi. 
È ripresa la sottotitolazione su Rai Play dei programmi per la scuola 
La banda dei fuoriclasse e La scuola in tv.   
Continua la sottotitolazione – sempre su Rai Play - del Meteo 
Green. 
Sulla pagina Facebook Rai accessibilità è stato reso disponibile lo 
spot dell’app Immuni accessibile con sottotitoli e LIS  
Inoltre, continuano con successo a trovare spazio: 
La riproposizione in versione accessibile – con sottotitoli – di clip 
con i principi di Sviluppo sostenibile spiegati nel corso delle 
puntate del Programma Green Meteo in onda su Rai Gulp. 
La riproposizione accessibile di clip con “brani artistici” del 
programma Disability Pride. 
La ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei TG LIS (Tg1, Tg2, 
Tg3. Tg di Rai News e approfondimento di Rai News). 
La rassegna settimanale, accessibile con sottotitoli, delle principali 
serie di prima serata trasmesse sulle reti generaliste ed Accessibili 
con sottotitoli e audiodescrizione. 
Il rimando giornaliero, completo di sottotitoli, alle fiction di prima 
serata accessibili con sottotitoli e audiodescrizioni. 
 

https://www.osce.org/re-presentative-on-freedom-of-media/465909
https://www.osce.org/re-presentative-on-freedom-of-media/465909
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CUSTOMER SERVICE Lunedì 5 - Domenica 11 
Sono continuati gli approfondimenti per le seguenti collaborazioni, 
già evidenziate nelle ultime relazioni:  
Ministero dell’Interno per Polizia di Stato 
Arma dei Carabinieri 
Istituto italiano di Cultura di Tel Aviv 
Scuole d Circolo ARCI di Venezia 
Università di Torino 
Ghent University 
California University con sede a Firenze 
Scuole di ogni ordine e grado incluse Università anche straniere 
privati cittadini che richiedono il supporto per ottenere repertori, 
attraverso la casella di gruppo: service@rai.it 
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