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PROGRESS  

RAI PER IL SOCIALE_23 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

 

E 
  

    

ANTICIPAZIONI DAL 26 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 

    
TV 

 

RAI 1 Sabato 31 ottobre – Domenica 1° novembre 
Linea Verde Life, crawl Fondazione Ariel  
Linea Verde domenica, crawl AIRC. 

 

 

RAI 2 Mercoledì 28 ottobre 
Mare fuori  
Ultima puntata per la fiction ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di 
Napoli, in cui si trovano 70 detenuti: 50 ragazzi e 20 ragazze. Sono giovani 
fragili, particolari ma anche straordinariamente normali, che elaborano gli 
errori commessi e sperano in un futuro migliore.  
Le loro giornate scorrono tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite 
di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni, da una parte, 
e le regole dell’Istituto, dall’altra. 
 
Sabato 31 ottobre 
Generazione Giovani  
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, come sempre, 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 1° novembre 
O anche no 
Una nuova puntata di O anche no, il programma realizzato in 
collaborazione con Rai per il Sociale, che esplora l’universo della disabilità 
promuovendo la cultura del rispetto e dell’inclusione e l’abbattimento 
degli stereotipi e dei pregiudizi.  
Paola Severini Melograni dialoga con i protagonisti di storie in cui la 
difficoltà viene vissuta con vitalità e con coraggio, alla ricerca di strade 
nuove e personali. 
  

 

 

RAI CULTURA Lunedì 26 - Venerdì 30 ottobre 
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.   
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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, fino 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 
Rai Scuola propone, fino 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.  
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. 
 

 

 

RAI GOLD  Martedì 27 – Sabato 31 ottobre 
Rai Movie 
Arianna (figura femminile, role model) con doppio audio 
Detroit (Diritti Civili, Minoranze) con doppio audio. 
Teneramente folle (malattia mentale, inclusione) 
 

 

 

RAI FICTION  Rai 1 
Giovedì 29 ottobre 
Doc – nelle tue mani. Nuovi episodi (puntata 3) 
- tossicodipendenza (episodio 13 Egoismi) 
 
Rai 2 
Mercoledì 28 ottobre 
Mare fuori (puntata 6) 
- violenza psicologica sulle ragazze 
- autolesionismo 
- bullismo carcerario 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Yoyo 
Lunedì 26 ottobre - Domenica 1° novembre 
44 Gatti (infanzia) In questa nuova serie di episodi c’è anche l’arrivo di 
Gattocarlo. Simpaticamente ispirato a Carlo Conti, Gattocarlo è un nuovo 
personaggio del cartone più amato dalle famiglie. Il presentatore più noto 
della televisione italiana, infatti, presta la sua voce, ma anche le sembianze, 
a Gattocarlo: un gatto nato per fare il presentatore di spettacoli!  
 
Peppa Pig (infanzia). I nuovi episodi inediti mettono in scena con la 
consueta leggerezza temi e situazioni sempre di grande attualità: Madame 
Gazzella incoraggia i suoi alunni a imparare cose nuove anche al di fuori 
dell’aula scolastica, facendo di persona esperimenti scientifici di 
elettrostatica, osservando a distanza di sicurezza come costruire una pala 
eolica e come capirne il funzionamento costruendo una girandola, 
componendo poesie partendo dall’osservazione della pioggia e osservando 
l’abilità di un maestro alternativo come il signor Toro, provetto costruttore. 
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Domenica 1° novembre 
Bing Speciale Halloween (infanzia, responsabilità sociale). Nell’episodio di 
Halloween è stigmatizzata l’importanza di considerare il punto di vista degli 
altri quando le situazioni – anche le più divertenti – comportano 
l’interazione con gli altri.  
 

RADIO 

 

ISORADIO Lunedì 26 ottobre - Domenica 1° novembre  
Campagna di Sensibilizzazione #DontBe The One promossa 
dall’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, in occasione della 
Giornata Mondiale contro l’Ictus Cerebrale che si celebra il 29 ottobre 
2020. 
Campagna di Raccolta Fondi Intorno a noi promossa da Fondazione Ariel 
per offrire ascolto, formazione e consulenza gratuita a genitori e fratelli di 
bambini con paralisi cerebrale infantile. Assegno unico per i figli: cos’è, a 
chi spetterà. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 

Lunedì 26 ottobre 
Intelligenza Artificiale e Diritti Umani – Patrocinio Rai per il Sociale 
Il Convegno tratta le tematiche relative al rapporto fra intelligenza 
artificiale e diritti umani con particolare attenzione alle implicazioni che la 
nuova tecnologia presenta per la tutela dei diritti fondamentali. Iniziativa 
volta a valutare le applicazioni dell’intelligenza artificiale sui diritti umani. 
 
Lunedì 26 – Sabato 31 ottobre 
Sguardi altrove Film Festival–MP Rai Movie e Rai Cultura 
Primo Festival in Italia dedicato al cinema femminile internazionale. La 
XXVII edizione avrà come tema Il futuro sostenibile. Donne, Ambiente e 
Diritti umani. Valorizzare la riflessione sui temi della contemporaneità, in 
particolare legati al mondo e alla creatività artistica femminile. 
  
Lunedì 26 ottobre – Domenica 1° novembre 
Festival della Scienza 2020-MP Rai Radio 3 (Rai Radio 3 Scienza) 
Il Festival della Scienza si pone come obiettivo di abbattere le barriere fra 
scienze dure, naturali e umane, facendo sì che la ricerca si possa toccare e 
vedere senza confini. Valorizzazione della cultura scientifica con il 
coinvolgimento delle famiglie e delle scuole. 
All Routes Lead to Rome/Tutte le Strade portano a Roma–MP Rai Pubblica 
Utilità e Rai Radio Live 
Meeting internazionale degli itinerari culturali, delle rotte, dei cammini e 
delle ciclovie. Primo evento nazionale che sostiene la mobilità dolce e il 
turismo sostenibile come risorse fondamentali per lo sviluppo del Paese.  
 
Giovedì 29 ottobre 
La scrittura non va in esilio – MP Rai Cultura 
XIV Edizione del Concorso letterario riservato alle scuole superiori, 
nell'ambito dei progetti didattici sul diritto d'asilo e sulla società 
interculturale. Far emergere l’importanza della lettura, della conoscenza e 
dell’educazione.   
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 Lunedì 26 – Sabato 31 ottobre 
Campagna di Raccolta Fondi Intorno a noi promossa da Fondazione Ariel 
per offrire ascolto, formazione e consulenza gratuita a genitori e fratelli di 
bambini con paralisi cerebrale infantile. Un sostegno ancora più 
indispensabile in questo anno di emergenza sanitaria e sociale che ha 
messo ancora più a dura prova queste famiglie. Ariel ha lavorato per ideare 
e strutturare consulenze individuali mirate, corsi di formazione e nuovi 
gruppi di sostegno - sempre gratuiti e in modalità online - su diverse 
tematiche in campo medico, psicologico e legale, e rivolti ai genitori e ai 
fratelli di bambini con paralisi cerebrale infantile. 
 Spot Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in occasione del 
Centenario dell’Unione, la Campagna ha l’obiettivo di emancipare le 
persone cieche, ipovedenti e con disabilità plurime, contribuendo alla 
creazione di una società senza barriere che garantisca l’accesso alla 
cultura, allo studio e al lavoro. 
 
Venerdì 30 ottobre 
Al Direttore di Rai per il Sociale, Giovanni Parapini, viene assegnato il 
Premio Paolo Borsellino per l'impegno profuso nella diffusione della 
cultura della legalità e l'impegno sociale e civile.  Il premio, giunto alla 
venticinquesima edizione, venne istituito nel 1992 da Rita Borsellino e 
Antonino Caponnetto che ne furono presidenti. Il tema di quest'anno è Le 
idee restano. 
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INCLUSIONE DIGITALE 
 

Interviste Snack in onda su Rai Scuola 
Martedì 27 ottobre 
Lavori che cambiano: i mestieri ibridi 
Vuoi mantenere il tuo posto di lavoro? Vuoi trovare un nuovo lavoro? Oggi 
devi munirti di una “cassetta degli attrezzi” che contenga, oltre al sapere 
tradizionale, anche le competenze digitali e relazionali. 
Martina Gianecchini che insegna Gestione delle Risorse Umane 
all’Università di Padova ha coniato l’espressione lavori ibridi, per indicare i 
lavori che possono contrastare il declino del mercato del lavoro. 
Insegnante, medico, operaio, chirurgo, parcheggiatore, meccanico: nessun 
lavoro si salva e tutti si devono “ibridare”.   
Una produzione Inclusione Digitale – Rai per il Sociale 
 
Domande Snack in onda su Rai Scuola  
Lunedì 26 ottobre  
Cos’è lo Smart Working?  
Fare Smart Working è molto di più che lavorare da casa: non conta da dove 
e quanto si lavori, ma conta soltanto il risultato che si vuole ottenere. È 
quanto spiega Mariano Corso, responsabile dell’Osservatorio Smart 
Working del Politecnico di Milano.  
Una produzione Inclusione Digitale – Rai per il Sociale 
  
Martedì 27 ottobre 
Telelavoro e Smart Working sono la stessa cosa?  
Smart Working e telelavoro sono spesso considerati la stessa cosa, si tratta 
invece di due realtà molto diverse. Mariano Corso, responsabile 
dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, vede nella libera 
scelta dell’orario e del luogo di lavoro il tratto distintivo dello Smart 
Working rispetto al telelavoro.  
Una produzione Inclusione Digitale – Rai per il Sociale 
  
Mercoledì 28 ottobre 
Lo smart working è legge dal 2017: cambiano i diritti e i doveri del 
lavoratore e dell’impresa?  
Nel 2017 è crollato il muro che ha a lungo diviso i lavoratori autonomi da 
quelli dipendenti. Mariano Corso, responsabile dell’Osservatorio Smart 
Working del Politecnico di Milano, parla dei vantaggi che ha un lavoratore 
in Smart working. Una produzione Inclusione Digitale – Rai per il Sociale 
  
Giovedì 29 ottobre 
Quali sono i principali benefici dello Smart Working per i lavoratori?  
Risparmio di costi e tempi di trasferimento, bilanciamento tra lavoro e vita 
privata, motivazione nello svolgere il proprio lavoro sono i tre principali 
benefici dello Smart Working. Mariano Corso, responsabile 
dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, spiega i vantaggi 
dell’autonomia per il benessere e l’equilibrio del lavoratore.  
Una produzione Inclusione Digitale – Rai per il Sociale 
 
Venerdì 30 ottobre 
Quali sono le principali criticità dello Smart Working per i lavoratori?  
Chi prova lo Smart Working, di solito, non torna indietro, a patto di aver 
imparato a sviluppare l’autodisciplina e a separare gli spazi personali da 
quelli lavorativi. Per Mariano Corso, responsabile dell’Osservatorio Smart 
Working del Politecnico di Milano, consapevolezza e rispetto verso sé stessi 
e verso gli altri sono gli ingredienti principali per lavorare efficacemente in 
autonomia. Una produzione Inclusione Digitale – Rai per il Sociale.  
 

TECHE  

 

CUSTOMER SERVICE 

 

Lunedì 26 ottobre – Domenica 1° novembre 
Di seguito le Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione 
del Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su temi sociali: 
Malala- Associazione Vittime di violenza sulle donne (immagini dell’Avv. 
Lagostena Bassi).  
Regione Calabria/Associazione I Frati (Progetto Ex Convento- In mi casa, 
not), progetto trasversale della Regione per promuovere il rapporto cultura 
e identità attraverso canti e fiabe del territorio all’interno dello spazio 
recuperato dell’ex convento di Belmonte Calabro. 
Associazione Vittime delle Mafie (richiesta della figlia di una vittima 
immagini del padre ucciso) per evento a Palermo con data da definire. 
Duke University.  
Università di Bologna 

 


