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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_24 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO DAL 19 AL 25 OTTOBRE 2020 

    
TV 

 

RAI1 
 

Lunedì 19 - Domenica 25 
Unomattina 
Responsabilità Sociale: Lotta al Covid-19, le misure del nuovo 
DPCM (a cura del Tg1). L’importanza del prendersi cura (a cura del 
Tg1). 
Primo week end di movida anti-Covid. 
Anziani: Buongiorno Nonna, la storia di nonna Licia. 
Responsabilità Sociale: Covid, gli effetti del nuovo DCPM. 
Le nuove zone rosse 
Forte valenza sociale: A Roma la preghiera per la pace (a cura del 
Tg1). 
Lotta al Covid: un patto tra generazioni diverse.  
World osteoporosis day. 
Simonetta Pizzuti è una non vedente, ma la sua vita non si è mai 
fermata, super sportiva lavora come centralinista, racconta cosa 
significa essere non vedente durante la pandemia. 
Responsabilità Sociale: Coprifuoco in Campania e Lombardia. 
I piccoli centri e il Covid 
Gli italiani e il Covid. 
Forte valenza sociale: Covid-19, la tecnologia in ospedale al 
servizio dei più piccoli. (A cura del Tg1). 
Disabilità: Disabilità visiva, convivere con la pandemia (a cura del 
Tg1).  
Responsabilità Sociale: Vaccini antinfluenzali: chi può 
somministrarli?  Giovani e Covid, consapevoli o superficiali? 
Forte valenza sociale: Le cure per i malati non Covid.  
Il coraggio di un giornalista contro la camorra (a cura del Tg1).  
Responsabilità Sociale: Covid, la situazione in Italia. 
Germania contagi record. 
Amatrice riparte dall’ospedale. 
L’ansia da limbo.  
Covid e nozze, questo matrimonio non s’ha da fare.  
Ciak, cinema cerca rilancio.  
Responsabilità sociale: Save the children. Proteggiamo i bambini 
(a cura del Tg1). Anziani: È vero: Non è mai troppo tardi. 
Test e tracciamenti a scuola. 
Il blocco delle cartelle esattoriali. Obiettivo genitori, amici e 
tempo libero dei nostri figli.  
 
Giovedì 22 
È sempre mezzogiorno Campagna di raccolta fondi Save the 
children con l’ospite Cesare Bocci, volto in prima linea della 
campagna dedicata ai bambini. 
 
Sabato 24 
Linea Verde Life crawl Save the children 
 
Domenica 25 
Linea Verde domenica crawl Save the children. 
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RAI 2 Mercoledì 21 
Mare fuori 
Quinto appuntamento con le storie di ragazzi che “sbagliano”, 
ospiti dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. Nel primo episodio 
dal titolo Legami spezzati, Filippo appena rientrato all’IPM 
informa Ciro che l’operazione è andata a buon fine ma è 
tormentato.  Si riavvicina a Carmine per raccontargli quello che è 
successo fuori dall’IPM. Carmine si offre di aiutarlo per impedire 
che Ciro si vendichi di lui. Il boss infatti ha appena scoperto che il 
suo piano è andato male e vuole scoprire chi l’ha tradito. Pino 
intanto vive una sorta di gelosia per il rapporto che si sta 
instaurando tra Filippo e Ciro. 
Nel secondo intitolato Le forme dell’amore, i giorni passano e per 
Carmine la situazione si fa sempre più difficile. Deve uccidere 
Massimo altrimenti pagherà con la vita. Anche Nina e suo figlio 
sono in pericolo. Filippo gli è vicino e gli promette che troveranno 
una vita d’uscita: riesce a far ricoverare Carmine in ospedale, da lì 
fuggirà all’estero con i soldi e la complicità della famiglia di Filippo. 
A Carmine il compito di trovare il modo di uscire dall’ospedale ed 
eludere il controllo della Polizia che lo piantona. Nel frattempo, il 
piano di Carmine – convincere Ciro che sia stato Pino a far sparire 
la macchina – si compie.  Ciro è convinto della colpevolezza di Pino 
e organizza una terribile vendetta, rapire l’amato cane del 
ragazzo, Tyson, e ucciderlo…  
 
Restart-L'Italia ricomincia da te Servizi e reportage per 
raccontare l’Italia del post emergenza alle prese con una crisi 
drammatica e lo sforzo di tante forze positive del Paese che 
lottano per superarla, all’insegna del coraggio e della creatività.  
 
Venerdì 23  
Drugs – Sostanze tossiche 
Negli Stati Uniti nel 2017 i morti per droga – 72mila – hanno 
superato quelli per incidenti stradali e armi da fuoco: si tratta 
della più grande emergenza sanitaria prima del Covid-19. Questo 
doc, prodotto da Rai Documentari, rivela come l’uso di alcuni 
farmaci venga prescritto con troppa leggerezza e a pazienti 
giovani, come attestato dal Centro di Medicina delle Dipendenze 
di Verona. Sono quasi 12 milioni gli italiani che ogni anno 
assumono psicofarmaci per i più svariati problemi: stress, ansia, 
insonnia, depressione, mentre l’incremento fuori controllo 
dell’uso di eroina e fentanyl, alternativa low cost per chi ha 
sviluppato la dipendenza dagli oppiacei legali, è causato dal 
ricorso eccessivo alla prescrizione di farmaci antidolorifici 
oppioidi, a volte anche per dolori banali. E lo scenario è aggravato 
dall'invasione delle nuove sostanze psicoattive. È proprio questa 
l’ultima frontiera della tossicodipendenza: sostanze modificate 
chimicamente di cui si ignorano gli effetti, spesso irreversibili, sui 
consumatori. 
 
Sabato 24 
Generazione Giovani  
Ultima puntata del programma che dà voce ai ragazzi, per 
comprenderne il punto di vista relativamente all’attualità e ai suoi 
molti risvolti. Si parla del momento presente, delle misure attuate 
per il contenimento dei contagi, della possibilità di un eventuale 
nuovo lockdown, delle proteste dei cittadini, delle difficoltà dei 
sindaci. Il dibattito, 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.  
 
Domenica 25 
O anche no 
Una nuova puntata di O anche no, il programma dedicato alla 
“diversabilità” e all’inclusione. Nella puntata un cooking show 
nell’Albergo Etico di Asti e, in studio, tre calciatori paralimpici che 
fanno parte di Quarta Categoria, il torneo nazionale di calcio a 7 
riservato a calciatori e calciatrici con disabilità intellettivo-
relazionale e patologie psichiatriche, promosso dalla 
Federazione Italiana Gioco Calcio. 
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Sempre a proposito di calcio, ci sono anche gli auguri a O anche 
no fatti da Sara Gama, capitano della Nazionale di calcio 
femminile. 
In studio con la conduttrice anche Maria Rita Parsi, psicologa e 
psicoterapeuta. Non mancano le notizie di Rebecca Zoe De Luca e 
l’esilarante striscia di Stefano Disegni. E come sempre le 
irresistibili magie di Andrea Paris, il prestigiattore, con i suoi 
simpatici aiutanti e le canzoni dei Ladri di Carrozzelle. 
 

 

 

RAI3 Lunedì 19 - Venerdì 23 
Agorà  
Responsabilità sociale Salute pubblica L’onda del Covid travolge 
Il sud e il contagio entra in ospedale.  
Responsabilità sociale Emergenza Covid La Mascherina? Non è 
difficile.  
Responsabilità sociale Emergenza Covid. 
 
Lunedì 19 - Venerdì 23 
Elisir 
Responsabilità sociale Lancio App Immuni. 
Inclusione sociale Isolamento e solitudine. 
Terzo settore Lancio Save the children. 
Anziani Problemi alla circolazione, pensionamento e salute.    
 
Lunedì 19 
Quante storie Il mondo è pieno di cibo, ma gli affamati 
continuano ad aumentare. Come spiegare questo paradosso? In 
questa puntata di Quante Storie rispondono Maurizio Martina, già 
ministro delle politiche agricole alimentari, e Fabio Ciconte, 
direttore dell'associazione ambientalista Terra! Nei loro 
interventi indagano i rapporti tra clima, inquinamento 
atmosferico e catena alimentare, analizzando le influenze della 
pandemia sui nostri comportamenti alimentari. 
 
Lunedì 19 
Mi manda Rai Tre  
Responsabilità sociale e inclusione Spid e identità digitale, come 
fare? 
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RAI CULTURA Lunedì 19 - Venerdì 23 
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. 
 
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 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.  
 
Newton Progetto Scienza  
È dedicato alla zoologia il nuovo ciclo di Newton Progetto Scienza, 
il programma di informazione e approfondimento scientifico di 
Rai Cultura. Nella prima puntata, Davide Coero Borga e il 
professor Biagio D’Aniello, zoologo dell’Università Federico II di 
Napoli, vanno alla scoperta delle simbiosi in natura, dei rapporti 
di parassitismo e mutualismo che caratterizzano le varie specie. 
Obiettivo, in particolare sulle specie aliene che introducono nuovi 
parassiti in altri ambienti e sulla manipolazione del parassita sulla 
specie ospite, pratica che può arrivare fino all’induzione al 
suicidio.  
 
Martedì 20 
Rai Storia 
Senza distinzione di genere 
C’è voluto del tempo perché le donne potessero accedere alle 
cariche pubbliche con gli stessi diritti degli uomini. Un traguardo 
raggiunto anche grazie alla Corte costituzionale. In Senza 
distinzione di genere la Presidente della Corte costituzionale 
Marta Cartabia ripercorre le tappe più importanti del percorso 
legislativo e ricorda le figure più significative tra le donne in 
politica, tra cui Nilde Iotti e Tina Anselmi, ma anche Maria 
Federici, una delle componenti in Assemblea Costituente e 
protagonista, fin da allora, della battaglia sulla parità di genere 
nell’accesso al lavoro e alle cariche pubbliche. Tra i numerosi 
interventi della Corte costituzionali vanno ricordati anche quelli 
volti a calibrare la presenza femminile negli uffici pubblici e negli 
enti istituzionali (per esempio nei Consigli Regionali) fino alla 
riforma costituzionale dell’articolo 51 nel 2003. 
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RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Lunedì 19 - Venerdì 23 
Jams (area ambiente/ responsabilità sociale). Il sogno di un 
mondo più green e il senso di responsabilità per la salvaguardia 
del nostro pianeta sono i temi al centro della terza stagione di 
Jams. Dopo aver affrontato nelle prime due stagioni il tema delle 
molestie su minori e quello del bullismo e del cyberbullismo, e 
alcuni dei problemi vissuti dai ragazzi durante l’emergenza 
Covid19 in un’edizione speciale realizzata durante il lockdown, la 
serie torna con 20 inediti episodi dedicati a un altro grande tema 
d’attualità fortemente connesso con le nuove generazioni, 
l’ecologia, che negli ultimi anni si è imposta come una delle 
priorità e delle urgenze più sentite dai ragazzi di tutto il mondo. 
 
#Explorandom (area ragazzi / campagne sociali su temi vari). 
Ragazzi e ragazze nelle città di oggi. Il programma frammenta e 
ricompone servizi, interviste, esibizioni, performance del 
magazine #Explorers per suggerire attività e curiosità a tutte le 
ragazze e i ragazzi, del territorio italiano. Una vetrina ironica, 
giocosa e divertente che vedrà protagonisti i tanti explorers 
entrati a far parte della community del programma e non solo! 
 
Venerdì 23 – Domenica 25 
Kung Fu Panda – Le zampe del destino (area ambiente / natura). 
Nuove avventure per Kung Fu Panda, uno dei personaggi più 
popolari di Rai Gulp, nella serie inedita per la tv italiana Le Zampe 
del Destino. Nel suo lungo addestramento da Guerriero Dragone 
Po ha dovuto affrontare innumerevoli sfide epiche, ma nessuna lo 
aveva preparato per quella che si è rivelata essere la più ardua di 
tutte: insegnare il Kung Fu a quattro indisciplinati piccoletti del 
Villaggio dei Panda, che hanno assorbito il Chi, la potente e 
misteriosa energia di antichi guerrieri kung fu, noti come le 
Quattro costellazioni. 
 
Rai Yoyo                 
Venerdì 23 – Domenica 25 
L’Albero Azzurro per Gianni Rodari (area infanzia). Nella 
programmazione del 2020, L'Albero Azzurro celebra il centenario 
della nascita di Gianni Rodari dedicando allo scrittore cinque 
puntate speciali. In ogni puntata una filastrocca è protagonista: il 
testo originale - citato integralmente e in modo fedele - fornisce 
il tema e l'idea dominante alla sceneggiatura, che li sviluppa 
adattandoli alle caratteristiche del format. Le puntate 
mantengono quindi la consueta struttura, con l'avvio della 
vicenda e la sua conclusione all'Albero Azzurro e lo sviluppo della 
storia nei diversi ambienti–limbo che caratterizzano il 
programma: lo spazio, il mondo dei giochi, l'isola, il bosco e il 
limbo generico. 
 

 

 

RAI GOLD  Venerdì 23  
Rai Movie  
Detroit (Diritti Civili, Minoranze) con doppio audio 
Selma–La strada per la libertà (Diritti Civili, Inclusione) con 
doppio audio. 
 

 

 

RAI FICTION Mercoledì 21 
Rai 2 
Mare Fuori (puntata 5) 
Violenza psicologica sulle ragazze 
Autolesionismo 
Bullismo carcerario 
 
Giovedì 22 
Rai 1 
Doc - Nelle tue mani Nuovi episodi (puntata 2) 
AIDS (episodio Cause ed effetti) 
Speciale su incidente ferroviario (episodio L'imprevisto) 
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TESTATE 

 

TG1 Lunedì 19 
Tg1 Servizio su scuola 
 
Martedì 20  
Tg1 Servizio su tassista solidale 
 
Giovedì 22  
Tg1 Servizio su concorso scuola 
 
Venerdì 23 
Tg1 Mattina (Unomattina) Daniela Fatarella, direttore generale 
Save the Children Italia, ponendo l'attenzione su una situazione 
molto grave e che con il Covid peggiorerà: solo in Italia 1 milione 
e 100 mila bambini non possono permettersi i beni essenziali. 
Con una campagna per attivare solidarietà, Save the Children 
vuole dare cibo, scuola e protezione ai bambini. 
Tv7 In trincea Milano al momento è il focolaio più violento d'Italia 
e il timore è che l'epidemia corra più veloce del sistema sanitario. 
Il prof. Pesenti stima che i ricoveri in terapia intensiva 
quadruplicheranno nei prossimi 10 giorni: “Con questo tasso - 
aggiunge - esiste il rischio di una catastrofe umanitaria”. L’allarme 
dei medici di base: “A breve non saremo più in grado di 
monitorare i pazienti a domicilio” mentre le necessità sanitarie si 
sommano ai bisogni socioeconomici, come raccontano i 
ristoratori dell'Isola, con perdite vicine al 90%.  
A ranghi ridotti "Ormai siamo fuori controllo: per effettuare un 
tampone a domicilio passano anche 15 giorni”. L’allarme di un 
medico della Asl Napoli 1, dove sono solo 600 i medici di base per 
una popolazione di oltre 900mila persone. Tra malattie e 
pensionamenti il personale si riduce ogni giorno. E sono pochi 
anche gli infermieri e i medici delle USCA, le unità di continuità 
assistenziale che avrebbero dovuto fare i tamponi a domicilio e 
tracciare gli eventuali contagi. E quando manca l'assistenza 
domiciliare, i pazienti positivi non possono che rivolgersi al 118, 
per il trasporto d'urgenza in ‘reparti Covid’ sempre più pieni. Il 
sistema è sul punto di collassare. Reportage in Puglia e Campania.   
Il futuro nelle mani A Firenze per vedere da vicino le botteghe 
degli artigiani dove e come nascono capolavori come tavoli 
intarsiati, cornici preziose, velluti e broccati tessuti a mano su telai 
antichi, gioielli. Insieme alla passione oggi si respira rassegnazione 
e la paura di doversi arrendere di nuovo, o per sempre, alla forza 
della pandemia che toglie clienti e guadagni. Ma a dare speranza 
nel futuro ci sono, però, i ragazzi che tornano ad amare il mestiere 
dei nonni. 
 
Sabato 24  
Tg1 Dialogo Fratelli per un futuro di pace e per salvarci insieme 
dalla pandemia, dalle guerre, dalle violenze, dalle 
disuguaglianze. È il grido delle religioni che si è levato da Roma 
questa settimana nell'incontro internazionale promosso dalla 
Comunità di Sant'Egidio.  
 
 

 

 

TG2 Venerdì 23 
Tg2 Eat Parade Servizio su ristorante maremmano nato grazie alla 
nuova legge sul Terzo Settore.  

 

 

TG3 Martedì 20 – Sabato 24 
Servizi: 
Lea Vergine muore il giorno dopo il marito Enzo Mari dopo 
decenni di vita comune: la loro storia. 
La centrale operativa del 118 milanese e la sua situazione. 
Walter, ricoverato per Covid all’ospedale di Treviso. 
 
Lunedì 19 - Venerdì 23 
Fuori Tg 
Un filo d’olio il raccolto di quest’anno, scarso di quantità ma alto 
di qualità, poco ma buono. 
Vita a prova di click l’obbligatorietà dello Spid in tutti i rapporti 
con gli enti. 
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Tasse giù le proposte per ridurre la tassazione sui redditi medio 
bassi. 
Oggi come ieri i rider e i problemi legati alla tutela di questi 
lavoratori. 
A cena col boss la penetrazione a Roma della criminalità 
organizzata nella proprietà di esercizi commerciali, specialmente 
bar e ristoranti, in questo periodo di crisi da Covid-19. 
 

 

 

TGR 
 

Torino 
Lunedì 19 
Nuovo Dpcm, le preoccupazioni dell’Anci - Covid, le 
preoccupazioni del virologo Di Perri - Ferita al Bardo, tolto il 
vitalizio - Con-Tatto, progetto autismo - Contagi in crescita - 
Ospite in studio Pres. Regione Alberto Cirio su emergenza Covid - 
Scontro in Commissione regionale sui tamponi - Nuovo Dpcm, le 
preoccupazioni dell’Anci e le note della prefettura - Post-
alluvione: a Garessio il ponte sarà abbattuto 
Martedì 20 
Covid, il Piemonte introduce i test rapidi - Nuove regole per bus e 
movida - Al 118 chiamate in aumento - Quattro piemontesi 
Cavalieri della Repubblica per essersi distinti nell’emergenza 
Covid - Comunità del cibo della Valchiusella - Incremento contagi 
e tamponi rapidi - In Prefettura convocato tavolo per la sicurezza 
- L’altra sanità, le liste d’attesa - Bus turistici convertiti per 
trasporto studenti - Allarme Confartigianato sulle imprese - 
Settimana del lavoro - Consiglio regionale aderisce alla campagna 
prevenzione del tumore al seno 
Mercoledì 21 
Covid e Ospedale Mauriziano - Ospedali sotto pressione - Outlet, 
niente shopping nel fine settimana - Covid, preoccupazione dei 
commercianti per le chiusure - Continua a crescere la curva dei 
contagi - Tamponi rapidi e stretta su movida - Presidio sanificatori 
Covid senza contratto - Misure anti-Covid, l’allarme delle palestre 
Giovedì 22 
Sede Dirmei, sanità sottopressione - Covid, sale la preoccupazione 
a Tortona - Barattolo, mercato della discordia - Inaugurato centro 
commerciale Lingotto e destinato a chiudere - Ospite in studio 
Sindaca Appendino/restrizioni movida - Punto Covid - La rete dei 
Covid-Hospital - Commissione parlamentare ecomafie ad 
Alessandria su inquinanti 
Venerdì 23 
Cresce l’emergenza Covid - Quarantena infinita per una data 
sbagliata - Piano anti-Covid nell’Alessandrino - Covid e nuove 
povertà - Sciopero GTT di 24 ore - La Regione annuncia il 
coprifuoco in Piemonte - Sciopero GTT di 24 ore - Sotto esame la 
produzione di Pfas alla Solvay 
Sabato 24 
Covid, movida e coprifuoco - Contagiati RSA di Novara - Piano 
anti-covid ospedale di Borgomanero - I nuovi contagi superano 
quota mille e cinquecento 
Domenica 25 
Regole nuovo Dpcm anti-Covid - Nuove misure anti-Covid, rischio 
tensioni sociali - Nuovo presidio malati Covid in Rsa torinese - 
Numero verde Covid per la scuola - Presidio degli Armeni per la 
pace in Caucaso - Covid, balzo dei contagi - Regole nuovo Dpcm 
anti-Covid - Dpcm, la richiesta di aiuto delle attività commerciali - 
L’Ordine dei medici chiede più efficienza della macchina sanitaria. 
  
Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 19 
Rintraccio migranti - Mobilità in sicurezza 
Martedì 20 
Sistemazione migranti 
  
Roma 
Lunedì 19 
Mercati - Case Ater - Festa del cinema - Tennis & Friends 
Martedì 20 
Coll. Skype Sergio Maria Battaglia (Segr. Gen. Centro Studi Sturzo) 
– Trasporti - Giornata della pace - Premio Bellisario – Palestre - 
Tablet scuole - Auto storiche 
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Mercoledì 21 
Coll. Skype Giorgio Nisini (scrittore) - Orari sfalsati scuole - Festa 
del cinema - Vaccini nelle farmacie - Prima pietra ospedale 
Amatrice - Stato di calamità Val Comino - Associazione 
Salvamamme 
Giovedì 22 
Rsa Borbona - Protesta giostrai - Festa del cinema - Crisi 
imprenditori stranieri - Protesta taxi 
Venerdì 23 
Coll. Skype Simone Amendola (regista) - Sciopero scuole e 
trasporti - Visite a domicilio Asl - Ponte di Genova - Protesta 
scuole di ballo - Festa del cinema 
Sabato 24 
Chiusura Italgasbeton - Giornata Fai - Caritas Viterbese - 
Scienziati fantastici - Festa del cinema 
Domenica 25 
Controlli anti-movida - Giornata Fai - Festa del Cinema 
  
Aosta 
Lunedì 19 
Covid, ospedale allerta arancione - Nato il governo Lavevaz - Dad 
a Courmayeur - scuola didattica integrata e nodo trasporti - in un 
giorno boom di positivi - Crollo dal Seracco Whymper 
Martedì 20 
Angoli quasi dimenticati Les Pierres, le Bois et le Bronze - i nodi 
dell'emergenza - Zona rossa, preoccupazioni tra le imprese - 
Preoccupazioni per la stagione invernale 
Mercoledì 21 
Le preoccupazioni dei medici - Pronto soccorso appello dell'Asl - 
Covid, la situazione nelle "zone rosse" - Casinò, c’è il nuovo 
concordato - La guerra dei confini 
Giovedì 22 
Italia-Francia, la guerra dei confini - Zucca da record - Pagamenti 
imprese in valle maggiore ritardo - Campagna vaccinazione 
donatori - Aosta scultura vandalizzata - Soccorso in caso di valanga 
Venerdì 23 
La prima linea dei medici di famiglia - Il latte materno non veicola 
il sars cov 2 - Il Meleto più alto - Fenis, contagi in micro-comunità 
Sabato 24 
Il virus nelle microcomunità - I timori dei commercianti - 
Manifestanti in piazza contro restrizioni - La protezione civile 
cerca personale 
Domenica 25 
Il sogno di un bambino all'alpeggio - Stop allo sci - Quasi 1200 
positivi, un altro decesso 
  
Bolzano (red.ne italiana) 
Sabato 24 
Sandwork, giocare per elaborare le paure 
Domenica 25 
Il mestiere difficile delle madri in un libro 
  
Palermo 
Lunedì 19 
Zona rossa Randazzo - Ospedale Covid a Petralia, polemiche - Test 
per studenti scuola - Manifestazione giornata anti-tratta donne 
nigeriane - Polemiche per gps per lavoratori in Smart Working - 
Caso Abou migrante morto per ritardi cure sanitarie. 
Martedì 20 
Polemiche zona rossa Galati Mamertino - Processo pescatori 
fermi in Libia - Corsi per professioni agroalimentari - Caos ospedali 
- Storia ritardi tampone - Commissione ecomafia e rifiuti 
Mercoledì 21 
Rischio zona rossa Vittoria - Pronto soccorso in tilt - 
Organizzazione Covid ospedale Cefalù - Giorno beato padre 
Puglisi – sito web Caritas - Letterature migranti, evento - 
Bambina con Covid abbandonata dalla madre - Problemi acqua a 
Palermo - Protesta per pescatori fermi in Libia - Rischio zona rossa 
Vittoria - Ritardi P.A. nei pagamenti alle imprese - Giorno beato 
padre Puglisi – nasce museo e centro documenti - Sartoria sociale 
a Cefalù 
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Giovedì 22 
Organizzazione anti-Covid ospedale Cannizzaro (CT) - Paura 
pescatori dopo tensioni con Libia - Sit in solidarietà a 
imprenditore antiracket - Protesta regionali - Centro storico 
chiuso al passeggio - Ritardi visite per legge 104 - Donne Cisl 
raccontano il tempo del Covid-19 
Venerdì 23 
Torretta zona rossa - Proposta coprifuoco per Messina - 
Organizzazione Covid-19 ospedale San Marco - Test nelle scuole - 
Banchi accatastati nelle scuole - Denuncia inquinamento zona 
archeologica Priolo - Spettacolo teatro denuncia disastri 
ambientali - Polemica scuola calcio popolare 
Sabato 24 
Controlli e movida - Bagni Caritas per senzatetto - Protesta 
pescatori fermi in Libia - Limone dell’Etna marchio Igp - Problemi 
guardia medica dopo incidente mortale - Sit In animatori feste - 
Visita cupola barocca per giornata Fai 
Domenica 25 
Protesta esercenti - Chiuso policlinico Messina - Polemiche 
chiusura centri commerciali - Dati contagio scuole e polemica 
sindacati - Fratelli sclerosi multipla denunciano limiti ospedale 
Lipari - Marcia per i pescatori fermati in Libia 
  
Bari 
Lunedì 19 
Un albero per Ciro 
Giovedì 22 
Contagi in Rsa - La barca della legalità 
Venerdì 23 
Cure anziani con la telemedicina - Focolaio Covid in struttura 
anziani a Triggiano 
  
Venezia 
Martedì 20 
Prevenzione tumore al seno 
Giovedì 22 
Infortuni sul lavoro e Covid - Caritas e nuove povertà a Vicenza 
  
Campobasso 
Martedì 20 
Consegna onorificenze al merito per Covid 
Giovedì 22 
Autismo e Covid: analisi comportamento - Storia ex cantoniere 
sfrattato - Pandemia e diversamente abili 
  
Milano 
Lunedì 19 
Presentato dal Comune di Como il piano invernale per l’assistenza 
ai senzatetto 
Martedì 20 
Consegnate dal presidente Mattarella le onorificenze al merito ai 
cittadini che si sono distinti nella lotta al Covid 
Giovedì 22 
Le maglie dei campioni di calcio trasformate in piccoli camici per i 
bambini ricoverati all’ospedale pediatrico di Varese. 
Domenica 25 
Una fondazione USA premia con un milione mezzo di 
finanziamenti una ricercatrice dell’Istituto san Raffaele Telethon 
di Milano 
  
Cosenza 
Martedì 20 
Covid e nuove povertà (quartiere Lampanaro di Crotone) - 
Bloccato dal Covid il risarcimento a disabile  
Mercoledì 21 
Opere d'arte in Ospedale a Reggio Calabria per migliorare la 
qualità della vita dei degenti 
Giovedì 22 
Fondazione Tripodi dona libri e materiale scolastico agli istituti 
superiori di Polistena - Protesta migranti nella tendopoli di San 
Ferdinando. I sindacati chiedono il reddito di quarantena. 
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Domenica 25 
Manifestazione davanti al carcere di Rossano per chiedere dignità 
per tutti i detenuti 
  
Genova 
Lunedì 19 
Nuovo decreto introduce nuove misure per il contenimento 
dell'epidemia da Coronavirus - Asl2, nuovi posti per pazienti Covid 
- Polizia, il sindacato chiede nuove assunzioni - Soccorso alpino, i 
pericoli della montagna - La traviata al Teatro Chiabrera - Genova, 
tamponi all'aeroporto - L'emergenza sanitaria e le nuove povertà, 
conseguenze del lockdown 
Martedì 20 
Rubrica Rewind - Il divo del cinema muto Rodolfo Valentino -  Il 
Covid-19 è un virus che colpisce anche i giovanissimi - Covid-19, 
sport dilettantistico in ansia - Mostra dedicata a Michelangelo - 
Festival della scienza numero 18 a Genova 
Mercoledì 21 
Il contrasto all'epidemia da Coronavirus - Le scuole e il 
contenimento dei contagi - Genova e il suo nuovo ponte in un film 
- Ospedali di nuovo in difficoltà - Un portierato sociale per le 
piccole manutenzioni  
Giovedì 22 
Si intitola Making of love il progetto con cui otto giovani, tra cui 
due genovesi, hanno scelto di parlare ai loro coetanei senza 
vergogna e pregiudizi. Ne è nato un libro ma anche un 
documentario e un film - La Spezia, sport dilettantistico e covid-
19 - La Spezia, allarme Covid alla Rsa Mazzini - Genova, tamponi 
al dopolavoro - Liguria, fiere e sagre annullate - Anche lo sport fa 
i conti con l'emergenza-covid - Si apre il festival della scienza di 
Genova - Un francobollo per celebrare i duecento anni dalla 
fondazione del biscottificio genovese Grondona 
Venerdì 23 
A Genova è scattata l'ordinanza comunale che prevede restrizioni 
in 4 zone della città - Virus ed economia - Ricorso alla cassa 
integrazione ordinaria, alla Liguria il primato più triste - Albenga. 
La storia di una bimba che ora ha ufficialmente due mamme - Un 
nuovo percorso per scoprire le bellezze nascoste della Basilica 
delle Vigne nel cuore del centro storico - Matrimoni LGBT, le 
reazioni a Genova - Nuovo ordine per Piaggio Aerospace, il P180 
sarà impiegato anche per missioni di ricerca e soccorso 
Sabato 24 
A Genova pronto soccorso in tilt, peggio che a marzo dicono i 
medici - Ventimiglia, Covid e frontalieri - Covid-19, si discute sul 
modello La Spezia - A Santa Margherita Ligure riapre il Museo 
dedicato al poeta Camillo Sbarbato  
Domenica 25 
La Spezia, Rsa sotto sorveglianza - 9 anni fa l'alluvione che devastò 
la Val di Vara e le cinque terre - Michelangelo tra Savona e 
Albissola - Il Nobel Mourou al Festival della scienza 
  
Potenza 
Martedì 20 
Protocollo Unicef Prefettura per la tutela dei minori. 
 
Mercoledì 21 
Protesta società multiservizi: “Il Covid ci ha messo in ginocchio” 
Giovedì 22 
Documentario sull’ultimo acquaiolo, un film restaurato degli anni 
60 che pone il problema dello spopolamento e del lavoro che 
manca 
Venerdì 23 
I pendolari e il lockdown tra disagi e rimborsi mancati - Allarme 
Confartigianato, difficoltà per le attività soprattutto nei piccoli 
paesi 
Sabato 24 
Il carcere e il teatro della visibilità 
  
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 19 
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Rappresentazione teatrale per bambini in lingua slovena - 
Conferenza organizzata da Europa Donna sulla situazione delle 
Breast Unit in Friuli Venezia Giulia  
Mercoledì 21 
Intervista con l'oncologo Simon Spazzapan del Centro oncologico 
di riferimento di Aviano - Progetto Note musicali per la lingua 
promosso dalla Federazione dei cori parrochiali di Gorizia  
Venerdì 23 
Conferenza stampa dell'associazione don Mario Cernet sul 
problema della mancanza di sacerdoti di lingua slovena nei paesi 
delle valli del Natisone  
Domenica 25 
Musical per bambini in lingua slovena 
  
Bologna 
Martedì 20 
Ospite Skype Fabrizio Starace-Direttore Dipartimento salute 
mentale ausl Modena su salute mentale - Covid e disagio mentale   
Mercoledì 21 
Scuola in agriturismo - Udienza Zaki - Terapia forestale                                                      
Giovedì 22 
Colloquio scrittori e detenuti - Scoperta lapide cesarini - Velista 
91enne                                                    
Venerdì 23 
Trasferimento giostrina Rodari 
Sabato 24 
Zaki incontra la famiglia - Teatri aperti a Busseto                                    
Domenica 25 
Morto partigiano Nicolini Comandante Diavolo 
  
Perugia 
Lunedì19 
Giovani ambasciatori - Incontro su comunità dell’Accademia di 
Perugia  
Martedì 20 
Fondi regione per disabili 
Mercoledì 21 
Auser e servizio anziani 
Sabato 24 
Artisti per Alina 
Domenica 25 
Manuale gentilezza 
  
Firenze 
Lunedì 19 
Marina di Massa, il treno storico della Croce Rossa - Firenze, 
scuola modello galileo didattica 
Martedì 20 
Prato, Il villaggio dell’anima nel bosco - Prato, emporio solidale 
famiglie in difficoltà - Calenzano, Covid focolaio Rsa - Arezzo, 
focolaio Ist. riabilitativo disabili 
Mercoledì 21 
Firenze, Covid e Rsa 
Giovedì 22 
Firenze, 10 anni con gli angeli del bello. 
 
Venerdì 23 
Pistoia, migranti positivi trasferiti da parrocchia - Firenze, ragazzo 
positivo bullizzato a scuola - Viareggio, robot sanificatore a 
scuola 
Sabato 24 
Giornate del Fai d’autunno 
Domenica 25 
Pisa, pulizia Parco San Rossore  
  

 

 

RAI NEWS Giovedì 22 - Venerdì 23 
Servizi su iniziativa per persone sorde di Bnl e povertà 
alimentare. 
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RAI SPORT Martedì 20 - Venerdì 23 
Campagna Missing Kids di Roma Cares. Il programma legato all’AS 
Roma che nel giro di un anno ha contribuito a far rintracciare, 
grazie a comunicazioni sui social, sette ragazzi scomparsi. 
Responsabilità Sociale. 
Sportabilia. Rubrica di approfondimento sullo sport praticato da 
atleti diversamente abili. Disabilità e inclusione. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Lunedì 19 – Domenica 25 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana 
dei Segni (LIS). 
 
Lunedì 19  
Punto Europa Servizio su crisi del lavoro e pandemia: il fondo 
SURE della UE a sostegno della cassa integrazione. 
 
Mercoledì 21 
Question Time Camera In particolare, il ministro per i Rapporti 
con il Parlamento, D’Incà, sull’attivazione di posti aggiuntivi di 
terapia intensiva negli ospedali; sulla sicurezza dei servizi del 
trasporto pubblico locale durante l’emergenza sanitaria; e il 
ministro dell’Interno, Lamorgese, sui trasferimenti nelle navi-
quarantena di migranti e richiedenti asilo positivi al Covid-19 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 19 
Tutti in classe "In questo momento le scuole sono tra i posti più 
sicuri per i ragazzi" ha detto la Ministra dell'Istruzione Lucia 
Azzolina, ricordando che negli istituti italiani il livello dei contagi 
registrati è ancora inferiore all'1%. Da qui parte la puntata di Tutti 
in classe per raccontare anche i sentimenti degli studenti, davanti 
allo spettro di un nuovo blocco. Nella puntata anche il reportage 
dal Padiglione 34 della Fiera di Bologna, trasformato quest'estate 
a tempo di record in una “mega” scuola da 75 aule che da un mese 
ospita 1.600 studenti di tre istituti della città e un omaggio a 
Gianni Rodari, alla vigilia del centenario della sua nascita. 
Italia sotto inchiesta 
Covid o influenza? Allo Spallanzani si sperimenta un nuovo test 
per distinguere le due patologie. 
Coesione sociale e inclusione: Coprifuoco, scontro tra sindaci e 
governo sulle responsabilità. 
Vinovo, c'è già il primo delatore: "Il mio vicino è in casa con più di 
sei persone". Ma la segnalazione è falsa. Delazione, cosa dice la 
legge.  
Coesione sociale e inclusione, Anziani, soggetti fragili: Dpcm, per 
le Asl c'è l'obbligo di segnalare il contagio su app Immuni.  
Coesione sociale e inclusione, Infanzia: Scuola, cosa cambia dopo 
il nuovo Dpcm.  
Redazione Società 
Campagna di Save the Children proteggiamo i bambini. 
Lo smart working al femminile  
Gr 1 Adele dai social ha invitato a mettersi la mascherina. 
Gr 1 Festa cinema di Roma. Docufilm La legge del terremoto di 
Alessandro Preziosi. 
Gr Parlamento 
 
 
 
L’Italia che va 
L’imprenditorialità italiana riorganizzata davanti alla seconda 
ondata del Covid. Dispositivi e macchinari laser per aiutare i 
privati e la sanità pubblica. 
No profit 
Le donne over. Le donne che hanno costruito il nostro paese e che 
continuano a sostenerlo nei ruoli pubblici e come Nonne. 
Martedì 20 
Gr 2 Festa cinema di Roma. Docufilm La legge del terremoto di 
Alessandro Preziosi. 
Gr 1 Festa cinema di Roma. Docufilm La legge del terremoto di 
Alessandro Preziosi. 
Mercoledì 21 
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Italia sotto inchiesta 
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza Covid.  
Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), a che punto 
siamo?  
Donne, infanzia, anziani e soggetti fragili: La FOCE, Con 
Federazione di Oncologi, cardiologi ed ematologi, chiede misure 
urgenti per proteggere i pazienti fragili e permettere alle persone 
colpite da grandi malattie di continuare le cure in sicurezza.  
Giovedì 22 
Italia sotto inchiesta 
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza Covid, 
caso Federica Pellegrini. Quarantena positivi, che cosa dice la 
legge?  
Coesione sociale e inclusione: Corte Ue respinge ricorso degli 
eurodeputati su vitalizi. 
Coprifuoco in Lombardia, Lazio e Campania: le nuove regole.   
Coronavirus, tutte le multe possibili per chi viola le norme.  
Covid e lavoro, il contagio in azienda è infortunio: l'impresa rischia 
processo penale e risarcimento. 
Gr 2 Fsta del cinema di Roma. il documentario Fuori era primavera 
viaggio nell’Italia del lockdown di Gabriele Salvatores. 
Gr 1 Festa del cinema di Roma. il documentario Fuori era 
primavera viaggio nell’Italia del lockdown di Gabriele Salvatores. 
Gr 1 Mostra fotografica su Milano distrutta dalla guerra e 
svuotata dal lockdown. Museo milanese di Intesa San Paolo. 
Che giorno è 
Concorso docenti  
Festival della scienza 
Venerdì 23 
Italia sotto inchiesta 
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza Covid.  
Coronavirus, cosa devo fare se incontro un positivo? Vademecum 
delle regole anti-contagio.  
Coesione sociale e inclusione, Infanzia: Scuola, le Asl sono in tilt: 
la decisione di mettere le classi in quarantena la prendono i 
presidi. 
Scuole chiuse in Campania, a Napoli maestro fa didattica ai 
balconi.  
Coesione sociale e inclusione, Donne: Il magnate Hormoz Vasfi fa 
causa a Sara Croce per un milione di euro: Relazione solo per 
profitto.  
Gr Parlamento 
No Profit 
Attraverso la figura di Cosimo (protagonista del libro Annacuccù) 
viene affrontato il tema della fiducia nei grandi e quanto si può 
resistere alle ingiustizie. 
Che giorno è 
Vademecum dei comportamenti in quarantena 
Sabato 24 
Gr1 Rai1 I nostri angeli programma dedicato ai vincitori del 
Premio Luchetta. Servizi contro la violenza. 
Domenica 25 
Gr 2 Festa del cinema di Roma. il documentario Fuori era 
primavera viaggio nell’Italia del lockdown intervista a Gabriele 
Salvatores. 
Gr 1 Festa del cinema di Roma. il documentario Fuori era 
primavera viaggio nell’Italia del lockdown. Intervista a Gabriele 
Salvatores. 
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RAI RADIO 3 Lunedì 19 
Tutta la città ne parla rapporto tra epidemia e responsabilità 
sociale.  
Martedì 20 
Tutta la città ne parla infanzia e scuola precaria.  
Mercoledì 21 
Fahrenheit, rubrica Fahrescuola: Scuole chiuse in Campania, ma 
la Vanvitelli di Napoli rimane aperta per i bambini con Bisogni 
Educativi Speciali.  
Giovedì 22 
Tutta la città ne parla integrazione e lavoro futuro. 
Venerdì 23 
Tutta la città ne parla le parole del Papa sulle coppie omosessuali 
tra Chiesa e società.  
 

 

 

ISORADIO Lunedì 19 – Domenica 25 
XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 
Le buone pratiche (spazio settimanale) si racconta come le scuole 
italiane stanno riorganizzando la loro attività. 
Il lavoro di coordinamento svolto dalle prefetture in tema di 
ordine e servizio pubblico, immigrazione, mafia, nuova 
criminalità 
Il servizio civile in Italia, dove e come svolgerlo. 
Nuovi progetti e nuovi ricercatori alla Fondazione Human 
Tecnology ospitata negli spazi dei padiglioni Expo a Milano. Si 
lavora anche sul Covid.  
 

DIGITAL 

 

RAI PLAY Mercoledì 21 – Domenica 25 
Disponibili le 17 pillole realizzate nell’ambito della campagna Rai 
di sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile e relative ai 
17 punti dell’Agenda Onu 2030.  

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 

Martedì 20 – Sabato 24 
Digitalmeet - MP Rai (Rai 3 e Rai Cultura) 
Iniziativa che crea dei momenti di dialogo e confronto per 
presentare le buone pratiche - sia nazionali che internazionali - 
legate al mondo digitale e dell'innovazione tecnologica e 
instaurare un dibattito costruttivo per migliorare la competitività 
delle nostre imprese.  Valorizzare il brand Rai nella diffusione della 
cultura digitale. 
  
Giovedì 22 – Domenica 25 
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.  
  
Venerdì 23 – Domenica 25 
Sguardi Altrove Film Festival – MP Rai Movie e Rai Cultura 
Primo Festival in Italia dedicato al cinema femminile 
internazionale. La XXVII edizione ha 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. 
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. 
 
Sabato 24 – Domenica 25 
Giornate Fai d’autunno – MMP RAI 
Nuova edizione delle Giornate Fai d’autunno - raccolta fondi. 
L’evento nazionale propone a tutti gli italiani due giorni 
all’insegna della riscoperta del patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico che tutto il mondo ci invidia. 
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PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Lunedì 19 - Domenica 25  
App Immuni  
Inail reinserimento disabili 
Cinquantenario regioni  
Anticontraffazione  
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
  
App Immuni  
5 passaggi al giorno su Rai News 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 Lunedì 19 – Domenica 25  
Campagna di Raccolta Fondi Proteggiamo i bambini promossa da 
Save the Children per dare cibo, scuola e protezione a tanti 
bambini in Italia e nel mondo colpiti dal devastante impatto 
socio-economico della pandemia. Una campagna grazie alla quale 
l’Organizzazione vuole fare ancora di più, per raggiungere quanti 
più bambini possibile dalle periferie italiane agli angoli più remoti 
del pianeta. A causa del Covid, 150 milioni di bambini in più, in 
tutto il mondo, rischiano di cadere in povertà entro la fine 
dell’anno, portando così a oltre 700 milioni i minori in povertà. 
Fame, insicurezza alimentare e impossibilità di accedere alle 
cure mediche potrebbero spingere 6,7 milioni di bambini sotto i 
cinque anni in più nella morsa letale della malnutrizione acuta 
entro la fine del 2020, con più della metà dei casi (57,6%) 
concentrati in Asia e 1 bambino su 5 (21,8%) in Africa 
subsahariana. La povertà economica ed educativa sta colpendo 
fortemente anche i bambini in Italia, dove a causa dell’impatto 
socio-economico del Coronavirus, entro la fine dell’anno un 
milione di bambini in più rischiano di scivolare nella povertà 
assoluta, aggiungendosi agli attuali 1.137.000, ritrovandosi così 
privati dell’indispensabile per condurre una vita dignitosa. In base 
a una ricerca fatta da Save the Children, 4 famiglie su 10 con figli 
tra gli 8 e i 17 anni hanno dovuto tagliare le spese alimentari, 
mentre 2 genitori su 10, con figli tra i 4 e i 14 anni, pensano di non 
poter più permettersi di pagare la retta per la mensa scolastica. 
Inoltre, 1 studente su 8 non ha un laptop per la didattica a 
distanza, più di 2 minori su 5 vivono in case prive di spazi adeguati 
per studiare. 
 
Spot Fondazione Giovanni Paolo II 
In occasione del Centenario della nascita di Papa Giovanni Paolo 
II, la Fondazione Giovanni Paolo II che nasce come risultante del 
lavoro decennale e dell’impegno costante delle Diocesi di Fiesole 
e di Montepulciano-Chiusi-Pienza, in collaborazione con 
numerose altre Diocesi, istituzioni e realtà laiche e cattoliche, è 
impegnata da anni a promuovere il dialogo, la cooperazione e lo 
sviluppo a favore dei Paesi del Medio Oriente e di altre zone del 
mondo svantaggiate.  
  

 

 

INCLUSIONE  
DIGITALE 

Lunedì 19 - Venerdì 23  
Domande Snack in onda su Rai Scuola  
Che cosa sono i cookies? Arturo Di Corinto spiega che navigando 
in Rete lasciamo delle tracce, i cookies, e ci racconta che uso ne 
fa il web. 
Una produzione Inclusione Digitale Rai per il sociale. 
È pericoloso scambiarsi i documenti come il passaporto o la carta 
di identità via e-mail? Come raccomanda Arturo di Corinto la 
webmail è uno strumento che va protetto con la massima cura 
per evitare intromissioni, localizzazioni e possibili azioni di social 
engineering. 
Una produzione Inclusione Digitale Rai per il sociale 
Come si fa a ricordarsi tante password? Arturo Di Corinto svela il 
trucco per ricordare le tante che password che utilizziamo su 
internet. 
Una produzione Inclusione Digitale 
Cosa sono il Dark web e il Deep web? Arturo Di Corinto spiega 
che esiste anche un web nascosto, il dark web e il deep web. Uno 
spazio del web oscuro e profondo frequentato da chi vuole 
operare nell’invisibilità. 
Una produzione Inclusione Digitale Rai per il sociale 



 
 

16 
 

Che cos’è il data Breach? Arturo Di Corinto descrive casi famosi di 
data Breach, furto di dati personali, che hanno compromesso la 
privacy di tante persone. Una produzione Inclusione Digitale Rai 
per il sociale. 
 
Interviste Snack in onda su Rai Scuola 
Martedì 20 
Come cambiano i mestieri Nell’era digitale, l’introduzione delle 
nuove tecnologie anche nei mestieri tradizionali rende necessario 
colmare alcune lacune: acquisire competenze digitali, 
informatiche e relazionali è come avere una assicurazione sulla 
vita. Sono competenze che si imparano sul campo Paolo Gubitta, 
direttore dell’Osservatorio sulle Professioni digitali dell’università 
di Padova, ricorda che “Si impara a baciare, baciando e non 
studiando come si fa”. 
Una produzione Inclusione Digitale - Rai per il sociale 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 PSM barometer 2020 - Public Service Media Performance across 
Europe: 
Pubblicazione del report dell’EBU PSM barometer 2020 che 
presenta una panoramica dei dati raccolti attraverso una indagine 
del Media Intelligence Service (M.I.S.) nell’anno in corso. 
Sfruttando 43 indicatori chiave, il documento offre un benchmark 
delle performance delle organizzazioni di broadcaster europee 
non solo in relazione a programmazione, audience e servizi offerti 
ma anche ai posti di lavoro creati (personale impiegato) e 
finanziamenti in percentuale rispetto al PIL. Per maggiori 
informazioni consultare: 
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/
members_only/psm/EBU-MIS-PSM_Barometer_2020.pdf 
  
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
Partecipazione, in data 21/10, al seminario online dell’UNESCO 
Regional Expert Consultations against Racism and 
Discriminations in Arab States che ha affrontato il tema del 
contributo e dell’impatto dei mass media per il rispetto del diritto 
all’inclusione delle persone di colore nella società arabo-islamica; 
monitoraggio e condivisione con il Tavolo Tecnico di iniziative e 
linee guida adottate all’estero da vari governi e broadcaster di 
servizio pubblico, con particolare riferimento a misure ed 
iniziative intraprese in Europa e America.  

 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
Lunedì 19 – Domenica 25 
Traduzione integrale in LIS dalla Camera dei Deputati del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata 
(trasmesso da Rai3). 
 
Traduzione integrale in LIS dal Senato della Repubblica 
dell’assemblea in occasione dell’informativa del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, sulle misure adottate per 
la nuova fase relativa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 
(trasmessa su Rai3)  
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. 
In considerazione del perdurare dell’emergenza Covid e delle 
criticità emergenti in Regioni ulteriori rispetto a quelle 
inizialmente più colpite dalla Pandemia – è iniziata la 
sottotitolazione dell’edizione delle 14 dei Tg Regionali di 
Campania e Toscana, che vanno così ad aggiungersi a quelli di 
Emilia Romagna, Lazio, Lombardia e Veneto.  
È stato attivato anche il servizio di sottotitolazione dell’edizione 
serale in Lingua Italiana del Tg Regionale Alto Adige, tenuto conto 
dell’analogo servizio svolto per l’edizione serale in Lingua Tedesca 
e delle richieste della comunità di lingua italiana. 
Continua la sottotitolazione su Rai Play dei programmi per la 
scuola: La banda dei fuoriclasse resa accessibile anche attraverso 
la LIS e La scuola in tv. 
Continua la sottotitolazione sempre su Rai Play del Green Meteo. 

https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/members_only/psm/EBU-MIS-PSM_Barometer_2020.pdf
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/members_only/psm/EBU-MIS-PSM_Barometer_2020.pdf
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Sulla pagina Facebook Rai accessibilità è stata resa disponibile la 
registrazione del Webinar promosso da Accessibility Days con un 
intervento articolato, incentrato sui contenuti e sugli sviluppi 
dell’offerta Rai per il pubblico con disabilità sensoriali. 
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 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. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE Lunedì 19 - Domenica 25 
Richieste di collaborazione da: 
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 
Università di Bologna 
Ministero dell’Interno per Polizia di Stato 
Arma dei Carabinieri 
Università di Torino 
Scuole di ogni ordine e grado incluse Università anche straniere 
Richieste di privati cittadini che richiedono il nostro supporto per 
ottenere repertori, attraverso la casella di gruppo: service@rai.it  

 

mailto:service@rai.it

