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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_27 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO DAL 9 AL 15 NOVEMBRE 2020 

    
TV 

 

RAI 1 Lunedì 9 – Domenica 15 
Unomattina               
Responsabilità Sociale  
Lotta alla pandemia. Resilienza e fiducia (a cura del Tg1) 
Contro il Covid a casa. Come ridurne il pericolo in famiglia (a cura 
del Tg1) 
Boom di adozioni di cani ai tempi del Covid (a cura del Tg1) 
Università, il futuro è adesso. Didattica Universitaria a distanza a 
causa del Covid-19 
Le Usca e l’emergenza Covid-19.  
Covid -19 e pressione sugli ospedali (a cura del Tg1) 
Adotta un cane, adotta un amico. 
Rai per il Sociale 
Trenta ore per la Vita con ospite la testimonial Lorella Cuccarini. 
Coesione Sociale 
Covid-19, coesione sociale contro la povertà. Ospite in 
collegamento Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari europei, 
che parla di lotta alla povertà come primo progetto da attuare con 
i soldi del Recovery Fund. 
Forte valenza sociale  
La storia di Maria Rita e del Piccolo Noah. Storia di una mamma 
positiva al Covid-19 che ha partorito un bambino negativo al virus 
Ristori bis, nuovi aiuti per imprese e famiglie 
Stadi aperti ai ragazzi. Accordo ANCI con la società Sport e Salute. 
Covid-19, anziani e bambini vanno difesi 
Covid-19, i passi avanti della ricerca (a cura del Tg1) 
La speranza del vaccino per il Covid-19. All’Italia potrebbero 
arrivare oltre 40 milioni di dosi (a cura del Tg1) 
Dopo il Covid, possibili danni permanenti su due organi, in 
particolare il cuore ed il cervello. 
 
Lunedì 9 
È sempre mezzogiorno 
Cartello per la campagna di raccolta fondi Trenta ore per la Vita 
 
Giovedì 12 
È sempre mezzogiorno 
Ospite Lorella Cuccarini, testimonial della campagna di raccolta 
fondi Trenta ore per la Vita 
 
Sabato 14 
Linea Verde Life crawl Trenta ore per la Vita. 
 
A sua immagine 
Chi sono i nuovi poveri? Chi li sostiene? Come interviene la 
Chiesa? Con la pandemia “si incomincia a vedere gente – ha detto 
Papa Francesco - che ha fame, perché non può lavorare”. Le 
conseguenze della pandemia pesano sulle famiglie e creano nuovi 
poveri nella classe media.  
A tutto ciò si unisce il tema del lavoro, con la sofferenza 
sperimentata da tante categorie di lavoratori.  
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Le ragioni della Speranza  
Suor Alessandra Smerilli, docente di Economia alla Pontificia 
Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium. Presenta una realtà 
di Roma, Villa Nazareth, dove i giovani usufruiscono 
gratuitamente di un alloggio e di una dimensione formativa. 
 
Unomattina in famiglia 
Colloqui individuali con i genitori 
 
Domenica 15 
Linea Verde domenica crawl Trenta Ore per la Vita. 
A sua immagine 
Da nord a sud il Paese è stretto nella morsa della pandemia 
sanitaria ma anche in quella della pandemia sociale. Domenica è 
la quarta Giornata mondiale dei poveri voluta da Papa Francesco. 
Quest’anno con l’invito Tendi la tua mano al povero.  
 
Unomattina in famiglia 
I ristori bis      
Obiettivo genitori: timidezza e autostima. 
  

 

RAI 2 Mercoledì 11 
Restart - L'Italia ricomincia da te  
Un Paese in ginocchio e tante piccole e medie imprese a un passo 
dal baratro. Sarà davvero l’Europa a salvare la nostra economia? 
Il Recovery Fund sarà il vaccino? E di quanti soldi davvero si parla? 
Queste le domande a cui rispondono gli ospiti del programma: 
Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari Europei e Pietro Salini, 
amministratore delegato di Webuild, colosso delle costruzioni 
italiano. Al centro del dibattito l’emergenza, gli ospedali al 
collasso, la situazione drammatica della Campania documentata 
con un servizio esclusivo da dentro i reparti e le regioni che 
rischiano di colorarsi tutte di rosso. Siamo vicini ad un nuovo 
lockdown totale? E poi l’annuncio del primo vaccino anti-Covid 
con le prime dosi disponibili già da fine anno: saremo in grado di 
gestirne la distribuzione? Se ne discute anche con Alberto Cirio, 
Presidente Regione Piemonte, Sandra Zampa, Sottosegretario alla 
Salute, Luca Richeldi, direttore Unità operativa di Pneumologia 
della Fondazione Policlinico Gemelli e membro del Cts, Pierluigi 
Lopalco, epidemiologo, assessore alla sanità Regione Puglia. Ed 
ancora, Michele Lepore, medico di famiglia, Gianluca Timpone, 
commercialista e tributarista e Carlo D’Ippoliti, docente di 
economia all’Università La Sapienza. 
 
Sabato 14 
Stop and go  
Rispetto per l'ambiente, riscoperta del territorio, rapporto tra 
uomo e natura. Su e giù per la penisola a raccontare la mobilità 
sostenibile. 
 
Domenica 15 
O anche no 
Prosegue il viaggio di Paola Severini Melograni nell’universo, 
sfaccettato e inaspettato, della disabilità: tra gli ospiti, Tim Harris, 
persona con sindrome di Down, che condivide la sua esperienza 
di gestore di ristorante e motivatore, famosissimo negli Stati 
Uniti. In collegamento, poi, Gian Antonio Stella, che racconta il 
suo libro Diversi, tra storie dolorose e storie a lieto fine, tutte 
incentrate sulla disabilità.  
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RAI3 Lunedì 9 
Fame d’amore 
Continua il viaggio all’interno di uno dei disagi giovanili, e non 
solo, più comuni del nostro tempo: i disturbi del comportamento 
alimentare. Nella terza puntata la docuserie racconta la storia di 
Chiara, una ragazza anoressica ossessionata dal movimento, che 
si ostina a correre e correre per bruciare calorie. Stare ferma, per 
lei che è una maratoneta, significa impazzire. Inoltre, continua il 
racconto della storia di Simone pronto a sottoporsi a un 
intervento chirurgico, poiché non è riuscito a dimagrire 
nonostante l’ennesima dieta. Grazie al supporto del team di 
esperti di due centri d’eccellenza nella cura dei disturbi alimentari 
e dell’obesità, vengono documentate tutte le fasi di un lungo 
percorso a ostacoli, in cui la consapevolezza, e l’amore per sé 
stessi e per la vita sono gli strumenti fondamentali per la rinascita. 
 
Lunedì 9 - Giovedì 12 
Agorà 
Responsabilità sociale 
Salute pubblica   
Una bomba ad orologeria.  
Il fortino tra le zone a rischio.  
 
Lunedì 9 - Giovedì 12 
Elisir 
Responsabilità sociale 
Vademecum Covid  
Stress  
Anziani 
Reumatismi e artrosi  
Frattura femore 
Occhio secco  
 

 

 

RAI CULTURA Lunedì 9 - Venerdì 13 
Rai Scuola 
La scuola in tv 
Per l’autunno 2020, fino al 18 dicembre, 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 
Ultima settimana per il ciclo di 30 lezioni di La scuola in tivù-
Istruzione degli adulti realizzate in primavera.  
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. 
 
Newton Progetto Scienza  
In questa puntata del ciclo Newton Progetto Scienza, il 
programma di informazione e approfondimento scientifico di 
Rai Cultura, protagonisti i pianeti più esterni al sistema solare. 
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Martedì 10 
Rai Storia 
Senza distinzione di genere 
Ogni Paese ha un suo sistema legislativo e un organo che si occupa 
di giudicarne le leggi. Nell’ultimo appuntamento Stefania 
Battistini segue la Presidente Marta Cartabia all’incontro tra 
giudici provenienti da tutte le corti supreme internazionali che 
ogni anno vengono ospitati dalla Yale Law School, in Connecticut. 
Studenti, accademici e giudici lavorano insieme e i loro contributi 
vengono raccolti in una pubblicazione dal titolo Global 
Constitutionalism Seminar. A raccontarlo è la professoressa della 
Yale Law School, Judith Resnik, promotrice e animatrice 
dell’evento. Durante il seminario i giudici discutono sul significato 
di uguaglianza oggi, un concetto che comprende anche le 
differenze sociali, di genere e di status e si interrogano sul ruolo 
delle corti supreme nelle diverse realtà.   
Un momento di confronto importante per tenere alta l’attenzione 
sulle discriminazioni che le donne subiscono nelle diverse società 
e per continuare a discutere sul concetto di parità tra uomo e 
donna. 
 
Il segno delle donne 
Protagonista della puntata la pittrice, poetessa, traduttrice, 
insegnante e soprattutto scrittrice, Lalla Romano, che vince il 
Premio Strega nel 1969 con il romanzo Le parole tra noi leggere. 
Vince con la sua «lingua pura, eletta e selettiva» in cui «non c’è 
mai un errore di gusto», come diceva Pasolini. Il suo non è un 
romanzo qualunque perché con quella eleganza, quella «sapienza 
da orefice», come scriveva di lei Vittorini, rompe un tabù: è la 
prima scrittrice italiana a parlare delle contraddizioni della 
maternità, del dramma che può nascondersi nel rapporto con un 
figlio, a dichiarare che il sentimento d’amore può convivere con 
quello del rifiuto.  
Una donna libera e indipendente, un’intellettuale che sfugge a 
qualsiasi tendenza e non appartiene a nessun gruppo, che 
attraverso la letteratura inventa la sua stessa vita e che quel 
giorno del ’69 entra a fare parte dei classici del Novecento. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Lunedì 9 – Domenica 15 
Jams (area ambiente/ responsabilità sociale).  
La serie televisiva Jams presenta nella terza stagione la vicenda di 
un tentato adescamento online di una ragazzina da parte di un 
adulto. La serie Rai, già premiata a giugno con il Premio della 
Polizia di Stato e MOIGE per come aveva saputo trattare nella 
stagione precedente il tema del cyberbullismo nelle scuole, torna 
ad affrontare un'altra questione di rilevanza sociale.  
Protagonisti della serie sono un gruppo di ragazzini sui 13 anni, 
seguiti nella loro vita familiare, scolastica, relazionale; una di loro, 
che, come tante ragazzine della sua età, pubblica sui social 
immagini e brevi video, è agganciata da un utente sconosciuto. 
L'immagine del finto profilo è quella di un ragazzo, ma si scoprirà 
che è un uomo adulto. 
 
Campagna #SayHi (area coesione sociale e inclusione, 

responsabilità sociale).  

La Rai con Rai Ragazzi si è unita alla campagna EBU #SayHi per 

promuovere l'amicizia tra i bambini di tutto il mondo. Il 12 

novembre i bambini di tutto il mondo si sono uniti in quella che è 

stata definita come la più grande danza simultanea per 

promuovere l'amicizia, l'inclusione e la gentilezza sociale tra i 

ragazzi. Rai, attraverso Rai Ragazzi, è stata affiancata da altri 12 

Paesi ed emittenti.  

Il palinsesto di Rai Gulp, e nello specifico il programma La Banda 

dei FuoriClasse e il magazine #Explorandom, oltre alle pagine 

social del canale, hanno proposto alcuni contenuti a tema 

realizzati dai ragazzi di tutta Italia, tra cui la versione italiana del 

brano realizzata dai Black Out. 
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Rai Yoyo      
Lunedì 9 – Domenica 15       
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 Lunedì 9 
Rai 4  
La forma dell’acqua (diversità, tolleranza, razzismo)  
  
Martedì 10 
Rai Movie  
Loving, L’amore deve nascere libero (Diritti civili, inclusione) 
 

 

 

RAI FICTION Giovedì 12 
Rai 1 
Doc - Nelle tue mani (episodio 15 - Veleni) 
Terzo settore. Nell’episodio si racconta di medici volontari in zone 
povere del mondo (Africa): assistenza sanitaria e azione 
umanitaria da parte di Ong e Onlus. 
Tossicodipendenza. Nell’episodio un personaggio rischia di 
essere escluso dalla possibilità di un trapianto di organo a causa 
di una sua dipendenza da sostanze stupefacenti. Collegato a 
questo tema, quindi, c’è anche quello relativo ai protocolli 
ospedalieri che regolano la distribuzione degli organi destinati ai 
trapianti. 
Ambiente. Nell’episodio si parla dei pericoli per la salute causati 
dalle sostanze tossiche presenti nelle discariche e della 
radioattività dei rifiuti elettronici. 
 

TESTATE 

 

TG1 Lunedì 9 – Domenica 15 
Servizi su: 
Didattica a distanza 
Osservatorio scuole 
Ristorante per romeni  
Ricerca  
Covid e solidarietà.  
 
Venerdì 13  
TV7             
Dispersi per strada A Napoli, in quartieri fragili come Quartieri 
spagnoli e Sanità, la chiusura delle scuole rischia di far aumentare 
i dati, già preoccupanti, di abbandono scolastico. A Napoli già 
prima del Coronavirus la media di ragazzi che non terminava il 
percorso scolastico arrivava al 20%. "Nella nostra scuola media – 
dice una dirigente scolastica - il 60% dei ragazzi non è stato 
rintracciato e non frequenta le lezioni a distanza; chiameremo gli 
assistenti sociali, ma l'emergenza ha bisogno di risposte rapide".  
Una fascia di età, quella preadolescenziale, che rischia di 
diventare manovalanza a buon mercato per le tante 
organizzazioni criminali che operano in città. E così gli insegnanti 
delle scuole, con l'aiuto di associazioni e operatori sociali, stanno 
cercando nuove strategie per tenere i ragazzi impegnati e limitare 
il danno.  
 
La prima linea In Lombardia, nei pronto soccorso presi d’assalto 
in provincia di Milano. Pazienti affetti da Covid in attesa che si 
trovi un posto in reparto e infermieri allo stremo. “Al 
Fatebenefratelli ci sono persone costrette sulle barelle delle 
ambulanze per mancanza di posti letto – denuncia Mauro 
D’Ambrosio, responsabile per la Lombardia di Nursing-up, il 
sindacato degli infermieri italiani – il personale non ce la fa più e 
non sono arrivati i rinforzi su cui contavamo dopo la prima 
ondata”.  
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In trincea In Piemonte le terapie intensive si avvicinano alla 
saturazione. A Tv7 le denunce di medici e operatori sanitari: 
“Sono terrorizzato dall’idea di dover intubare pazienti perché non 
so farlo” dice un medico urologo trasferito in un reparto Covid. È 
allarme anche nelle Rsa: “Da noi sono morti già 10 anziani su 100 
- dice un operatore che vuole rimanere anonimo - la direzione 
sanitaria sottovaluta la gravità della situazione”. Al Cimitero 
Monumentale di Torino si è dovuto raddoppiare il numero dei 
diaconi per tenere il passo dei funerali.  
  
Domenica 15 
Speciale Tg1 
Fuga dalla città Piccoli paesi a rischio spopolamento ma anche 
gioielli da salvare e valorizzare. Reportage alla scoperta dei piccoli 
borghi italiani, dove si torna a contatto con la natura per investire 
sul proprio futuro e dove una rinascita è possibile. Da Roghudi 
Vecchio, paese dell’Aspromonte completamente abbandonato, 
alla piccola Cibiana, comune del Cadore di 373 abitanti. Da una 
parte lo spopolamento, dall’altra la riscoperta della vita in 
campagna e in piccoli centri come Troina, cittadina della Sicilia 
interna dove il sindaco sta puntando tutto sul ripopolamento del 
centro storico, o come i tanti paesi delle Marche dove si 
moltiplicano le attività turistiche e le aziende agricole condotte da 
giovani che dopo l’università hanno scelto di investire il proprio 
futuro nell’Italia interna. 
 

 

 

TG3 Lunedì 9 - Venerdì 15 
Tg3 
Per liberare posti negli ospedali si attrezzano i Covid hotel dove 
trascorrere la quarantena.  
Stranezze e contraddizioni dell’emergenza, un bar situato sul 
confine tra due regioni messe in zone colorate diverse che ha una 
parte dell’esercizio in Toscana e un’altra in Emilia. 
Ancora un naufragio con migranti vittime, tra i morti anche 
bambini. 
Gli anziani e le difficoltà di tutti i giorni, ecco la situazione in 
Liguria. 
Ancora due barconi che naufragano. La testimonianza di un 
bambino che ha perso la mamma. 
 
Fuori Tg           
Corpo sano in agricoltura sana si occupa dell’importanza di una 
buona alimentazione nella lotta alla pandemia 
Web ricco col virus si occupa dell’e-commerce e dell’economia on-
line. 
Lockdown della cultura si occupa di come ripensare ai consumi 
culturali come il teatro e i concerti in questo periodo. 
Oltre il sisma si occupa del dopo che non è mai uguale al prima. 
Cosa succede nei luoghi colpiti da un sisma. 
Le mani sui soldi del Covid si occupa degli interessi della 
criminalità organizzata e non solo nelle gestioni dei tanti 
finanziamenti stanziati per l’emergenza. 
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TGR Roma 
Lunedì 9 
Scuola: didattica a distanza – Bus - Rapporto urbano Legambiente 
- Mercati aperti 
Martedì 10 
Coll. Skype Luigi Ciatti (ambulatorio antiusura) - Pendolari e 
affollamento - 50 anni Campus Musicale – Unindustria 
Mercoledì 11 
Sanità Tor Vergata - Progetto Binge Drinking - Inquinamento 
fiume Rapido 
Giovedì 12 
Coll. Skype Michele Mezza, giornalista e docente - Rapporto 
Federlazio - Frosinone Eco-sostenibile - Condomini Solidali  
Venerdì 13 
Ospite Etta Melandri (Presidente CIES) - Corridoi Umanitari - 
Trenta ore per la Vita - Rapporto Bankitalia - Concorso Atenei - 
Sindacato dei medici 
Sabato 14 
Uil Eures - Polimeni Nuovo Rettore Sapienza - Caritas e povertà - 
Spesa Alimentare e Coldiretti - Domenica Ecologica 
Domenica 15 
Rapporto CNA su Imprese Romane - Messa per i poveri - 
Sant’Egidio e giornata povertà - Garante detenuti - Spesa 
Alimentare 
  
Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 10 
Carta d’identità e donazione organi 
Mercoledì 11 
Ragazza immunodepressa e blocco delle cure 
Giovedì 12 
Sostegno al volontariato per l’aiuto degli anziani 
Venerdì 13 
Spesa solidale 
Sabato 14 
Solidarietà Mi per ti gruppo giovani di Salorno 
  
Ancona 
Lunedì 9 
Sportello famiglia  
Giovedì 12 
Scuola serale per immigrati  
Venerdì 13 
Donazioni sangue e trasfusioni     
Sabato 14 
Vaccinazioni bimbi  
Domenica 15 
Fiabe in carcere  
Cosenza  
Martedì 10 
Comitato quartiere Arghillà (RC) denuncia situazione di degrado 
Sabato 14 
Protesta genitori piccoli pazienti del reparto di oncoematologia 
del GOM di Reggio Calabria 
 
Palermo 
Lunedì 9 
Malato di tumore positivo al Covid non trova posto in ospedale - 
Usca di Caltanissetta in servizio domiciliare - Ditta costruisce 
ambulanze con rianimazione in due ore - Covid e mercati popolari 
- Furto carrozzina a campionessa paralimpica - Dolore familiari 
procedure morte Covid - Classifica città green 
Martedì 10 
Test rapidi dell’esercito per Covid - Disagi lockdown comuni 
confinanti - Mancata sicurezza anti Covid nelle scuole - Ricerca 
universitaria indice dei contagi - Sportello per imprese in crisi - 
Campagna beneficenza per bambini oncologici - Cantante 
insegna tecnica respirazione online - Case 1 euro zona rossa 
Sambuca sulla Cnn - Migranti protesta e fuga da centro Siculiana 
- Carabinieri e furti ad anziani 
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Mercoledì 11 
Arresti per corse clandestine cavalli - Azienda pronta per vaccino 
anti Covid - Studio radiologia - Google maps traccia spostamenti 
in lockdown e crisi esercizi commerciali - Dipendenti Rinascente 
festeggiano rinnovo contratti - Protesta guide naturalistiche per 
esclusione dai ristori - Primo esempio di Foresta Food - Sport 
all’aperto gruppi di palestra - Migranti salvati da Open Arms - 
Arresti per corse clandestine cavalli - Dipendenti Rinascente 
festeggiano rinnovo contratti - Luoghi del Fai 
Giovedì 12 
Allarme sanitari contagiati - famiglia morta di Covid - Pronto 
soccorso in tilt - storia delle pandemie, intervista ricercatore - 
Classifica nazionale scuole - Problemi trasferimento pesce a 
Marettimo - Pescatori sequestrati in Libia - Storie naufragio 
migranti - Problemi settore ortofrutticolo in tempi Covid  
Venerdì 13 
Manifestazione sanitari - Intervento chirurgico rinviato per Covid 
- Scuole chiuse a Palermo, polemiche - Genitori chiedono chiusura 
scuole - Sbarchi migranti e naufragi - Turismo in crisi per Covid - 
Giovani centro sociale conducono programma radio con interviste 
crisi Covid - Forum Legambiente su energie rinnovabili 
Sabato 14 
Focolaio centro disabili Troina - Focolaio casa di riposo Palermo - 
Migranti e Open Arms - Catena solidarietà raccolta plasma per 
avvocato contagiato - Protesta scuola lingue straniere - Coldiretti 
allarme siccità - Zona rossa Misilmeri - Corto film lockdown Salvo 
Piparo 
Domenica 15 
Zona Rossa Bronte - Migranti naufragio e salvataggio - Sindaco 
diventa pastore per sostituire malato Covid - Giornata poveri  
  
Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 9 
Classifica città ecologiche 
Martedì 10 
Psicoterapeuta Pellai - Disabilità intellettiva 
Venerdì 13 
Stanziamento per scuole 
Sabato 14 
Emporio infanzia 
  
Perugia 
Martedì 10 
Vicinanza agli anziani - Rifiuti abbandonati per strada  
Mercoledì 11 
Pensionati di Norcia in piazza - DAD per le scuole medie  
Giovedì 12 
Il caffè sospeso  
Venerdì 13 
AVIS e donazioni 
Sabato 14 
Donazioni sangue in ospedale - Giornata dei poveri 
Domenica 15 
Scheda su nuove povertà - Giornata della povertà  
  
Venezia 
Lunedì 9 
La stanza degli abbracci nella casa di riposo di Castelfranco 
Martedì 10 
La Croce Rossa di Verona e le nuove povertà - La protesta di chi 
lavora con i disabili 
Giovedì 12 
Il volontariato dei giovani a Venezia 
Venerdì 13 
L’appello della madre di una ragazza morta di anoressia 
Sabato 14 
Il volontariato di Padova al tempo del Covid 
Domenica 15 
La spesa sociale di Verona - Un assessorato contro la solitudine 
degli anziani - La situazione dei bambini in carcere con le mamme 
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Potenza  
Lunedì 9 
I centri della solidarietà a Matera - Il Covid in un video di chi è 
uscito dalla pandemia 
Mercoledì 11 
I volontari nelle case di riposo tra solidarietà e rischio 
Giovedì 12 
Beni della criminalità organizzata confiscati e finalizzati a divenire 
strutture per la solidarietà 
Sabato 14 
Covid hotel al servizio dei malati e per dare respiro alla sanità in 
affanno 
Domenica 15 
Diabete e minori, le difficoltà dei pazienti più piccoli in un 
momento dettato dalla pandemia e difficoltà economiche 
  
Bari 
Lunedì 9 
Balafon, il cinema africano 
Martedì 10 
Anziani più poveri e più soli - Taralli a mano libera, progetto 
recupero per detenuti 
Venerdì 13 
Dalla pensione alla corsia 
Domenica 15 
La morte di Gaetano Fuso il disabile insignito da Mattarella 
  
Aosta 
Lunedì 9 
Covid calano i positivi - Diretta da Courmayeur per elezioni - 
Covid, chiesto un ospedale da campo - Covid-19, la Valle d'Aosta 
ha superato il picco? - Arresto al traforo - Librerie in Francia – Info-
tamponi, oltre 3000 chiamate in tre giorni - L'Inps revoca la cassa 
agli operai agricoli - Aosta: intera scuola in quarantena 
Martedì 10 
Monumenti illuminati per giornata diabete - I medici chiedono il 
lockdown - La gestione dei rifiuti - Un aiuto psicologico per lo 
stress da Covid - Un pasto caldo anche durante l'emergenza - 
Covid-19, l'attesa degli operatori turistici - Albergatori: crollano 
prenotazioni 
Mercoledì 11 
Donatori sangue, spostamenti consentiti - Rianimazione, 
aumentano posti letto - Le attività della Gdf nella crisi Covid - 
Artigiani in difficoltà, l'appello di Cna - Consegne a domicilio, le 
difficoltà dei ristoratori - Caritas, avanti nonostante la zona rossa 
- Concorso docenti, ricorsi in arrivo - Addio alla regina dello sci 
alpino - Natale senza albero 
Giovedì 12 
Drive-in tamponi, ecco la seconda tenda - Appello delle farmacie: 
scarseggia l'ossigeno - Introd, bandiera arancione del touring 
Venerdì 13 
La Regione sonda i medici cubani - Manifestazione per il personale 
sanitario - Convenzione per la lotta alla povertà 
Sabato 14 
Due settimane di colletta alimentare - Aiutiamo le mamme 
affette da sclerosi multipla - Accordo Confcommercio - Comune 
di Aosta - Nuovo calendario carabinieri 
Domenica 15 
Covid, la speranza nel plasma - Giornata in memoria vittime della 
strada - Alpini in lutto 
  
Campobasso 
Lunedì 9 
San Massimo: la spesa solidale per gli anziani 
Martedì 10 
Giornata del povero 
Mercoledì 11 
La settimana del diabete – Robot a scuola 
Sabato 14 
Settimana povertà 
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Pescara  
Lunedì 9 
Rapporto ecosistema urbano, Pescara bocciata 
Mercoledì 11 
La frontiera dei medici di famiglia - Sindacati banche: “Sospendete 
i tagli” - Emergenza idrica- Pandemia e disabilità 
Giovedì 12 
Covid, le difficoltà dell’assistenza domiciliare - Dad, la scuola si 
riorganizza - La colletta alimentare ai tempi del Covid 
Venerdì 13 
Pubblico impiego, presidio lavoratori - In aumento le truffe on line 
Sabato 14 
La giornata della povertà 
Domenica 15 
Le ali di Ivan 
  
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 9 
Biblioteca nazionale slovena 
Martedi 10 
Case di riposo della regione 
Mercoledì 11 
70° anniversario settimanale Novi Matajur 
Giovedì 12 
Protezione civile in Slovenia 
Venerdì 13 
Centro Caritas per il vestiario 
Sabato 14 
Nuovo emporio dell'infanzia 
  
Milano  
Martedì 10 
Nasce il centro per la cultura dell’infanzia - Le carceri lombarde in 
tempo di Covid - Ripresa la consegna a casa degli anziani di 
medicine e spesa  
Venerdì 13 
Rozzano: associazione di volontari distribuisce ogni giorno più di 
2000 pacchi alimentari a famiglie bisognose 
Domenica 15 
Causa pandemia colf e badanti straniere hanno perso il lavoro 
  
Bologna  
Lunedì 9 
Torna didattica a distanza - Alpino fa serenata alla moglie malata 
di Covid 
Martedi 10 
Soccorritore - Testimonianza intermiera - Emigrazione dalla 
regione - Reggio Emilia città ecologica 
Mercoledì 11 
Torna didattica a distanza 
Giovedì 12 
Cittadinanza onoraria Narsin Sotoudeh avvocatessa iraniana - 
Testimonianza Jordan Fantini disabile dopo incidente stradale 
Venerdì 13 
Avvisi garanzia rivolta carcere Dozza - Medici a domicilio per 
alleviare lavoro pronto soccorso (covid)  
Sabato 14 
Sport per bambini ipovedenti - Primi indagati per rivolta carcere 
Dozza 
Domenica 15 
Testimonianza mamma di disabile a causa di incidente stradale 
  
Genova  
Lunedì 9 
Toti: "Su zone arancioni decide il governo" - Covid-19, la 
riorganizzazione all'Evangelico - Rsa Mazzini, presidio a La spezia 
- Liguria zona arancione - Da mercoledì operativo l'ospedale da 
campo – Asl 1 in cerca di nuovo personale - Al Santa Corona chiuso 
il punto nascite - Genova, orientamenti in 3d - Liguria, il report di 
Legambiente 
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Martedi 10 
Bar e ristoranti chiusi da mercoledì 11 - Orientamenti per 
scegliere il futuro - "Meglio chiudere": le reazioni nel ponente - 
Tigullio, infermieri in piazza - 46 pazienti Covid nella Clinica Riviera 
- Regione, schermaglie sulla sanità - Genova, l'iit alle olimpiadi dei 
cyborg - Millevele, l'incasso delle iscrizioni al Gaslini 
Mercoledì 11 
Bufera su Autostrade - Il primo giorno arancione - Il no al 
trasferimento del centro nascite - La Spezia, il tampone veloce 
della Marina - Imperia al bivio tra pista e acquedotto - I pascoli 
perduti in alta valle - La chiusura dei piccoli uffici postali - La 
cultura che resiste alle chiusure - La pausa pranzo in zona 
arancione 
Giovedì 12 
Olimpiadi cyborg - Come si affronta la pandemia nell'entroterra: 
Castellaro - Quali sono a Genova le scuole migliori - Viaggio nel 
granaio spezzino - Rapallo, il virus nelle Rsa - Scuole e Covid - La 
Spezia, i nuovi infermieri - Le difficoltà dei piccoli comuni 
nell'emergenza della pandemia: di Badalucco - Cento anni fa il 
trattato di Rapallo 
Venerdì 13 
Covid-19, l'impatto su economia e lavoro - Genova, hotel Covid a 
Sturla - Calice ligure, saturimetri a domicilio - Genova, la notte dei 
talenti - Ventimiglia, il mercato prova a resistere - Tutti uniti per 
la Gallinara - Dalle marche i robot per il ponte di Genova 
Sabato 14 
Sanremo, ristrutturazioni al Borea per il Covid - Monterosso, 
quella spesa vietata - Genova, tamponi rapidi anche con la Marina 
Militare - Lo sport che non si arrende - Chiavari, apre una piscina 
naturale - Iit sul podio cyber-olimpico - Genova, ordinanze e 
controlli - Chiavari, in spiaggia senza turisti - Tigullio, incontro sui 
tamponi - Sanremo, chi chiude e chi resiste - Sport bloccati dal 
Covid, sport che proseguono - La Spezia, un bando per il museo 
navale 
Domenica 15 
Aziende in ginocchio per il Covid - Storie di confine al tempo del 
virus - Genova, la povertà che cresce - Alassio, speranze dal nuovo 
ripascimento - Golfo paradiso, difficoltà nei piccoli comuni - 
Liguria, il piano per i vaccini anticovid - Commercio tra Natale e 
restrizioni covid 
  
Torino 
Lunedì 9 
Covid, cercasi medici e infermieri - Pronto soccorso in difficoltà - 
Nuova centrale Banco farmaceutico - Ristorazione ferma, 
agriturismo in - Tra una settimana il picco nelle terapie intensive - 
Con le Usca, visite a domicilio - Le richieste dei Comitati parenti in 
RSA - Chiusura anticipata asili torinesi 
Martedi 10 
Covid, sempre meno letti liberi in Piemonte - Ospedale Molinette, 
situazione ogni giorno più difficile - Protesta ambulanti a Cuneo - 
Barriere anti-Covid al confine tra Piemonte ed Emilia - Piccoli 
comuni di montagna a rischio isolamento causa Covid - Guide 
alpine, attività ferma causa Covid - Aumentano decessi e ricoveri 
- Covid-Hospital Martini di Torino - I risultati della didattica a 
distanza - Nate mille imprese in meno a Torino - Protesta 
ambulanti a Cuneo 
Mercoledì 11 
Covid, sospese le ferie di medici e infermieri - Covid, nuovo 
protocollo per le cure domiciliari in Piemonte - In arrivo i primi 
ristori per alcune categorie - Lockdown, 10 milioni di perdite nel 
settore agriturismo - Covid, le perdite del florovivaismo - Le foto 
di chi non ha voce - Nel parcheggio Allianz Stadium, nuovo 
Hotspot - Alessandria piange il medico morto di Covid - 61 
contagiati su 62 ospiti nella RSA di Trecate - Nel Cuneese si 
cercano posti letto Covid - Covid, nuovo protocollo per le cure 
domiciliari in Piemonte. 
Giovedì 12 
Piemonte, posti letto quasi esauriti - Un giorno con i volontari del 
118 - Covid e piccoli Comuni - Lockdown e idee dei giovani 
industriali Piemontesi - Boom di tamponi, calano i ricoveri - 
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Positivo al Covid il 5% dei sanitari - Le ASL inviano infermieri nelle 
Rsa in affanno - EX-Embraco, 18 milioni per il rilancio - Piano 
comune di Torino per accoglienza senza tetto 
Venerdì 13 
Covid, la crescita rallenta - Castelnuovo don Bosco, Rsa assediata 
dal virus - Nuovo Hotspot davanti allo stadio della Juventus - 
Sciopero addetti alle pulizie degli ospedali - Covid, novità in arrivo 
per lo sport all’aperto - Bilancio sociale INPS - Covid, balzo dei 
contagi in un giorno - Casale M.to polo del freddo per conservare 
i vaccini - Protocolli sicurezza anti-Covid per impianti da sci - 
Emergenza sanitaria, le richieste dei sindacati 
Sabato 14 
All’interno di un Covid hotel - Situazione Covid ospedale di Biella 
- Alba, la protesta degli ambulanti - Mercato dimezzato a Porta 
Palazzo – 5.000 morti da inizio pandemia - Emergenza unità di crisi 
regionale - Storia di una guarigione, dopo 45 giorni di ricovero - 
L’allarme delle piccole imprese in zona rossa - Alba, la protesta dei 
mercatali - Biella e il post-alluvione - Tessile, innovazione per 
superare la crisi post-Covid 
Domenica 15 
Punto Covid - Verso la saturazione dei posti letto negli ospedali -
Tracciamento, hotspot lavoro senza sosta - Pinerolo, messe 
cattoliche e culti valdesi sospesi per Covid - Lockdown, controlli 
nei parchi - Pronti nuovi posti letto in terapia intensiva - Le 
richieste dei medici anestesisti - Carenza bombole di ossigeno nel 
Cuneese - In piazza il popolo delle partite Iva - L’arcivescovo 
Nosiglia e la giornata del povero - Lockdown, controlli nei parchi. 
 

 

 

RAI NEWS Martedì 10  
Teatro nel carcere minorile Beccaria realizzato dai detenuti 
 
Giovedì 12  
Ospite Lorella Cuccarini su campagna in Tv di Trenta ore per la 
Vita, raccolta fondi che passa per il numero 45580 per aiutare 
tante mamme colpite da sclerosi multipla  
 
Sabato 15 
La storia di Niccolò per la giornata vittime della strada  
Iniziative Sant'Egidio per giornata mondiale povertà  
Il presidente di SOS Emergenza Sorrisi, per parlare della campagna 
Il suo futuro è nelle tue mani  
 

 

 

RAI PARLAMENTO Mercoledì 11 – Sabato 14 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
Ai Question Time sono stati affrontati temi legati alle misure per 
gestire l’emergenza Covid in chiave economica e sociale in senso 
lato. 
Question Time Camera Rai 2 In particolare, la ministra della 
Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, sulle misure per 
agevolare il lavoro agile 
Question Time Senato Rai 2 In particolare, il Ministro per lo 
Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, su temi ambientali: le 
misure del superbonus al 110 per cento in edilizia e gli incentivi 
del conto termico alle aziende agricole. 
TG Parlamento Rai 2 servizio sull’indagine conoscitiva della 
Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza 
Settegiorni Rai 1 servizio Scuola in chiaroscuro, sulla DAD alle 
superiori.  
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GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 9 
Tutti in classe  
Se nel corso del primo lockdown degli studenti disabili ci si è 
occupati poco, nell’ultimo Dpcm, i loro bisogni speciali vengono 
esplicitamente citati per motivare – laddove è stata attiva la 
didattica a distanza – delle deroghe con attività regolare e lezioni 
in presenza. Si parla dei disagi che hanno accompagnato il loro 
rientro in classe a settembre, così come la mancanza di docenti 
specializzati, problema storico, in parte ancora irrisolto. Caso 
virtuoso in questo difficile contesto, quello dell’Istituto 
Comprensivo 6 di Trento che già dai mesi estivi ha lavorato per 
riportare in classe gli studenti più fragili per far recuperare loro 
socialità e apprendimento. 
 
Che giorno è 
Campagna Trenta ore per la Vita. Con Francesco Vacca, 
presidente nazionale dell’AISM Associazione italiana sclerosi 
multipla 
Storie di bimbi profughi. Con Nicolò Govoni, autore del libro 
Attraverso i nostri occhi. Vivere da bambini in un campo profughi 
edito da BUR Biblioteca Univ. Rizzoli 
 
Gr Parlamento  
L’Italia che va 
I laboratori mobili per rintracciare e controllare i virus (covid, Aids 
e epatite c).  Prevenzione ed educazione sanitaria. Gli anziani e la 
prevenzione: la telemedicina. 
No profit 
Ospiti l'avvocato Francesco De Benedetti e sua figlia Zoe che 
frequenta il Liceo Tasso di Roma. I problemi e le preoccupazioni 
degli studenti e dei genitori riguardo queste nuove modalità di 
scuola. Tra alternanza casa/lavoro e le difficoltà dovute alla 
positività di una compagna di Zoe, la ragazza si trova ad andare a 
scuola circa 6 volte al mese. Milioni di studenti si trovano in 
questa situazione. 
  
Martedì 10 
Che giorno è 
Beni confiscati alla criminalità organizzata. Con Bruno Corda 
direttore dell’ANBSC - Agenzia Nazionale per l'amministrazione e 
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata e Daniela Faraoni, direttore generale Asp Palermo 
 
Zapping 
Anziani, Il punto sulle Rsa in italia - Alberto De Santis, presidente 
di Anaste (associazione nazionale strutture terza età) 
 
Mercoledì 11 
Che giorno è 
Gli effetti del lockdown su ragazzi e anziani. Quali conseguenze 
psicologiche rischiano di prevalere durante l’isolamento. Con 
Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva ricercatore 
presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli 
Studi di Milano, Giorgio Tamburlini, pediatra presidente del 
Centro per la salute del bambino di Trieste, Vincenzo Tipo, 
pediatra,  direttore del pronto soccorso di osservazione breve e 
responsabile dell’area Covid dell’ospedale Santobono di Napoli, 
Lorenza Patriarca dirigente dell’istituto comprensivo Tommaseo, 
Marco Trabucchi, professore ordinario di neuropsicofarmacologia 
e presidente dell’associazione italiana di psicogeriatria, Stefano 
Bozzini, alpino anziano  
 
Zapping 
Anziani, pazienti fragili. Cura con anticorpi monoclonali - Claudia 
Sala, Senior Scientist del MAD Lab di Fondazione Toscana Life 
Sciences 
Redazione società 
Gr1 La stanza degli abbracci per non lasciare soli gli anziani nelle 
Rsa  
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Giovedì 12 
Zapping 
L’importanza dell’assistenza domiciliare Giuseppe Milanese, 
infettivologo, Presidente di Confcooperative Sanità e Osa, si 
occupa di assistenza domiciliare 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr3 Il racconto dell’emigrazione italiana tra 800 e 900 in un libro 
edito da Internazionale 
Che giorno è 
1 anno acqua alta a Venezia del 12 novembre 2019. L’impegno per 
salvare i libri sommersi dall’acqua 
Giovanni Montanaro, avvocato e scrittore autore de Il libraio di 
Venezia; Pietro Livi, restauratore di materiale cartaceo e 
membranaceo, docente di Tecniche della legatoria presso 
l’Accademia delle Belle Arti di Bologna; Virginia Burdese, 
studentessa di giapponese all’Università Ca’ Foscari di Venezia e 
collaboratrice di Radio Ca’ Foscari 
Relazione annuale sulle tossicodipendenze 
Luciano Squillaci, Presidente della Federazione Italiana Comunità 
Terapeutiche, F.I.C.T 
Giovanni Galimberti, responsabile del servizio dipendenze del 
Sert di Monza 
  
Venerdì 13 
Zapping 
Immigrazione, inclusione sociale - Andrea Pipino, giornalista 
responsabile Europa de L’internazionale, ha curato la 
pubblicazione di In cerca di fortuna (Internazionale Storia) 
sull’emigrazione italiana dall’Ottocento a oggi vista attraverso la 
stampa di tutto il mondo 
 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1, Gr 2 Film I am Greta, una forza della natura sulle piattaforme 
on demand. 
Gr 1, Gr 2 Scena Unita lancia un fondo per lavoratori spettacolo 
Gr 3 Film sull’alluvione di Venezia La città delle sirene su Youtube. 
Gr Parlamento  
No profit 
Ospite della puntata Eugenio Gaudio, nuovo consigliere del 
Ministro dell’Università e della Ricerca per la formazione nell’area 
sanitaria e per i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.  
L’Università e il Covid. 
  
Sabato 14  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Prima fila Festival itinerante Uto Ughi per i Giovani 
Asta solidale per lavoratori spettacolo con Elio e Le Storie Tese. 
 
Redazione società 
Gr 1 Una donna rettrice dell’Università Sapienza di Roma  
Il Pescatore di perle 
L’insegnamento del Cardinale Martini 
Era il 1981 quando il cardinale Martini, allora arcivescovo di 
Milano, si recò nel carcere di San Vittore per la sua prima visita 
pastorale. Da allora non ha mai dimenticato il mondo 
penitenziario, così come non è stato dimenticato dai detenuti, dai 
tanti operatori penitenziari e dai dirigenti che hanno avuto il 
piacere di incontrarlo. Le pene alternative al carcere. Il carcere 
come funzione riabilitativa; per i reati minori le forme di 
riconciliazione.  Ospiti della puntata: Marta Cartabia (Pres. 
Emerito Corte Costituzionale) e Agostino Giovagnoli (Prof. Storia 
cont. Università Cattolica Milano). 
  
Domenica 15  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1, Gr 2 asta solidale con Elio e Le Storie Tese. 
Gr 1, Gr 2 Metallica concerto in streaming per raccogliere fondi 
per vittime Covid 
Redazione società 
Gr 1, Gr 3 Covid e persone senza fissa dimora  
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RADIO 

 

RAI RADIO 2 Martedì 10 - Venerdì 13 
Non è un paese per giovani 
Responsabilità sociale Intervista a Barbara Gallavotti, biologa e 
divulgatrice scientifica, sulla situazione Covid anche da un punto 
di vista sociale e culturale. 
Adolescenti Intervista a Fulvia Guazzone, ideatrice di un 
documentario fatto sulle esperienze di giovani liceali isolati 
durante il primo lockdown dal titolo Isolati speciali. 
Coesione Sociale Intervista a Simona Siri per il libro Mai stati così 
uniti.  
Responsabilità sociale In occasione della Giornata Mondiale della 
Gentilezza, intervista a Cristina Milani, psicologa, scrittrice e past 
President World Kindness Movement. 
 

 

 

RAI RADIO 3 Martedì 10 
Radio3scienza Africa che sta affrontando Covid-19 meglio del 
previsto, con Giovanni Putoto, medico della onlus Cuamm – 
Medici con l’Africa. 
Fahrenheit Il Covid e la guerra ai giovani. E la nascita di Hopi 
Edizioni, nuova casa editrice per l'infanzia esclusivamente 
dedicata a temi ambientali e all’ecologia.  
Mercoledì 11 
Tutta la città ne parla Diritti umani e democrazie in tempi di 
pandemia  
Radio3scienza Biologia dell’omosessualità di Jacques Balthazart. 

 

 

ISORADIO Lunedì 9 – Domenica 15 
Le buone pratiche spazio settimanale che racconta come le scuole 
italiane stanno riorganizzando la loro attività. 
Campagna di Raccolta Fondi Trenta Ore per la Vita promossa da 
AISM 
Giornata mondiale vittime della Strada.  
Viaggio tra empori e social market di Milano, Torino, Roma, 
Bologna e Lecce: aumenta il numero dei beneficiari rispetto al 
periodo pre-Covid. 
 

 

 

RAI RADIOLIVE Martedì 10 
Questioni di stilo 
La puntata supporta la campagna di Responsabilità Sociale Rai che 
questa volta raccoglie fondi per l’AISM, l’associazione italiana 
sclerosi multipla di cui si occupa da sempre anche la trasmissione 
30 ore per la vita con, testimonial, Lorella Cuccarini.  
L’obiettivo quest'anno della raccolta è l’estensione a 80 città 
italiane di un programma di protezione rivolto alle giovani donne 
e alle mamme con sclerosi multipla, per garantire un’assistenza 
personalizzata e domiciliare in tutte le attività quotidiane e nella 
loro sfida contro la malattia.  
Al microfono di Sabina Stilo: Lorella Cuccarini con Francesco 
Vacca, Presidente Nazionale AISM Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla, e il professor Marco Salvetti, direttore di Neurologia 
all’Ospedale Universitario Sant’Andrea di Roma e membro del 
Consiglio di Amministrazione della FISM, che illustra questa 
malattia cronica, imprevedibile e invalidante, una delle più gravi 
del sistema nervoso centrale. 
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DIGITAL 

 

RAI PLAY Martedì 10 
Play Digital 
Un nuovo magazine che guarda all’innovazione a 360 gradi e che 
racconta, con servizi e testimonianze originali, cosa c'è dietro gli 
strumenti che utilizziamo quotidianamente per capire quanto, del 
futuro che ci viene prospettato, sia davvero a portata di mano. 
Nella prima puntata si parla della micro-mobilità, che ha 
rivoluzionato gli spostamenti nelle città di piccole e grandi 
dimensioni. Tra gli argomenti dei prossimi appuntamenti, anche 
Data Center, Coding, Dating App e Smart cities. Numerose le 
rubriche inserite all’interno delle puntate, come quella dedicata 
alle persone che grazie alla tecnologia hanno cambiato la propria 
vita o Come eravamo social, che raccoglie i primi commenti 
all’arrivo dei social in Italia. 
 
Mercoledì 11 
Stalk 
In onda gli ultimi quattro episodi del teen drama francese nel 
quale si avvicendano fatti e reazioni legati all’universo dello 
stalking e del cyberbullismo. Protagonista è Lucas, alias Lux, un 
ragazzo eccezionalmente dotato, viene preso di mira ed umiliato 
da un gruppo di studenti più anziani. Lux, per vendicarsi delle 
mortificazioni subite, utilizza proprio le sue eccezionali capacità 
per spiare, perseguitare e molestare i suoi aguzzini, hackerando i 
loro cellulari e i loro computer, compreso quello di Alma, la 
ragazza di cui è innamorato. Théo Fernandez, protagonista della 
serie, si trasforma quindi in un vero stalker diventando vicenda 
dopo vicenda, la persona potente e popolare che avrebbe sempre 
voluto essere. Fino a quando non diventa lui stesso vittima della 
sua stessa trappola. 
 
Giovedì 12 
Paese Reale  
Ottavo e ultimo appuntamento con Paese Reale, one man show 
di Edoardo Ferrario dove le opinioni scavalcano i fatti.Tema della 
settimana: immigrazione in Italia. Questa volta a fianco del 
comico romano ci sono Caterina Guzzanti e Angela Favella per 
capire se nel nostro Paese si parla abbastanza di immigrazione. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 

Lunedì 9 – Sabato 14 
Conferenza Internazionale Science For Peace And Health - MP 
Rai News24 
Iniziativa della Fondazione Veronesi nata nella consapevolezza 
che la scienza possa e debba contribuire con azioni concrete al 
raggiungimento della pace e del benessere sociale. 
 
Sabato 14 – Domenica 15 
Asperger Film Festival – Patrocinio Rai per il Sociale, MP Rai 
Movie e Rai Play 
Festival cinematografico per lungo e cortometraggi, la cui unicità 
consiste nel fatto che lo staff è quasi completamente composto 
da persone autistiche. 

PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Lunedì 9 - Domenica 15  
Spid 
BTP Futura  
Sicurezza stradale  
Violenza sulle donne 
114 Emergenza infanzia  
Soi Società Oftalmologica (Glaucoma- Campagna sociale)  
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
BTP Futura  
Vaccino antinfluenzale  
Spid 
114 Emergenza infanzia 
5 passaggi al giorno su Rai News 
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RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 Lunedì 9 – Domenica 15  
Campagna di Raccolta Fondi promossa da Trenta ore per la Vita 
in partnership con AISM, dedicata alla protezione delle donne, 
mamme con bambini piccoli e future mamme colpite da forme 
gravi di sclerosi multipla, per garantire loro una rete di assistenza 
specialistica e differenziata a seconda dei casi. Inoltre una parte 
dei fondi raccolti saranno destinati a sostenere il progetto Home 
al fine di offrire alle famiglie con bambini malati di tumore, 
costretti a lunghi viaggi per affrontare le terapie, la possibilità di 
soggiornare gratuitamente in un ambiente accogliente e vicino al 
centro di cura. 
 
Spot SOI (Società Oftalmologica Italiana) finalizzato a promuovere 
la Campagna Glaucoma per diffondere l’importanza della 
prevenzione e la cura del glaucoma, malattia oculare correlata a 
una pressione dell’occhio troppo elevata. 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Il report del Parlamento europeo sul rafforzamento della libertà 
dei media: 
Pubblicazione del report della Commissione sulle Libertà Civili, 
Giustizia e Affari Interni (LIBE) del Parlamento europeo sul 
rafforzamento della libertà dei media, la tutela dei giornalisti in 
Europa, gli hate speech, la disinformazione ed il ruolo delle 
piattaforme digitali. Per leggere il report consultare: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-
0205_EN.pdf   
  
EU Recovery Plan: l’incremento dei finanziamenti per il settore 
culturale: 
Approvazione del bilancio di lungo termine dell’UE per il periodo 
2021-27 da parte del Parlamento europeo e degli Stati membri. Il 
budget, che prevede un incremento delle risorse del programma 
Creative Europe per sostenere l’industria culturale nella fase di 
ripresa dalla crisi sanitaria, passa da 1,4 miliardi di euro (periodo 
2014-2020) a un totale di 2,2 miliardi. L’importanza del 
programma risiede anche nel fatto che Creative Europe 
rappresenta l’unico strumento dell’UE che promuove la diversità 
culturale oltre a supportare progetti e coproduzioni nel settore 
audiovisivo.  
  
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
Intervento del Direttore, Dr.ssa Martorelli, al Women with the 
Wave Forum, che si è svolto nel corso dell’Assemblea Generale 
dell’Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU). Durante l’incontro è 
stato affrontato il tema relativo all’importanza e al ruolo delle 
gender policies a livello europeo, approfondendo in particolar 
modo lo stato di avanzamento delle iniziative e politiche di genere 
in Rai. Fra le suddette iniziative, è degna di nota la prossima 
pubblicazione della versione italiana del report EBU sulla parità di 
genere All things being equal. 
  
Partecipazione al virtual meeting dell’Intercultural Diversity 
Group (IDG) dell’EBU per valutare alcuni progetti volti a 
promuovere diversità e intercultura all’interno dei PSM membri 
nelle fasi di assunzione e formazione delle risorse come anche in 
produzione. In particolare, è al vaglio l’idea di partecipare alla call 
for proposals della Commissione europea Promoting the 
participation of migrants in the design and implementation of 
integration policies per ottenere finanziamenti per la nuova 
edizione della coproduzione internazionale New Neighbours. 
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 Africa ed Asia.   
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_EN.pdf
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PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
Lunedì 9 – Domenica 15  
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata 
(trasmesso su Rai2).  
Traduzione integrale in LIS – dal Senato della Repubblica – del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata 
(trasmesso su Rai2) 
Partecipazione al webinar EBU con un apprezzato intervento 
illustrativo di tutta la produzione accessibile realizzata – in 
particola modo per i minori - durante lo scorso lockdown  e  resa 
disponibile su canali lineari, web e social.   
Continua la sottotitolazione su Rai Play dei programmi per la 
scuola: 
La banda dei fuoriclasse resa accessibile anche attraverso la LIS 
La scuola in tv  
Continua la sottotitolazione – sempre su Rai Play del Meteo Green  
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità, continuano inoltre, 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 pubblicazione in forma accessibile – con sottotitoli e LIS – delle 
Pillole sulla sostenibilità prodotte da RAI.  
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 9 - Domenica 15 
Approfondimenti per le seguenti collaborazioni: 
Università di Bologna (Biblioteca/Fondazione Zeri) 
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche 
aventi ad oggetto le celebrazioni dantesche 
Istituto Italiano di Cultura di Atene 
Istituto Italiano di Cultura di Shangai 
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 
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

