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CONSUNTIVO DAL 2 ALL’8 NOVEMBRE 2020
TV

RAI1

Lunedì 2 - Venerdì 6
Unomattina
Intervista
a
Rosalba
Giugni
Laudiero,
presidente
dell’associazione ambientalista Marevivo, sull’approvazione da
parte del Senato della norma che vieta i bicchieri di plastica
monouso.
Responsabilità Sociale: Covid: Uniti contro il virus.
La crisi alimentare aggravata dalla pandemia. Il restringimento
tra i Paesi e la riduzione delle esportazioni che in molti casi
comporta l’aumento smisurato dei prezzi di generi di prima
necessità.
La lotta al Covid-19, nuove restrizioni. Misure mirate, in base al
livello di rischio delle regioni.
Le misure del nuovo DCPM; Covid, indice RT e regioni a rischio.
Nuovo DCPM, L’Italia divisa in tre fasce.
Rai per il Sociale: AIRC, la ricerca non si ferma. Spazio riservato
per l’intera settimana. Tra gli argomenti trattati: Immunooncologia; il tumore al colon, il tumore al seno; studi per la
ricerca al vaccino anticancro; il tumore del pancreas.
Coesione Sociale: Ecomondo – Key Energy.
Rassegna internazionale sull’economia sostenibile, per la prima
volta in versione digitale.
Ambiente, stop ai bicchieri usa e getta. Grazie al lavoro
dell’associazione Marevivo, anche i bicchieri usa e getta saranno
inclusi nella SUP, la direttiva Europea del 2019 che mette al
bando alcuni oggetti di plastica monouso.
Anziani: Allarme truffe con il Covid, storia di un’anziana che ha
sventato una truffa.
Forte valenza sociale: Food Coalition. La nuova iniziativa
proposta dal Governo italiano in sostegno della FAO, per
combattere la fame nel mondo.
Venerdì 6
TV7
La dispersione scolastica: cosa succede con la chiusura delle
scuole? Napoli, nei Quartieri spagnoli e a Sanità, periferie sociali
in pieno centro. È in questi contesti fragili che la chiusura delle
scuole rischia di far aumentare i dati, già preoccupanti, di
abbandono scolastico.
Sabato 7
Unomattina in famiglia
Le nuove misure anti Covid. Vademecum. Ospiti: Monica
Guerzoni, giornalista de Il Corriere della Sera.
Nuovi modi di gestire la classe. Ospiti: Stefano Pieri, psicologo;
Babara Riccardi, maestra.
Linea Verde Life lancio AIRC
Domenica 8
Unomattina in famiglia
Tre storie AIRC.
Linea Verde domenica lancio AIRC.
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RAI 2

Mercoledì 4
Restart
Cassa integrazione e licenziamenti, smart working e mondo del
lavoro che cambia sono alcuni degli argomenti della puntata,
insieme all’emergenza sanitaria e alle sue ripercussioni in ogni
settore della nostra vita: dalla salute all’economia, dalla socialità
alla sicurezza dei trasporti, passando per la tensione sociale e le
proteste che infiammano le piazze.
Sabato 7
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.
Il Provinciale
Alla scoperta di sentieri, luoghi e storie poco conosciute in
quell’altra Italia, che vive lontana dal caos delle metropoli. Tra
nuove soluzioni tecnologiche, nuovi mezzi, nuove concezioni
dello "spostarsi", dalle auto al monopattino ma sempre con
l'imperativo dell'eco-sostenibilità.
Domenica 8
O anche no
Paola Severini Melograni parla del rapporto tra arte e disabilità
intervistando la figlia di Mattia Moreni, uno dei più grandi pittori
del ‘900, che dipinse in vita delle opere di straordinaria bellezza
malgrado una grave malformazione avesse colpito la sua mano
destra. Il secondo ospite è Gianpietro Briola, Presidente di Avis
Nazionale, che illustra una importante iniziativa nella quale i
diversabili sono coinvolti nella raccolta del sangue.
Per il consueto appuntamento con il cooking show la troupe del
programma è andata a Livorno. Protagonista assoluta: la pizza.
Spazio, poi, alle creazioni di Stefano Disegni, alle notizie di
Rebecca Zoe De Luca, alle magie di Andrea Paris il prestigiattore
con i suoi maghi in erba e, infine, alle canzoni della sbrock band,
i Ladri di Carrozzelle.

RAI3

Lunedì 2
Fame d’amore
Passo dopo passo le difficili fasi che attraversano i giovani e le
loro famiglie. 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 2 - Venerdì 6
Agorà
Salute pubblica (Responsabilità sociale)
Posti letto sotto le tende.
Ambiente e Salute pubblica (ambiente e responsabilità sociale).
Covid: al Collasso anche i cimiteri. (Terzo Settore).
La salute sospesa dal Covid. Responsabilità sociale. Salute
pubblica.
Lunedì 2 - Venerdì 6
Elisir
Campagna raccolta fondi AIRC (terzo settore).
Nuove prospettive per la ricerca sui linfomi Passi avanti sul
tumore al seno, gli screening oncologici ai tempi del Covid.
I passi avanti della ricerca sui tumori: i nuovi farmaci
Immunoterapia Tumore e alimentazione
Storia di Emanuela (paziente guarita)
Anziani
Problemi di circolazione
Lockdown solo per anziani?
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RAI CULTURA

Lunedì 2 - Venerdì 6
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 messa in onda è prevista dal lunedì al venerdì, fino al 18
dicembre 2020, con una alternanza delle nuove lezioni e la
riproposizione delle lezioni già programmate tra aprile e giugno.
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.
Newton Progetto Scienza
È dedicato alla zoologia il nuovo ciclo di Newton Progetto Scienza,
il programma di informazione e approfondimento scientifico di
Rai Cultura.
Martedì 3
Rai Storia
Senza distinzione di genere
I principi della Costituzione non conoscono muri, nemmeno
quelli delle carceri dove, lì più che mai, sono necessarie parole di
giustizia a salvaguardia della dignità umana. In particolare, per i
soggetti più vulnerabili: le donne con i loro bambini. A partire
dall’analisi dell’articolo 27 della Costituzione, dove si specifica
che le pene devono tendere alla rieducazione, la quinta puntata
del programma offre un viaggio nel tempo all’interno dei
penitenziari italiani, dove le riforme dell’ordinamento carcerario
sono legate a doppio filo con le storie delle detenute.
Un tema delicato che spesso pone all'attenzione del legislatore
anche i diritti dei figli, soggetti terzi incolpevoli, che subiscono
indirettamente la pena inflitta al genitore.
Il segno delle donne
È stata la prima donna a fondare un movimento cattolico, il
Movimento dei Focolari, che al culmine della sua espansione
arriva a essere diffuso in 182 Paesi e a parlare in 90 lingue e
idiomi. Chiara Lubich, all’anagrafe Silvia – alla quale dà voce e
volto Anita Zagaria nella conversazione “impossibile” con
Rachele Ferrario – è la protagonista di questa puntata de Il segno
delle donne.
Il Movimento dei Focolari nasce a Trento nel 1943 dopo che
Chiara e le sue amiche, a poco più di 20 anni, lasciano le famiglie
per occuparsi dei poveri e bisognosi, un concetto di accoglienza
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e calore familiare ripreso dal nome del movimento stesso.
Ricevuta l’approvazione dal vescovo, nel 1948 Chiara Lubich si
trasferisce a Roma, dove il Movimento incontra la politica.
Apertosi al genere maschile, e poi agli sposati, il Movimento inizia
includere persone con una storia e una provenienza sempre più
diversa: tutti possono diventare focolarini, anche se non sono di
religione cattolica, anche gli atei. Il Movimento, dall’Europa, si
allarga all’America, all’Africa, all’Asia e all’Australia. Negli ultimi
anni della sua vita, Chiara Lubich riceve una lunga serie di
riconoscimenti e premi da parte di vari organismi internazionali,
capi di Stato, chiese locali, università ed enti culturali, tra i quali
spiccano il premio Educazione alla pace dell’Unesco nel 1996 e il
premio Diritti umani del Consiglio d’Europa nel 1998.
Venerdì 6
Insieme
La storia dell’emigrazione italiana è la somma di tante piccole
storie, di singoli individui e dei sacrifici compiuti in cerca di un
nuovo inizio. È anche la storia dei successi, di chi ce l’ha fatta a
realizzare il sogno di avere una tavola imbandita tutti i giorni,
comprare un’automobile e persino avere una casa di proprietà.
A Insieme, il magazine di Rai Storia che racconta il Paese che
ricomincia, si va alla scoperta delle storie di emigrazione più
emblematiche della seconda metà del Novecento italiano.

RAI RAGAZZI

Rai Gulp
Sabato 7
L’Ape Maia – Olimpiadi di Miele (area ambiente). La super
entusiasta Maia dovrà rimediare ad uno dei suoi soliti pasticci:
solo partecipando e vincendo le Olimpiadi di miele potrà salvare
il suo alveare. Fortunatamente il fidato Willi, le formiche Arnie e
Barney e il suo consigliere personale Flip la cavalletta saranno di
nuovo al suo fianco.
Domenica 8
Noce di Cocco – Il piccolo drago (area ambiente). Il piccolo drago
Nocedicocco è incaricato di fare la guardia all'erba del fuoco che
ha reso potenti i draghi sputafuoco del suo clan. Tuttavia, quando
un vitellino viene attaccato da altri draghi che vogliono
mangiarlo, Nocedicocco corre a salvarlo perdendo di vista l'erba
e finendo per scatenare un incendio.

RAI GOLD

Martedì 3
Rai4
La forma dell’acqua (diversità intolleranza razzismo)
Mercoledì 4
Rai Movie
7 minuti (diritti lavoro) con audiodescrizione
Venerdì 6
Rai Movie
Loving - L’amore deve nascere libero (razzismo discriminazione)
Una famiglia (diritti, etica riproduttiva)
Domenica 8
Rai Movie
Sacco e Vanzetti (lavoro diritti civili inclusione)
Rai4
La forma dell’acqua (diversità intolleranza razzismo)

RAI FICTION

Rai 1
Giovedì 5
Doc - Nelle tue mani (nuovi episodi - puntata 4 Perdonare e
perdonarsi)
Tossicodipendenza
Domenica 8
L’allieva 3 (Sesta serata - episodio 12)
Violenza contro le donne
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TESTATE

TG1

Martedì 3 - Venerdì 6
Servizi su:
Scuola
Didattica a distanza
Anziani
Sacerdote

TG2

Sabato 7
Tg2 Storie
La scuola a domicilio non è una novità per tante famiglie che
anche nel nostro Paese ormai da tempo hanno optato per una
didattica flessibile, mirata su esigenze individuali e obiettivi
internazionali.
Rifugio dai pregiudizi. Una casa, in un luogo segreto, accoglie
giovani vessati dalle famiglie per il loro orientamento sessuale.
Qui trovano calore, assistenza, protezione.
Mastra vetraia è l'ambizione di Agnese Tegon, prima donna a
forgiare il vetro artistico in una fornace di Murano. Un lavoro che
richiede grande sforzo fisico, ed è stato declinato sinora solo al
maschile, trova realizzazione femminile.
Lazzaretti a Venezia dove, per la prima volta 600 anni fa, vennero
applicati i concetti di isolamento e prevenzione. Due le strutture,
una per i malati, l'altra per la quarantena di persone e merci.

TG3

Lunedì 2 - Venerdì 6
Tg3
Servizi su:
Come proteggere gli anziani senza rinchiuderli in casa; Ospedali
sovraccarichi nel napoletano. Si cercano nuovi posti letto;
Situazione drammatica nella sanità, con focus sul varesotto;
studentesse di una scuola del cuneese si armano di tavolini da
campeggio e fanno lezione all’esterno dell’istituto.
Fuori Tg
Caccia al vaccino si occupa delle difficoltà e dei problemi legati
alla vaccinazione antinfluenzale.
Covid trauma collettivo si occupa delle implicazioni psicologiche
provocate dai cambi di abitudini dovute alle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria;
Dove butto la mascherina? si occupa di come smaltire i dispositivi
di protezione individuale che a decine di migliaia vengono gettati
nell’indifferenziata.

TGR

Roma
Lunedì 2
Coll. Skype David Zulli (cantautore) - Lab–sharing - Rito defunti Morte Gigi Proietti - Confcommercio Halloween - AIRC
Martedì 3
Officina delle arti Pier Paolo Pasolini - La signora dell’arte Mercato ortofrutticolo - Stato di calamità nel frusinate - Erosione
costa Rio Martino - Mostra Acli
Mercoledì 4
Coll. Skype Paolo Lobetti Bodoni (Business Consulting Leader Italy
EY) - Protesta studenti per DPCM - Crisi edilizia - Libreria di
quartiere - BDI economia Lazio - Federcultura
Giovedì 5
Street art - le tassiste - Albergatori in crisi - AIL
Venerdì 6
Coll. Skype Ginella Vocca (Medfilm Festival) - Sant’Egidio anziani
- Lavoratori Termini - Protesta Tassisti - Trasporti
Sabato 7
Produttori Male Amatrice - Mostra generazioni a confronto Romani al mare - Albergo Fiuggi
Domenica 8
Mercato Porta Portese - Ritrovamento archeologico San Felice
Circeo - Mercati aperti
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Milano
Lunedì 2
Dormitorio senzatetto Como - Barista senza contributi Mantova
Martedì 3
Volontari su ambulanze - Infermiere assiste anziani
Mercoledì 4
Covid e anziani
Sabato 7
Ospite prof. Guendalina Graffigna - psicologa, impatto del Covid
- Aiuto psicologico anti-Covid su Tik Tok - Appello malata di
tumore
Domenica 8
Cucina mobile per poveri
Bari
Mercoledì 4
RSA il lavoro che non c’è più
Giovedì 5
Filastrocche in carcere
Venerdì 6
Veliero con 75 migranti
Domenica 8
Fondi per indigenti
Perugia
Martedì 3
Carcere e nuovi contagi - Comunità dei pazzi
Mercoledì 4
Nuove povertà
Venerdì 6
Audizioni carcere Covid - Didattica digitale
Sabato 7
Barriere architettoniche - Ospite in studio Il grande salto
Trieste (red.ne italiana)
Martedì 3
Psicologo su pandemia
Mercoledì 4
Tablet a scuola
Cosenza
Martedì 3
Don Panizza, sindacati e terzo settore scrivono al Ministro
Speranza per rivendicare diritto alla salute - Comitato cittadini
nato per combattere degrado e abbandono quartiere Margherita

Palermo
Lunedì 2
Centuripe zona rossa - Medici di famiglia in difficoltà Manifestazione per il lavoro anti disposizioni Covid - Polemiche
per vendita oratorio - Festa dei morti nella tradizione siciliana con
spettacoli e dolci negli asili - Ritardi per i tamponi, storia malato
- Allarme malati gastroenterologi per ritardi terapie - Sbarchi
migranti - Morto padre Sorge, ricordo battaglie per
rinnovamento sociale e politico a Palermo
Martedì 3
Stato Hotel Covid in bene confiscato - File e proteste per Usca
domiciliare per tamponi - Zona rossa a Vittoria - Scuole chiuse a
Messina e polemiche - Commissione antimafia e beni confiscati
ancora nelle mani del boss - Finanziamenti interporto Termini
Imerese fermi ed economia in crisi - Emergenza sbarchi
Lampedusa - Proteste pescatori in Libia - Stato Hotel Covid in
bene confiscato
Mercoledì 4
Manifestazione anti-caporalato e inchiesta braccianti reclutati
all’alba - Migranti salvati - Ospedali intasati - Bonus Sicilia,
finanziamenti per imprese - Bambina con frattura a Pantelleria
senza cure - Contenziosi tribunale malati
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Giovedì 5
Neonato gettato in cassonetto - Manca ecografo ospedale
Pantelleria - File estenuanti al Pronto Soccorso - Polemiche per
rifiuti di contagiati in quarantena - Storia precaria asp da 20 anni
- File pronto soccorso - Problemi malati fegato per ospedali
intasati covid - Storia disabile lasciato senza assistenza - Proteste
pescatori fermi in Libia
Venerdì 6
Arresti maltrattamenti casa riposo anziani - Primo giorno zona
arancione Palermo - Primo giorno zona arancione Catania - Bar e
ristoranti chiudono - Sindacati e Sicindustria su zona arancione Terme storiche in abbandono - Neonato ucciso gettato dalla
finestra - Arresti maltrattamenti casa riposo anziani - Rapporto
Action Aid su migranti in Sicilia
Sabato 7
Fiaccolate a presidio piccoli ospedali - Test screening per scuole Protesta infermieri per carenze - Seguito neonato ucciso Accorso salva lavoratori Rinascente - Protesta titolari autobus per
stop anti Covid - Sabato deserto a Palermo - Sabato deserto a
Catania - Crisi economica in Sicilia per Covid - Interviste test
screening - Sbarchi migranti e caos Lampedusa
Venezia
Lunedì 2
Mensa per persone in difficoltà a Verona
Mercoledì 4
Il volontariato al tempo del Covid
Giovedì 5
Caritas, cresce la povertà a Treviso
Venerdì 6
Nave Jonio, impegno per i migranti
Domenica 8
I 70 anni di medici con l’Africa
Pescara
Lunedì 2
Storie di vita a Rancitelli
Martedì 3
La ricerca sul cancro ai tempi del Covid
Mercoledì 4
Le lunghe code agli sportelli - RSA, i sindacati dei pensionati
lanciano l’allarme
Giovedì 5
In piazza per il lavoro - Territori da valorizzare
Venerdì 6
La forza del volontariato - Trasporti nuove misure - Forza e
fragilità della D.A.D. - Storie di resilienza dall’Abruzzo interno
Sabato 7
Le giornate della ricerca
Aosta
Lunedì 2
Covid, impennata di ricoveri e decessi - In arrivo un nuovo DPCM
– Covid, infermieri in sciopero - Cervinia aspetta le nazionali Merito e coraggio, la storia di Daniela - Covid 19, l’attività dei
volontari della protezione civile - Tutto pronto per tamponi drive
in - Tamponi il nuovo macchinario
Martedì 3
Altro reparto Covid al Parini - Valle d'Aosta in quale fascia? - Lo
stato dell'epidemia in Vda-itw Renata Gili - Le preoccupazioni dei
commercianti - Bonus mobilita problemi risolti - Supporto
psicologico Covid: 0165 543201 - Bonus mobilità, problemi risolti
- Lavori al traforo del Monte Bianco
Mercoledì 4
I numeri del contagio - I volontari del soccorso di Donnas - Valle
d'Aosta zona rossa - Covid, 129 nuovi casi - Scuole, 218 insegnanti
in quarantena
Giovedì 5
Seggio volante Courmayeur - Gimbe, primato vda per ricoverati La formazione professionale dei giovani
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Venerdì 6
Villetta di Cogne in vendita - Dad all'univda - Le difficoltà di
infermieri e oss - Il punto sui dati all'Iss - La denuncia degli
infermieri
Sabato 7
Scattati i controlli dei Carabinieri - l'appello alla responsabilità dei
sindaci - Dissequestrata la pista di Cervinia - Interski annulla le
prenotazioni
Domenica 8
Courmayeur alle urne - Comunali Courmayeur, affluenza in calo
Campobasso
Giovedì 5
Paese solidale: Macchia d’Isernia
Venerdì 6
Poste per non udenti
Sabato 7
Covid e povertà
Domenica 8
La socialità ai tempi del Covid
Genova
Lunedì 2
Genova, infermieri in sciopero - Als 1, ricoveri per Covid in
crescita - La Spezia, omaggio ai defunti al tempo del Covid Genova, sipario sul festival della scienza - crimini contro i
giornalisti, giornata Onu - Il calo dei traffici tra i moli - Il ricordo
dei nostri defunti
Martedì 3
Tigullio, caccia al vaccino - Liguria, manutenzione e strade - Un
nuovo angiografo al Santa Corona - musei, ultime visite - Liguria,
vendemmia e covid - Imperia, olio nuovo in tempo di pandemia Rsa Mazzini, richiesta ad Alisa di infermieri - Vertenza Ladisa e
sanificazione mense
Mercoledì 4
Portierato sociale - Liguria, crociere salvate in extremis - Genova,
ricordata la deportazione ebraica - Il salone orientamenti diventa
virtuale - Savona, studi sulla combustione da idrogeno – I malati
Covid nelle RSA - Tamponi rapidi a S. Stefano magra - Viceparroco
di Borgio Verezzi rimosso - Un libro in ricordo dell'alluvione
Giovedì 5
Glorious gang - Basilica delle vigne - Covid-19, l'impatto sugli
ospedali genovesi - Rovegno, come rispondere all'emergenza Covid-19, casi nelle forze dell'ordine - Covid-19, la situazione
nelle rsa del Tigullio - Genova, come invecchiare in salute Tigullio, aziende ed economia in giallo
Venerdì 6
Covid-19, il caso ossigeno - Covid-19, picco nel carcere di Marassi
- Glassio, spaghetti a colazione - La spezia, questione vaccini Pontinvrea, segnalata la cena ribelle - Tassisti in sciopero anche a
Genova - La vegetazione e le infrastrutture - Rsa Mazzini, ospiti
trasferiti - Genova, donazione di maschere speciali - Genova,
teatro Akropolis on line
Sabato 7
Covid-19, picco nel carcere di Marassi - Covid-19, nuove strutture
per l'accoglienza - Acquario - Museo Galata – La Spezia, un bando
per il museo navale - Castello d'Albertis - Genova, la cultura che
resiste - Savona, teatro in vendita come casa
Domenica 8
Gite domenicali fra evasione e timori - Sassello, sentieri affollati
- La Spezia, progetti contro il dissesto - Liguria, vegetazione e
territorio
Trieste (red.ne slovena)
Lunedì 2
Unità sub-intensiva dell’ospedale di Lubiana nella capitale
slovena - Giornata mondiale sui crimini contro i giornalisti
Martedì 3
Celebrazione di San Giusto
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Mercoledì 4
Criticità e paure riscontrate dai giovani durante la seconda
ondata dell’epidemia
Venerdì 6
Conseguenze economiche e psicologiche del nuovo DPCM
Domenica 8
Sito internet che consente di individuare gratuitamente i
laboratori medici privati che eseguono i test per il Covid-19 –
Bologna
Lunedì 2
Giovane infermiera su precauzione Covid - Focolaio San
Patrignano e contromisure
Martedì 3
Sentenza processo Rocchelli - Studenti Dad con foto
Mercoledì 4
Terapia forestale - Sentenza Andy Rocchelli - Ospite Skype
Roberto Maffeo, pedagogista - Infermiere impegnato in Toscana
Giovedì 5
Dati povertà Caritas - Operaia ricattata
Venerdì 6
Coppia pneumologi
Sabato 7
Testimonianza infermiera
Domenica 8
Moda etica - Messa per vittime anziane Covid
Perugia
Martedì 3
Aumento contagi in carcere - Comunità de’ Pazzi per l’ambiente
a Baschi di Orvieto
Mercoledì 4
Nuove povertà viste dalla Caritas di Perugia
Venerdì 6
Audizioni carcere Covid - Didattica digitale
Sabato 7
App barriere architettoniche
Potenza
Martedì 3
La solidarietà alle famiglie più povere dalle imprese etiche
Giovedì 5
Birra solidale i magazzini sociali si attrezzano grazie anche alla
solidarietà di imprese del settore agroalimentare
Venerdì 6
I volontari al servizio dei più bisognosi ma anche dei malati di
Covid, un esempio illuminante dal comune di Bernalda Contest
fotografici per porre l’attenzione sul rapporto da Smart Working,
donna e per documentare il rapporto tra minori e Covid
Sabato 7
La lotta allo spreco alimentare, strategie delle associazioni di
volontariato di Potenza
Domenica 8
A Potenza istituito il Muro della gentilezza
Firenze
Lunedì 2
Basket contro il bullismo
Martedì 3
L’albergo diventa ristorante
Mercoledì 4
Progetto Habit
Giovedì 5
I ragazzi puliscono la città
Venerdì 6
Reparti dedicati Covid-19 nelle Rsa - Spesa a domicilio per gli
anziani - 23esima casa fondazione Bacciotti - Caritas, censimento
migranti
Sabato 7
Donazione dispositivi anti Covid19 – Acchiappa-rifiuti.
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RAI NEWS

RADIO

Giovedì 5 – Venerdì 6
Campagna anziani mai più soli con iniziative sant'Egidio.
Pandemia che aumenta la povertà nel nostro paese, come
dimostra il rapporto Caritas. Con focus su situazione in Umbria.

RAI PARLAMENTO

Mercoledì 4 - Venerdì 6
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana
dei Segni (LIS).
Question Time Camera Rai2 In particolare la ministra
dell’Interno, Lamorgese, sui controlli sanitari per la prevenzione
Covid-19 e sui migranti in arrivo in Italia e il ministro per il Sud e
La Coesione territoriale, Provenzano, sull’emergenza
occupazionale del Mezzogiorno e sugli sgravi contributivi al costo
del lavoro per contrastare la crisi economica da coronavirus.
Tg Parlamento Rai 2 servizio sulla Legge su omotransfobia
Tg Parlamento Rai 1 servizio sulla Legge istituzione Giornata
nazionale medici e infermieri
Tg Parlamento Rai 2 servizio su due proposte di legge contro la
violenza sulle donne.
Tg Parlamento Rai 2 Notizia su staffetta virtuale bisettimanale a
Montecitorio per la legge sulla cittadinanza.

RAI RADIO 3

Lunedì 2 – Sabato 7
Tutta la città ne parla: Lockdown generazionale e anziani.
Radio3 mondo Coesione sociale e inclusione, donne: Per noi è il
paese delle badanti la Moldavia, molte tra loro ieri hanno votato
per presidenziali che contano molto anche per Mosca.
Radio3scienza Settimana della ricerca oncologica Airc
(responsabilità sociale).
In Italia ci sono circa dieci milioni di giocatori d’azzardo e un
milione e mezzo di persone con una diagnosi accertata di
dipendenza patologica dal gioco d’azzardo. Cosa è successo
durante questa pandemia, soprattutto durante il lockdown?
(Responsabilità sociale)
Fahrenheit I luoghi pubblici della cultura in tempi di pandemia:
musei e biblioteche e il lungo cammino dei diritti delle donne:
dalla Costituente all'Intelligenza artificiale. (Parità di genere,
coesione sociale, diritti delle donne).
Uomini e Profeti. Un'esperienza di scuola popolare in un'estrema
periferia romana negli anni'60 (Povertà, coesione sociale e
inclusione, scuola)

ISORADIO

Lunedì 2 – Domenica 8
Campagna di raccolta fondi I giorni della ricerca della Fondazione
AIRC.
Le buone pratiche spazio settimanale in cui raccontiamo come le
scuole italiane stanno riorganizzando la loro attività.
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DIGITAL

RAI PLAY

Mercoledì 4
Stalk
In onda tre nuovi episodi del teen drama francese nel quale si
avvicendano fatti e reazioni legati all’universo dello stalking e del
cyberbullismo. Tutto inizia presso l’Ecole nationale des sciences
de l’informatique, una prestigiosa facoltà di ingegneria dove
Lucas, alias Lux, un ragazzo eccezionalmente dotato, viene preso
di mira ed umiliato da un gruppo di studenti più anziani. Lux, che
si sente il più anonimo degli anonimi, è arrivato alla facoltà grazie
ad una borsa di studio vinta proprio per le sue straordinarie
capacità informatiche. E 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.

COMUNICAZIONE

MEDIA PARTNERSHIP
E PATROCINI

Lunedì 2 – Domenica 8
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.

PALINSESTO
ISTITUZIONALE
E SOCIALE

SPOT
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Lunedì 2 - Domenica 8
Spid
BTP Futura
Sicurezza stradale
Cinquantenario Regioni
Festa forze armate
Inail
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3
BTP Futura
5 passaggi al giorno su Rai News.

RAI PER IL
SOCIALE

Lunedì 2 – Domenica 8
Campagna AIRC I giorni della ricerca con l’obiettivo di informare
l’opinione pubblica sui progressi nel campo della diagnosi, ricerca
e cura dei tumori e raccogliere fondi da destinare ai migliori
progetti di ricerca AIRC. L’edizione di quest’anno assume
un’importanza ancora più rilevante: la pandemia Covid-19 ha
influito negativamente sui progressi della ricerca oncologica,
rallentando l’attività nei laboratori e, soprattutto, il
trasferimento dei risultati ai pazienti, in particolare per
l’approvazione di nuovi farmaci o di nuove strategie
terapeutiche.

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Fighting Covid-19 Disinformation Monitoring Programme:
- pubblicazione del terzo set di report della Commissione
europea per monitorare le azioni intraprese dai firmatari del
Codice di Pratiche sulla Disinformazione, volto alla lotta contro le
informazioni false e depistanti legate alla pandemia. I report
offrono una panoramica delle azioni intraprese dalle principali
piattaforme online (Facebook, Google, Microsoft, Twitter e
TikTok) e mostrano l’intenzione di accrescere i livelli di
trasparenza delle politiche interne per contrastare la
disinformazione in relazione al Covid-19. Per maggiori
informazioni consultare: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/third-set-reports-fighting-covid-19disinformation-monitoring-pro-gramme.
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei
(RIAE):
- partecipazione al virtual meeting dell’EBU Access Services nel
corso del quale alcuni PSM hanno presentato dei case-studies
sull’adattamento della produzione sotto il profilo dei servizi di
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accessibilità durante l’emergenza sanitaria, gli aspetti logisticooperativi di nuovi modelli organizzativi e possibili scenari
nell’evoluzione
verso
una
nuova
normalità;
- collegamento online al panel dell’UNESCO Strengthening the
ethics of A.I., organizzato in occasione dell’Internet Governance
Forum (IGF) 2020, durante il quale alcuni esperti hanno
presentato la raccomandazione The Ethics of A.I. che
approfondisce il tema dell’incorporazione di principi quali
inclusione, eguaglianza e non discriminazione negli algoritmi alla
base
delle
tecnologie
di
intelligenza
artificiale;
- 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, America ed Asia.

CREATIVA

Lunedì 2 – Domenica 8
Progetto per un promo istituzionale per la Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne.
Realizzazione creatività per il progetto su Dante Alighieri in
collaborazione con il Ministero degli Esteri.

PUBBLICA
UTILITÀ

Lunedì 2 – Domenica 8
Traduzione integrale in LIS dell’intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri al Senato della Repubblica e successive
dichiarazioni di voto in relazione alla situazione epidemiologica
ed alle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza
Covid-19.
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – del
Question Time con interrogazioni a risposta immediata.
Tale tipologia di interventi istituzionali sono sempre sottotitolati;
la traduzione in LIS è una ulteriore modalità di garanzia della resa
accessibile del prodotto per
le persone sorde.
In occasione delle elezioni americane 2020 è stata garantita la
diretta
sottotitolata
dello
speciale
del
Tg1.
In occasione della morte di Sean Connery, Gigi Proietti e Stefano
D’Orazio, sono stati dedicati spazi accessibili in loro ricordo, sulla
pagina Facebook di Rai Accessibilità e sul sito Rai Easy Web.
Inoltre sono stati resi disponibili per Rai Play - accessibili
attraverso i sottotitoli.
La prima puntata del programma di Gigi Proietti Cavalli di
battaglia. L’omaggio di Che tempo che fa a Gigi Proietti, con tutte
le più belle interviste all’attore.
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.
A partire da sabato 7 novembre è iniziata la pubblicazione in
forma accessibile sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità – con
sottotitoli e LIS – delle Pillole sulla sostenibilità prodotte da Rai.
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 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 e 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 2 - Domenica 8
Richieste da parte di:
Il Consolato della Repubblica dominicana, con sede a Napoli, ha
chiesto il nostro supporto per repertori Rai da fornire come aiuto
linguistico agli studenti domenicani.
La Società Fascino Mediterraneo ha chiesto materiale di
repertorio Rai per il montaggio di documentario sulla violenza
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nei confronti delle donne-tit. provv. In difesa delle donne
Museo Ebraico di Bologna per evento istituzionale legato alla
Shoah.
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 Università di Bologna.
Ministero dell’Interno per Polizia di Stato
Scuole di ogni ordine e grado incluse Università anche straniere
Richieste di privati cittadini che richiedono supporto per ottenere
repertori, attraverso la casella di gruppo service@rai.it
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