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CONSUNTIVO DAL 16 AL 22 NOVEMBRE 2020
TV

RAI 1

Lunedì 16 – Domenica 22
Unomattina
Rai per il Sociale: Fondazione Rava N.P.H. Italia, campagna di
sensibilizzazione In farmacia per i bambini. Ospite in
collegamento via web la testimonial Martina Colombari; Giornata
mondiale per l’infanzia e l’adolescenza, ospite in collegamento via
web Andrea Iacomini, portavoce Unicef in Italia (a cura del Tg1);
Emergenza Sorrisi, campagna di raccolta fondi, con ospite in
studio il Presidente Fabio Massimo Abenavoli.
Anziani: Anziani maltrattati e umiliati in una casa famiglia a
Valsamoggia in provincia di Bologna. (a cura del Tg1).
Forte valenza sociale: Covid, l’Università motore per la
ripartenza. Il Covid ha spinto le Università a cambiare i modelli
della didattica e ad introdurre nuove modalità di formazione (a
cura del Tg1);
Malattie della cute: quelle rare sono tremila.
Covid, Emergenza casa. Testimonianze di due famiglie disagiate.
Famiglia di Siracusa, sfrattata e costretta a vivere in
un’automobile per alcuni giorni. Famiglia di Napoli, che ha vissuto
per anni in una casa piccola e malsana.
La sanità pubblica, ecologica cura noi e l’ambiente. Studio per
implementare un vasto programma di sanità pubblica ecologica,
focalizzato sulle problematiche di salute connesse all’esposizione
ad inquinanti ambientali Il progetto è finanziato dal Recovery
Fund. Ospite in studio il Prof. Antonio Giordano, Direttore Sbarro
Institute for Cancer Research and Molecular Medicine di
Philadelphia, USA;
Colf e badanti ai tempi del Covid. La pandemia ha messo in
ginocchio intere categorie di lavoratori.
Rai Istituzionale: Giornata mondiale della televisione. Rassegna
su Tv informazione, Tv di servizio, Tv di intrattenimento, Tv di
sport e grandi eventi.
Martedì 17
È sempre mezzogiorno
Cartello per la campagna sociale Fondazione Rava
Sabato 21
Unomattina in famiglia
Violenza contro le donne. In Italia crescono i casi.
Tutti in classe: si avvicina il Natale
Linea Verde Life crawl Emergenza Sorrisi
Domenica 22
Unomattina in famiglia
Misure per le famiglie in manovra
Covid: vaccini e nuove terapie
Obiettivo genitori: il gruppo per gli adolescenti
Linea Verde domenica crawl Emergenza Sorrisi
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RAI 2

Mercoledì 18
Restart - L'Italia ricomincia da te
La puntata si apre con il voto contrario sul Bilancio Ue di Ungheria
e Polonia: è stallo del Recovery Fund. Quali scenari si aprono sul
futuro dell’Europa? Se ne parla con David Sassoli, il Presidente
dell’Europarlamento. E mentre l’Italia arranca, ancora in piena
emergenza, scongiurando l’arrivo di una terza ondata, la Cina
sembra aver sconfitto il virus e ricomincia a crescere. Tra
shopping, cenoni e distanziamenti, che Natale sarà? Intervengono
la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, Pier Paolo
Sileri, Viceministro alla Salute, Luca Ricolfi, sociologo, Fondazione
Hume e Maura Manca, psicologa e psicoterapeuta. Interventi
anche di Alan Friedman, giornalista, Iginio Massari, maestro della
pasticceria italiana, Carlo D’Ippoliti, docente di economia
all’Università La Sapienza, Gianluca Timpone, commercialista e
tributarista e degli imprenditori Gianluca Brambilla e Paolo
Agnelli.
Sabato 21
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 21
O anche no
Prosegue il viaggio di Paola Severini Melograni nell’universo
sfaccettato e inaspettato, della disabilità.

RAI 3

Lunedì 16
Geo – A spasso con te
Alessio Boni è il protagonista di questa puntata: l’attore spinge la
sedia a rotelle della giornalista e scrittrice Fiamma Satta in una
passeggiata a Sarnico, sulla sponda bergamasca del Lago di Iseo,
nei luoghi della sua giovinezza e dei suoi sogni. Boni racconta e
spiega i passaggi della sua crescita e del suo percorso. La
passeggiata è stata realizzata in ottemperanza alle norme Covid al
momento della registrazione.
Fame d’Amore
Ultimo appuntamento con la docuserie dedicata ai disturbi del
comportamento alimentare. In questa puntata il programma
mostra la storia di Margherita, un’insegnante di latino di
ventisette anni, che soffre di anoressia e che odia il suo corpo fino
al punto di voler scomparire, e poi continua il racconto della storia
di Simone, che soffre di obesità. Il ragazzo, dopo una sola
settimana dall’intervento, è già dimagrito tantissimo ed è
finalmente felice. Fame d’Amore è il racconto delle difficili fasi che
attraversano i giovani e le loro famiglie, della lotta per uscire dalla
malattia.
Lunedì 16 - Venerdì 20
Agorà
Responsabilità sociale
Salute pubblica
Infanzia
Disabilità
Scuola
Coesione sociale/ Anziani
Tamponi nel centro anziani
Martedì 17 - Venerdì 20
Elisir
Responsabilità sociale
Ipocondria
Cure domiciliari e Covid
Mascherine, istruzioni per l’uso
Anziani
Caviglie gonfie
Alluce valgo
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Domenica 22
Le parole per dirlo
Puntata dedicata alla lingua della discriminazione di genere:
l'italiano è pieno di vocaboli e di usi linguistici che testimoniano
l'impronta maschile della nostra cultura. Da proverbi come Chi
dice donna dice danno fino alle difficoltà di declinare secondo il
genere i nomi delle professioni, è una continua riprova di questa
attitudine. È arrivato il momento di cambiare? E se sì, in che
modo? Rispondono la scrittrice Michele Murgia, ospite della
puntata, e Valeria Della Valle con Giuseppe Patota, i due linguisti
che ogni settimana si confrontano dubbi, curiosità e
approfondimenti intorno alle possibilità e ricchezze della nostra
lingua. Come sempre, oltre ai numerosi filmati, un gruppo di
studenti arricchisce il dibattito in studio con contributi tratti dal
linguaggio giovanile.

RAI CULTURA

Lunedì 16 - Venerdì 20
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.
Newton Progetto Scienza
In questa puntata del ciclo Newton Progetto Scienza, il
programma di informazione e approfondimento scientifico di
Rai Cultura, protagoniste la forza di gravità e le forze centrali in
fisica.
Venerdì 20
Rai 5
Terza pagina
DaD, didattica a distanza: è il nuovo ambiente virtuale che
sostituisce la classe e dove docenti e studenti devono svolgere la
loro attività scolastica in tempo di pandemia. Ciò ha portato a un
repentino aumento dell'utilizzo del web e degli strumenti digitali
più adatti alle lezioni, ma anche a uno sconvolgimento delle
pratiche didattiche usuali, con contraccolpi psicologici e di
apprendimento.
Giornata mondiale per l’infanzia
Rai Storia
Rubrica - Il giorno e la storia
Si celebra la Giornata universale del bambino e dei diritti
dell’infanzia. È l’anniversario della convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata da quasi 200 Stati.
Documentari d’autore - Bambini nel tempo
I cambiamenti dell'Italia, dagli anni ‘50 agli anni 2000, ripercorsi
attraverso lo sguardo dei bambini. Le testimonianze conservate
negli archivi delle Teche Rai tessono un grande racconto corale
che mette a confronto i bambini di ieri e di oggi, alle prese con le
stesse domande o con le stesse situazioni, paure, emozioni e
scelte, in momenti diversi della storia del nostro Paese.
Rai Cultura Web e social
Il portale di Rai Cultura ha realizzato lo speciale A difesa
dell'infanzia
(https://www.raicultura.it/raicultura/speciali/adifesadellinfanzia
/).
Nel 2019, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza ha festeggiato 30 anni dal raggiungimento di un
obiettivo fondamentale: la Convenzione rappresenta infatti un
testo giuridico di eccezionale importanza poiché riconosce, in
forma coerente, tutti i bambini e tutte le bambine del mondo
come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.
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Domenica 22
Rai Storia
Domenica con
Il palinsesto curato da Franca Leosini è tutto dedicato – a pochi
giorni dalla ricorrenza delle Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza sulle donne – a questo tema, per
ribadire il rifiuto incondizionato di ogni forma di violenza e per
proporre ritratti di donne che hanno contribuito in modo
determinante alla crescita del nostro Paese. Come, ad esempio, il
film Io ci sono con Cristiana Capotondi, che fa rivivere il grande
coraggio e la straordinaria determinazione di Lucia Annibali.

RAI RAGAZZI

Rai Gulp
Lunedì 16 – Domenica 22
Jamie Johnson (coesione sociale e inclusione) Negli episodi della
quarta stagione la squadra di Jamie affronta una nuova
emozionante sfida e lui dovrà ammettere che tirare calci a un
pallone non è l’unica cosa che conta. La Fenice è ora guidata da
Molly, una nuova allenatrice: con lei ognuno dovrà riconquistare
il suo posto in squadra e dimostrare oltre al talento lo spirito di
squadra. Jamie sarà costretto a fare un bagno di umiltà e decidere
se oltre ad allenare le sue abilità tecniche è disposto a coltivare le
qualità necessarie a diventare un vero capitano e guidare i suoi
compagni nel più ambito campionato giovanile internazionale: la
mitica Gothia Cup.
Venerdì 20
La Banda dei FuoriClasse (puntata per la Giornata mondiale dei
diritti dell’infanzia). - La maestra Alessandra Pederzoli ha
spiegato ai ragazzi il tema dei diritti dell’infanzia. Nafissa
Aboulkhassim e Gianmario Cosentino, i due speciali divulgatori
del giorno, si sono collegati in diretta col CapoBanda Mario
Acampa per raccontare del progetto dell’UNICEF.
Sabato 21
IQBAL - Bambini senza paura (film per la Giornata mondiale dei
diritti dell’infanzia) Ispirato alla storia vera di Iqbal Masih, il
ragazzo pakistano simbolo della lotta contro lo sfruttamento del
lavoro minorile.
Sabato 21 – Domenica 22
OPS – Orrendi per sempre (area coesione sociale e inclusione,
disabilità) – Albein è un bambino di 7 anni che ha l'intelligenza di
un premio Nobel, ma non può camminare. Testardo e
determinato, ha sfruttato la sua inventiva per costruirsi da solo un
paio di speciali tutori bionici, in modo da risolvere il problema e
poter usare le gambe come gli altri bambini. Albein è così
intelligente che frequenta già le scuole medie senza aver fatto le
elementari.
Rai Yoyo
Lunedì 16 – Domenica 22
PJ Masks – (area infanzia, coesione e inclusione sociale). Nei
nuovi episodi troviamo i Superpigiamini impegnati in una nuova
missione e sempre pronti a condividere con gli amici problemi,
superpoteri e responsabilità. Perché anche per un supereroe la
cosa più importante resta sempre l’Amicizia.
Giovedì 19 – Domenica 22
Le canzoni di Masha (area infanzia). Nella nuova serie di Masha
protagonista è la musica. Con la consueta determinazione e una
buona dose di incoscienza, la piccola Masha affronta un’impresa
che intimidirebbe chiunque: diventare una virtuosa cantante e
musicista. Spaziando nella tradizione di diversi Paesi, dall’Italia
alla Germania, alla Cina e oltre, Masha si esercita sfidando la
pazienza di Orso e si esibisce con i suoi gorgheggi eseguendo brani
famosi.
Venerdì 20 – Domenica 22
Una famiglia, grandi emozioni (area infanzia, coesione sociale) All’interno della programmazione di Rai Yoyo e Rai Gulp, viene
trasmesso il corto natalizio che si avvale del brano Come una
bussola, versione italiana dell’emozionante colonna sonora (Love
is a Compass) interpretata da Serena Rossi. La storia del
cortometraggio infatti è ispirata ai temi delle tradizioni,
dell’unione familiare e della nostalgia.
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Si introducono due nuovi personaggi: una nonna, Lola, e sua
nipote. Co-protagonista un peluche vintage di Topolino, regalato
a Lola da suo padre quando era una bambina, nel 1940. Topolino,
che accompagna i ricordi dell'infanzia di Lola, con il passare degli
anni rappresenterà anche il simbolo del suo legame attuale con la
nipote, per finire poi col diventare fonte di ispirazione per
un’emozionante sorpresa la mattina di Natale.

TESTATE

RAI GOLD

Giovedì 19
Rai Movie
Roma: ore 11 (lavoro, condizione della donna)
Due Euro l’ora (lavoro, emigrazione, condizione della donna)
Venerdì 20 – Sabato 21
Rai Movie
L’Ottava nota: Boychoir (inclusione, diversità)
Sabato 21
Rai Movie
Dove cadono le ombre (razzismo, discriminazione)

RAI FICTION

Giovedì 19
Rai 1
Doc - Nelle tue mani (episodio 16 - Io ci sono)
Terzo settore: nell’episodio si racconta di un’iniziativa di
beneficenza per la raccolta di fondi a favore di realtà e persone
svantaggiate.
Disabilità: nell’episodio si fa riferimento agli arti artificiali
applicati in seguito ad amputazione.
Migranti: nell’episodio si raccontano le ambizioni di un
personaggio partito dall’Africa giovanissimo per l’Italia, dove ha
acquisito conoscenze mediche che vuole mettere a disposizione
della gente nella sua terra d’origine.

TG1

Lunedì 16 – Domenica 22
Tg1
Servizi su:
Didattica a distanza
Libri a domicilio
Studenti
Covid e insegnanti
Periferie Sant’ Egidio
Giornata mondiale dell’infanzia
Trattoria Toscana solidale
Tg1 Mattina
Servizi su:
Censimento dei Luoghi del cuore Fai
Anziani maltrattati in casa-famiglia
Impatto della pandemia sui più piccoli (Giornata Mondiale dei
diritti dell'infanzia e adolescenza)
Venerdì 20
Tv7
Basta un minuto Reportage dalla Sicilia: strutture ospedaliere
abbandonate da anni che potevano essere utili nell’emergenza,
una carenza storica di personale sanitario, una rete territoriale
deficitaria. Si fa di tutto per creare posti letto per malati Covid,
spesso a discapito di malati con altre patologie.
Fame d’aria In Piemonte la rete sanitaria è alla saturazione, A tv7
parlano medici e infermieri dell’ospedale di Ivrea, dove il sistema
di rifornimento di ossigeno è andato in tilt per un’ora e mezza e i
pazienti sono stati ventilati manualmente. E anche qui il ‘dramma
nel dramma’ è quello dei pazienti non Covid.
Sotto al vulcano Dall’alba alla notte, reportage nella Napoli vuota
e ferita dal Covid. Mentre le ambulanze sostano in fila davanti agli
ospedali e nelle farmacie scarseggiano le bombole di ossigeno,
trema l’economia locale.
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La voce della piazza È musicista ed è stato per mesi la voce di
Tahrir Square, la piazza del Cairo che nel 2011 fu l’epicentro della
rivolta popolare che costrinse alle dimissioni il dittatore Hosni
Mubarak. Ramy Essam si racconta a Tv7: dal 2014 è rifugiato
politico in Finlandia, da dove continua a cantare per la libertà nel
suo Paese. Per questo è stato insignito di un riconoscimento
speciale nell’ambito del Premio Luigi Tenco dedicato ai cantautori
e ai musicisti che sono perseguitati dalla dittatura.
Domenica 22
Speciale Tg1
Fate presto. 23 novembre 1980, storia di un terremoto
Quarant’anni fa, il 23 novembre del 1980, la terra trema in
Campania e Basilicata. Un terremoto lungo un minuto e mezzo
rade al suolo interi paesi provocando migliaia di morti, di feriti e
di sfollati. A Speciale Tg1 un viaggio nella memoria. Un giorno
tragico che Rai Teche e il poeta Franco Arminio – attraverso il suo
testo e la sua voce – fanno rivivere. Emergono anche tutte le
problematiche che il terremoto portò con sé: il ritardo dei
soccorsi, l'emigrazione, la ricostruzione dei paesi, la profonda
trasformazione antropologica e urbanistica dei paesi del Sud in
seguito al sisma.

TG3

Lunedì 16 – Domenica 22
Tg3
Ad Ancona un bambino viene sottoposto ad intervento
neurochirurgico mentre in sala operatoria un musicista suona un
pianoforte.
Due anni fa un bracciante originario del Mali venne ucciso a
fucilate in Calabria e oggi sono stati concessi i domiciliari al suo
uccisore.
L’ultimo saluto ai figli di una donna malata di Covid.
Parla una psicoterapeuta che lavora in un reparto di terapia
intensiva tra pazienti che spesso si avviano a fine vita da soli.
In larghe parti d’Italia basta un’ondata di maltempo per provocare
vere emergenze ambientali come a Crotone in Calabria.
Fuori Tg
C’è tampone e tampone si occupa del tracciamento dei contagiati
e dei vari tipi di strumentazioni.
Incontro con il virus si occupa di cosa succede quando il contagio
entra in casa.
Malati trascurati si occupa dei pazienti di patologie non legate al
coronavirus che in questo periodo incontrano difficoltà ad
accedere alle cure ospedaliere, anche in casi gravi come quelli
oncologici.
Prof a lezione di click si occupa dei problemi legati alle lezioni
digitali nelle scuole.
L’altro virus si occupa della penetrazione al nord delle mafie che
approfittano anche dell’emergenza sanitaria.

TGR

Roma
Lunedì 16
Proteste sanità - Centri antiviolenza donne - Aci e strade
pericolose, metro chiuse - Garante carceri - Domenica ecologica
Martedì 17
Problemi scuola - Atlante Save The Children - Centro autistico in
villa sequestrata - Quadriennale Web - Inquinamento a Ceccano Solidarietà Municipio - Boom violenza donne
Mercoledì 18
Gianpiero Cioffredi (Pres. Osservatorio Legalità Lazio)
Giovedì 19
Donna pilota - Protesta DAD - Violenza sulle donne Comune di
Roma - Medicina solidale - Illuminare le periferie
Venerdì 20
Presidente Emergenza Sorrisi - Murales ecologico - Garante
infanzia – Stato-Regioni - Richiesta aiuto medici - Giornata
mondiale per l’infanzia
Sabato 21
Discarica di Roccasecca - Braccianti e caporalato - Giornata alberi
WWF - Calcio Solidale a Corviale – Anoressia
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Domenica 22
Papa e Gioventù - Crisi Agriturismo - Scarpette Rosse - Centro
Antiviolenza Donne - Protesta detenuti carcere di Viterbo
Trieste (red.ne italiana)
Martedì 17
Giornata dell’infanzia
Mercoledì 18
Buoni spesa comune - Opere bambini autistici
Giovedì 19
Emergenza case riposo
Venerdì 20
Lezione bimbi in ospedale - Carcere Tolmezzo
Domenica 22
Volontariato verso gli animali
Palermo
Lunedì 16
Tablet per i malati positivi - Sostegno psicologico per positivi e
sanitari - Medici e campagna vaccini - Rivolta commercianti
Messina - Pronto soccorso civico allarme Covid - Tavolo solidale
in bar panificio
Martedì 17
RSA anziani focolaio Covid - Cura del plasma catena umana per
malato - Lapide vittima femminicidio vandalizzata - Alberghi in
crisi - Chef solidale offre pasti per poveri - Parco giochi adottato
da bambini - Reparto riabilitazione ex malati Covid - SUNIA e
sfratti in crisi Covid - Save the Children e dati infanzia abbandonata
- RSA focolaio - Campagna stato di salute delle carceri
Mercoledì 18
Ospedali in disuso da riutilizzare - Covid hotel a Erice - Mamma si
laurea in corsia - Storia di mamma migrante che ha perso figlio Protesta diabetici per carenza servizi - Bambino gettato in
cassonetto trova adozione - Denuncia carenza posti terapia
intensiva - Anestesista scala Etna per campagna per le donne Sponsor raccolta fondi Arcigay - Contest musicale per campagna
Anticovid
Giovedì 19
Falsa Onlus arresti - Reddito di cittadinanza a mafiosi - Covid
allarme Mirabella Imbaccari - Padre e figlia medici in reparto
Covid - Famiglia vive in locali Caritas - Caritas e Covid - Covid
allarme Mirabella Imbaccari comune adotta morti - Casa di riposo
e lavoratori in nero
Venerdì 20
Nuove zone rosse - Contagi in crescita Comiso - Allarme rifiuti Monsignor Lorefice appello contro violenza bambini - Lezione
giovani migranti a scuola media inferiore - Trapianti fegato padre
figlio - Zona rossa Maniace - Zona rossa Comiso - Ritardi nei
tamponi - Giovani talenti adottati da soprano - Campo confiscato,
lotta a gregge del mafioso
Sabato 21
Zona rossa Ciminna - Zona rossa Acate - Cercasi bombole per
ossigeno - Panico da Covid - Campagna per salvare barca migranti
simbolo - Polemica per registrazione dati Covid - Manifestazione
per pescatori fermati in Libia - Incendi e allarme Legambiente
Domenica 22
Domenica e chiusure - Domenica nella zona rossa di piccolo
comune San Teodoro - Polemiche Covid - Lockdown diverso a
Messina - 5 parroci morti in 48 ore - Polemiche dati posti letto Panifici aperti di domenica - Allarme rifiuti Palermo - Istituto
Gramsci rischio chiusura
Bari
Martedì 17
Infanzia a rischio - Recupero detenuti
Mercoledì 18
Spesa sospesa per indigenti
Giovedì 19
A Taranto la settimana sociale della CEI
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Venerdì 20
Mancata parità di genere in giunta regionale - La giornata dei
diritti dei bambini
Sabato 21
Palmina una tragedia dal processo sbagliato - La tv e
l’immigrazione
Domenica 22
Panni, strage di anziani in RSA
Potenza
Martedì 17
Basilicata situazione economica in difficoltà dopo il Covid Operazione anti-caporalato dopo le denunce di associazioni e
sindacati - Rapporto Save the Children, i bambini ed il Covid
Venerdì 20
Progetto mens sana in corpore sano: i bambini, il Covid,
l’alimentazione e la salute psicofisica - Giornata mondiale
dell’infanzia tra Covid limitazioni e diritti all’istruzione
Sabato 21
Rischio usura, le situazioni di povertà alimentano lo strozzinaggio
Domenica 22
Una ballata sul petrolio, attraverso una canzone la denuncia delle
difficoltà vissute dalle persone sul territorio.
Pescara
Lunedì 16
Case di riposo, 200 lavoratori senza stipendio - Pescara, Sit-in dei
medici convenzionati del 118 - L’Aquila in lizza come capitale
cultura 2022
Martedì 17
A Pescara il primo cantiere finanziato con l’Ecobonus - Ispezioni
dei NAS nelle case di riposo
Mercoledì 18
Lavoro, vertenze aperte - Eroi fragili - Emergenza donazioni,
appello dell’AVIS - L’amore per L’Aquila che lega storie diverse
Giovedì 19
La crisi dei ristori - Dossier Save the Children - Corecom, accordo
con i gestori telefonici
Venerdì 20
I diritti dell’infanzia, giornata mondiale - Lavoro e redditi,
l’impatto del Covid - Telemedicina per pazienti Covid
Sabato 21
Il rapporto scuole sicure di Cittadinanzattiva - Colletta alimentare
via card
Campobasso
Martedì 17
Tamponi a Pietracatella - Ricordo vescovo Provvidenti
Mercoledì 18
Teleassistenza
Venerdì 20
Cittadinanza attiva-scuole - Leontina lanciano su minori - Save the
Children - LEIDAA volontari
Domenica 22
Persone fragili
Cosenza
Martedì 17
Liceo Classico di Belvedere Marittimo primo posto in Calabria per
innovazione didattica organizzativa
Aosta
Lunedì 16
Covid, altri otto decessi in 24 ore - Torgnon e l'incertezza
sull'inverno - Confronto sulla scuola - (R)esisti al Torino film
festival - L'appello dei cardiologi - Tutte le scuole verso didattica a
distanza - Duecentomila euro per le famiglie in difficoltà Valdigne, regge la zona rossa - Una app per monitorare i pazienti
- Le scuole restano aperte? - Covid salgono le terapie intensive Covid assunzioni nelle micro - Risorse anticrisi Covid Monitoraggio su trasporti e ambiente.
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Martedì 17
Courmayeur cerca volontari - Il ruolo delle radiazioni solari - Le
scuole primarie restano aperte - Ospedale, verso un secondo
ampliamento - Casinò, un contenzioso lungo 25 anni - Le misure
anticrisi del comune di Aosta - Giornata mondiale del prematuro
- Istat: prezzi al consumo ottobre 2020 - Covid: il punto con il
governo - Covid, più di 250 guarigioni - Bankitalia e la crisi in vda Job training days online - Addestramento cani da valanga
Mercoledì 18
Caos tamponi, sette giorni per smaltire l'arretrato - Da domani
raddoppiano le U.S.C.A. - Dissequestrato campeggio di La Salle Courmayeur, nominata la giunta - La crisi secondo Federalberghi
- Parrucchieri senza ristori - Comprensori pronti a fare neve Chiude la Datalogic di Donnas - Valle d'Aosta: consumi in picchiata
- Consiglio regionale tra Covid e misure - Covid, calano i contagi
Giovedì 19
Più pasti alla tavola amica - Coldiretti prodotti agricoli a domicilio
- Covid, migliorano alcuni indicatori - Arrestato passeur al traforo
- Crollo dei consumi - Una campagna contro la ludopatia - Covid:
dodici morti in un giorno - Un nuovo PM ad Aosta
Venerdì 20
I numeri della pandemia - In arrivo l'ospedale da campo - Carcere
lega situazione drammatica - Domani lo slalom di levi - Appello ai
medici - La valle resta zona rossa - Casinò ammesso il concordato
Sabato 21
Il ruolo dell'esercito - Maestre rifiutano tampone, aperto fascicolo
- Sostenere il commercio locale - Diminuiscono i positivi - Cannoni
neve artificiale in funzione in attesa del protocollo - Giornata
mondiale della televisione
Domenica 22
Screening sugli insegnanti - La giornata di un medico di base Giocattolo sospeso per Natale - Covid morto anche un 38 enne
Bologna
Lunedì 16
Operazione inferno (maltrattamenti casa per anziani) Testimonianze operatori 118 Ferrara
Martedì 17
Liceo Salvemini in presenza (per stare vicino a compagni disabili)
- Giornata prematuri - Progetto porta pazienza
Mercoledì 18
Fondo regionale per la non autosufficienza - Mascherine per i non
udenti - Arresto insegnante sostegno scuola elementare
Giovedì 19
Ospite Arianna Saulini referente Save the Children per EmiliaRomagna - Moda etica - Donazione fisioterapisti cucine popolari Festival innovazione digitale.
Venerdì 20
Infermiera richiamata dalla pensione - Vescovo e tutela minori
Sabato 21
CRA accoglie pazienti Covid - Parte banco alimentare - Stanza degli
abbracci (anziani)
Ancona
Martedì 17
Nuove povertà
Giovedì 19
Biscottificio con disabili al lavoro
Progetto migranti
Venerdì 20
Intervista migrante, Amidu
Sabato 21
Legnante atleta disabile
Perugia
Lunedì 16
Covid in carcere - Focolaio carceri - Scheda povertà
Martedì 17
Focolaio carceri Terni - Giornata mondiale prematuri - Settimana
del cervello Festival neuro scienze
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Giovedì 19
Premio scuola digitale
Venerdì 20
Donazione sangue
Trieste (red.ne slovena)
Lunedì 16
Corsi di lingua slovena per bambini a Ugovizza (Udine) - Progetto
parco transfrontaliero Isonzo
Martedì 17
Premio nazionale Scuola Digitale 2020
Mercoledì 18
Periodico per bambini Pastirček
Venerdì 20
I programmi in lingua slovena della sede RAI di Trieste su Raiplay
Sabato 21
Festival Farmer & Artist 2020
Bolzano (red.ne italiana)
Lunedì 16
Fiaba africana
Martedì 17
Suore che accolgono donne straniere costrette a prostituirsi
Giovedì 19
Assistenza psicologica
Venerdì 20
I rischi del lockdown
Sabato 21
Banco alimentare
Milano
Lunedì 16
Indagine della Vidas
Mercoledì 18
Aumentano le richieste di assistenza alla Caritas
Giovedì 19
Rapporto annuale di Save the Children
Venerdì 20
Giornata mondiale dell’infanzia rapporto di Save the Children
Sabato 21
In tempo di Covid vanno sempre meglio i gruppi di acquisto
solidale a filiera regionale - L’importante ruolo dell’associazione
LEIDAA - Torna la raccolta del banco alimentare
Venezia
Lunedì 16
Bambini e carcere - Psicologia Covid
Martedì 17
Cittadinanza per meriti speciali a infermiere ucraino eroe
Mercoledì 18
Tabaccheria con reparto solidale - Ricerca volontari centro Don
Vecchi di Mestre - Comune di Preganziol boom richieste di aiuti
alle famiglie
Giovedì 19
Bonus spesa per le famiglie in difficoltà del Comune di Rovigo Coop. sociale Giotto-ceste natalizie solidali
Venerdì 20
Orti coltivati da bambini in una scuola di Chioggia
Sabato 21
Studio su bambini veneti più felici a scuola - Raccolta fondi per
famiglia moldava in difficoltà
Domenica 22
Incontro a bordo nave Ong Mare Jonio su “Le verità scomode sui
migranti” - Colletta alimentare con “carte dono”
Genova
Lunedì 16
Liguria, un piano per i vaccini Anticovid - Covid, la situazione
nell'ASL 4 - Genova, gli autobus diventano elettrici - Genova, un
numero per gli anziani soli - Serra Riccò, ambulatorio e tamponi.
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Martedì 17
Busto Totò a Genova - Il primo hotel Covid - Genova, appello ai
donatori di sangue - Genova, doposcuola ai tempi del Covid Aziende in ginocchio per il Covid
Punto tamponi a Busalla - Transumanza - Outlet Brugnato, misure
per canoni e occupati - Campagna AMIU per i mozziconi - Zena
asporto, delivery solidale - In Val Bormida tamponi rapidi in auto
- La Spezia, parte il progetto smartgate - Genova, nuovi servizi per
gli anziani - Campomorone, biblioteca da asporto
Giovedì 19
Per non subire violenza - Talenti nostri ponente folk legacy - L'ex
colonia diventa struttura Covid - Liguria, via agli sconti per gli over
65 - Genova, inaugurato il blue district - Differenziata, La Spezia
provincia virtuosa - Protestano i gestori dei negozi automatici Ventimiglia, i lavori nell'area archeologica - Parto teleguidato Circo bloccato
Venerdì 20
Imperia, pressione sul pronto soccorso - Oss La Spezia, ultima
chiamata - Genova, appello degli psicologi - Genova, presidio per
la sicurezza sul lavoro - Riviera savonese, cantieri per i moli Genova, edipo re ai tempi del contagio - Liguria, imprese e crollo
dei consumi - Carispezia, cinque milioni per il territorio - Genova,
l'orgoglio dei Fieschi
Sabato 21
Genova, ultimo Natale per la Botteghetta - Genova, banchi vuoti
contro il disagio - La Spezia, il Gabbiano diventa hotel Covid Genova, la bottega magica chiude
Domenica 22
Il contagio a Castelnuovo Magra - A piedi fuori dal comune "Punto nascite non prima di febbraio" - Antico acquedotto, folla
nei sentieri - Alberghi a Genova, prezzi alle stelle - Museo di Luni
verso la demolizione.
Torino
Lunedì 16
Covid, dodici nuovi hotspot tamponi rapidi - Test rapidi a Nizza
M.to - Cala pressione sui pronto soccorso - Ospedali già saturi Sindacati: investire sulla sanità pubblica - Ospedali, sempre più
ricoveri per gli over 75 - Allerta superamento livelli smog - Tavolo
in Prefettura per fermare il rischio usura - Pianificazione e
situazione test rapidi - Nuovi posti letto nel privato - Situazione
frontalieri Piemonte-Svizzera - Da domani stop ai diesel
inquinanti, esentati i sanitari
Martedì 17
Covid, 600 posti letto privati per evitare la saturazione - 15 vittime
in una RSA di Venaria Reale - Piemonte, RSA di nuovo sotto
attacco - Le stanze degli abbracci per le RSA - Crisi Miroglio,
appello al Governo - Protesta davanti alla scuola contro la DAD Vita in famiglia al tempo del Covid, tra sanitari e figli - Unità di
crisi: la curva dei contagi rallenta - Covid, processi di mafia a
rischio - Le stanze degli abbracci per le RSA - Da Carmagnola un
progetto per i più fragili - La storia di Greta senza scuolabus - ExIlva di Novi Ligure, persa la Cassa Covid - Torna “Libriamoci” per
gli studenti
Mercoledì 18
Covid, il Piemonte migliora - Programmazione Unità di crisi Situazione RSA Novalesa - Covid in carcere, processi a rischio Smog, chiesta deroga stop ai diesel - Storia di una parrucchiera di
confine senza più clienti causa Dpcm - Dybala testimonial della
Regione per l’utilizzo della mascherina - La crisi e le
preoccupazioni del commercio - Natale amaro per le imprese
femminili - Modello cinese contro il Covid - Riaprono le scuole
chiuse a Bardonecchia - Vertenza Pininfarina, nessun passo avanti
Giovedì 19
Piemonte, indice R con T vino all’uno - Volontari Croce Rossa Covid, videochiamata contro la solitudine Come funziona la DAD
che divide - Teleriscaldamento a biomasse - Nel futuro exEmbraco anche Finpiemonte - In anteprima il Covid-Hospital a
Torino Esposizioni - I Covid-Hotel di Alessandria - Alagna, da
ambulatorio per turisti a centro Covid.
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Venerdì 20
Piemonte zona rossa fino al 3 dicembre - Per la prima volta calano
i ricoveri - Nascere al tempo del Covid - Borgosesia, telemedicina
a scuola - A Torino si cercano assistenti per gli asili nido Situazione vaccini e vaccinazioni - Storia di un medico vercellese
ucciso dal Covid - Ospedale pediatrico di Alessandria: il Covid non
risparmia i bambini - Città in blu per la giornata UNICEF - Protesta
ambulanti Alessandria
Sabato 21
Da domani Covid-Hospital a Torino Esposizioni - Situazione Pronto
soccorso Ospedale di Cuneo - Ospedale di Alessandria e punto
Covid - Mercato dimezzato a Porta Palazzo - Piattaforma web per
i commercianti alessandrini - Raccolta Giornata Banco alimentare
- Numeri Covid in calo - Pronto il Covid-Hospital a Torino
esposizioni - Idee-regalo dalla Cooperativa del carcere - Raccolta
Giornata Banco alimentare
Domenica 22
Primi pazienti al Covid-Hospital di Torino Esposizioni - Biblioteche
aperte on-line e servizio a domicilio - Primi pazienti al CovidHospital di Torino esposizioni - Situazione Hotspot in Piemonte La storia di un otorino delle Molinette, contagiato e sopravvissuto
al Covid.

RAI NEWS

Lunedì 16
Servizio su Emergency in Calabria, su impegno della ong nella
regione.
Martedì 17
Ospite Save the children su Atlante dell'Infanzia a rischio
Venerdì 20
Giornata mondiale infanzia - Diritti dei bambini secondo i
bambini: un giorno con una classe dell'asilo del mare, innovativo
metodo pedagogico; ospite onlus SoS Villaggio dei bambini su:
indagine IPSOS sulle nuove consapevolezze degli italiani in
materia di povertà educativa e divario digitale, cibo e
alimentazione a casa e a scuola; scuola in ospedale nel reparto
pediatrico dell'Istituto dei tumori di Milano; ospite giovane
volontario su rapporto Unicef Essere adolescenti ai tempi del
Covid-19.
Sabato 21
Blocco adozioni causa Covid

RAI PARLAMENTO

Lunedì 16 – domenica 22
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei
Segni (LIS).
Lunedì 16
Tg Parlamento Rai 2 Servizio sulle misure per i migranti nel Dl
sicurezza
Martedì 17
Tg Parlamento Rai 3 Servizio sulle audizioni sul Dl Sicurezza:
ministra Lamorgese sulla solidarietà UE per gestione migranti
Mercoledì 18
Question Time Camera Rai 2 La ministra dell’Istruzione, Lucia
Azzolina interviene sulle misure per la scuola e a tutela degli
studenti durante la pandemia (DAD e didattica integrata)
Sabato 21
Settegiorni Rai 1 Servizio sulle difficoltà degli anziani durante la
pandemia e le iniziative delle associazioni di volontariato per
sostenerli.
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GIORNALE RADIO
PROGRAMMI RADIO1
GR PARLAMENTO

Lunedì 16
Redazione Cultura e Spettacoli
Gr3 Campagna per la promozione del libro nelle scuole Libriamoci.
Italia sotto inchiesta
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza Covid.
Vaccino Moderna efficace al 94,5%.
Veneto, al via la sperimentazione del tampone fai-da-te.
Coesione sociale e inclusione: Legge di Bilancio, spunta un fondo
di 800 milioni di euro per "esigenze del Parlamento". Che cos'è,
chi decide e controlla la destinazione dei soldi?
Che giorno è
Prima rettrice donna alla Sapienza di Roma Antonella Polimeni.
La situazione dei tamponi. Soluzioni al problema del
sovraffollamento dei centri tamponi, tampone fai da te e per
piccoli pazienti. Diritti in Salute tampone sospeso per chi è in
difficoltà. Lavoro e rinascita delle imprese, la settimana della
Cultura impresa.
Redazione società
Conferenza del Mediterraneo sull’uguaglianza di genere Gr1.
Gr Parlamento
L’Italia che va
Le imprese legate al mondo agroalimentare (settore del grano,
settore dolciario). Il mercato internazionale al tempo della
pandemia.
No profit
Ospite della puntata Antonio Marziale già Garante per l’infanzia e
adolescenza della Regione Calabria, racconta quello che è stato
fatto per i bambini in Calabria nel 2016.
Martedì 17
Redazione società
Rapporto Save the children su infanzia a rischio in Italia Gr1.
Italia sotto inchiesta
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione e inclusione sociale:
il punto sull’emergenza Covid. Gli sciacalli del virus invadono il
web: in vendita milioni di medicinali falsi. Covid, fiale del vaccino
cinese a Roma. I medici: "Sono composti falsi o non testati. Non vi
avventurate nell'acquisto". Che reato commette e cosa rischia
penalmente chi vende farmaci illegali? I Covid hotel ci sono, ma
le Regioni non li utilizzano e sui rimborsi è caos.
La denuncia di Silvio Garattini: "Ho 92 anni e devo fare il vaccino
contro l'influenza, ma in Lombardia non c'è".
Che giorno è
Recupero post Covid. Sostegno a chi ha riportato problemi fisici o
psichici dopo aver superato la positività al virus.
Morena Colombi, malata covid, fondatrice pagina Fb, “Noi che il
covid lo abbiamo sconfitto”.
Internet, Social e smartphone: dipendenza e opportunità
Davide Dal Maso docente e coach di social media marketing,
fondatore dell’associazione no profit social warning - movimento
etico digitale.
Mercoledì 18
Redazione Cultura e Spettacoli
Io leggo perché un tavolo a favore del settore del libro annunciato
dal ministro Dario Franceschini.
Che giorno è
Situazione carceri. Il sovraffollamento sotto l’emergenza Covid.
Contatti dal mondo esterno di chi e' in RSA e quarantena.
Italia sotto inchiesta
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza Covid.
Emergenza Covid, dove sono finite le Unità speciali di continuità
assistenziale (Usca)? La situazione regione per regione
Lazio, al via da domani i tamponi rapidi nelle farmacie.
Pechino indaga ancora sui surgelati importati per spiegare la
pandemia. Si può trasmettere il Coronavirus attraverso il cibo?
Coesione sociale e inclusione: Zone rosse, la mappa delle
province che potrebbero cambiare colore.
Diga di Occhito (Foggia), costruita negli anni '60, ma il collaudo
arriva 56 anni dopo.

13

Giovedì 19
Redazione società
Effetti a lungo termine della pandemia sui bambini Gr1
Italia sotto inchiesta
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione e inclusione sociale:
il punto sull’emergenza Covid.
Covid, in Campania non si trovano bombole di ossigeno: le
donano i sub.
Tamponi privati, la giungla dei prezzi: l'indagine di Altroconsumo
in sei Regioni.
Tamponi, contatti stretti e quarantena: le nuove linee guida
dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie.
Coesione sociale e inclusione: Lagarde risponde a Sassoli:
"Cancellare i debiti è contro i trattati".
Che giorno è
Ospedali da campo e Covid Hotel. Come sono organizzati.
Venerdì 20
Che giorno è
Giornata mondiale dell’infanzia e School For Future.
Redazione società
Gr2 Giornata mondiale infanzia
Italia sotto inchiesta
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione e inclusione sociale:
il punto sull’emergenza Covid.
La carica dei “finti” malati: inutile un tampone su tre. Non basta il
filtro dei medici di famiglia. Vaccino anti-Covid, Arcuri: no
all'obbligo, ma ipotesi patentino. Di cosa si tratta? Che cosa dice
la legge sull'obbligo vaccinale? I vaccini saranno sicuri?
Coesione sociale e inclusione: Sprechi Ue: a Bruxelles torna la
diaria per i parlamentari, ma i lavori continuano da remoto.
Torino, i negazionisti a caccia di ambulanze: "Smettetela di
spaventare la gente".
Redazione società
I pregiudizi che riguardano le donne Gr1 Gr2 Conferenza "Women
for Mediterranean: violenza sulle donne durante la pandemia
Gr1.
Sabato 21
Il Pescatore di perle
L’insegnamento del Cardinale Martini Parte 2 - La seconda
puntata dedicata agli insegnamenti del grande cardinale Martini.
Le pene alternative al carcere. Il carcere come funzione
riabilitativa; per i reati minori le forme di riconciliazione.
Gr Parlamento
No profit
Ospiti Cristina Finucci, architetto, Alessandro Taini Fondatore
della start up Test 1. Tutela dell’ambiente, con la spugna fatta di
schiuma poliuretanica a celle aperte in grado di assorbire oli,
nafta, gasolio. La Finucci con il Garbage Patch State ha affrontato
il problema delle immense chiazze di rifiuti plastici disperse negli
oceani.
L’aria che respiri
Alberi, che passione. Nella giornata a loro dedicata, le storie di
ragazzi che li difendono, ma anche di città che continuano a
tagliarli. Le piante sorprendenti che popolano le nostre strade o
diventano arte. E poi, di scienza accessibile a tutti, perché la
prossima, sarà una settimana di iniziative che - tra l'altro raccontano i legami tra cambiamento climatico e pandemia. E
infine di bucce di mela che, riciclate, diventano tessuti
meravigliosi.
Domenica 22
Redazione Cultura e Spettacoli
Gr 3 Teatro Alighieri di Ravenna in diretta streaming Riccardo
Muti e la sua Orchestra Luigi Gherubini.

14

RAI RADIO 3

Lunedì 16
Radio3scienza
Infanzia: bambini e bambine a confronto con la pandemia.
Tutta la città ne parla
Sostenibilità: pandemia, economia ed ecologia, nuove tecnologie
ed economia circolare.
Mercoledì 18
Fahrenheit
Infanzia: Con gli occhi delle bambine, XI edizione dell’Atlante
dell’infanzia a rischio di Save The Children. Ne parliamo con la
curatrice del rapporto e membro del Board di Save The Children,
Maria Vittoria (Vichi) De Marchi, e con la scrittrice Nadia
Terranova.
Giovedì 19
Fahrenheit
Infanzia: il manifesto delle ragazze e dei ragazzi per il futuro postCovid, con Andrea Iacomini di UNICEF.
Radio3scienza
Sostenibilità ambientale: clima e cambiamenti climatici con Elisa
Palazzi una delle ospiti della rassegna FuturoRemoto di Napoli.
Domenica 22
Zazà
Ricordo dei 40 anni dal Terremoto dell’Irpinia e della Basilicata del
1980. Focus sul Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli.

ISORADIO

Lunedì 16 - domenica 22
Campagna Raccolta Fondi Emergenza Sorrisi
Le buone pratiche come le scuole italiane stanno riorganizzando
la loro attività
Venerdì 20
Giornata mondiale per l’infanzia
Campagna di sensibilizzazione In farmacia per i bambini della
Fondazione Francesca Rava
Sabato 21
Giornata mondiale degli alberi.

DIGITAL

RAI PLAY

Martedì 17
Play Digital
Uno spazio di approfondimento dedicato alla tecnologia e a
coloro che la utilizzano. Il nuovo magazine di RaiPlay, che si
aggiunge a PlayBook e PlayMag, guarda all’innovazione a 360
gradi raccontando, con servizi e testimonianze originali, cosa c'è
dietro gli strumenti che utilizziamo quotidianamente per capire
quanto, del futuro che ci viene raccontato, sia davvero a portata
di mano. Puntata dedicata al tema Dove sono i miei dati? Dove si
trovano fisicamente i video che guardiamo ogni giorno in Rete?
Sono conservati nei data center, una distesa di server, gruppi di
continuità, archiviazione e tutto ciò che è necessario per mandare
avanti i processi che consentono di vedere e consultare dati in
Rete ogni giorno. Alla base di tutto c’è una tecnologia tra le più
evolute in circolazione, ma di cui si parla poco. Play Digital va alla
scoperta di queste banche dati dove viene conservata la nostra
memoria collettiva. Come di consueto chiude la puntata la rubrica
dedicata al Popolo della rete, spezzoni di vecchi Tg e programmi
che raccontano come sono stati accolti i Social media in Italia.
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COMUNICAZIONE

PALINSESTO
ISTITUZIONALE
E SOCIALE

MEDIA PARTNERSHIP
E PATROCINI

Lunedì 16 - Venerdì 20
Regional Conference Women4Mediterranean - Patrocinio Rai
L'Unione per il Mediterraneo (UfM) sta per mettere in campo un
sistema di monitoraggio dell'eguaglianza di genere nei Paesi
dell'area, che assicuri alle giovani ragazze e alle donne di poter
sfruttare a fondo il loro potenziale come agenti del cambiamento.
Tutto il meccanismo di monitoraggio sarà presentato nella
conferenza regionale virtuale Women4Mediterranean con il titolo
Accelerare l'eguaglianza di genere nel contesto della pandemia
Covid-19. Iniziativa a sostegno della parità di genere.
Giovedì 19
Illuminare le periferie – MP Tgr
Evento di presentazione del terzo rapporto sui luoghi e i temi ai
margini dell'informazione italiana. Il rapporto Illuminare le
periferie si propone di indagare come alcune questioni come
precarietà lavorativa, disoccupazione, instabilità economica,
differenze sociali, disagio sociale e povertà (con una attenzione
specifica alla povertà educativa) siano entrate nell'agenda
informativa di prima serata.
Giovedì 19 – Sabato 21
WMF Il più grande festival sull'innovazione digitale e sociale –
Patrocinio Rai per il Sociale
WMF, il più grande mercato del digitale in Italia. Rappresenta ad
oggi uno strumento concreto e condiviso di innovazione ad ampio
raggio, riuscendo a convogliare in un appuntamento annuale
cittadini, studenti, imprese, professionisti, PMI, istituzioni stampa
e tutti gli stakeholders del tessuto economico-sociale italiano ed
estero interessati alle evoluzioni del mercato e della società.
Venerdì 20 – Domenica 22
Futuro Remoto – MP Rai Cultura e Rai Radio3
Manifestazione on-line articolata in convegni, dibattiti e
collegamenti con centri ricerca sul tema dei cambiamenti del
pianeta.

PREMI E FESTIVAL

Martedì 17
Il documentario Non Far Rumore di Rai 3, che racconta le storie
dei lavoratori italiani emigrati in Svizzera nel secondo dopoguerra,
ha vinto la medaglia di bronzo del Premio Urti – Grand Prix for
Author’s Documentary promosso da Radio France.

SPOT
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

Lunedì 16 – Domenica 22
50^Anniversario Regioni
Sicurezza stradale
Onu Convenzione infanzia
Violenza contro le donne
Nuova TV digitale
114 Emergenza Infanzia
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3
114 Emergenza infanzia
Nuova TV digitale
5 passaggi al giorno su Rai News

RAI PER IL
SOCIALE

Lunedì 16 –Domenica 22
Emergenza Sorrisi Campagna di Raccolta fondi Il suo futuro è nelle
Tue mani volta a sostenere l’attività umanitaria dell’associazione
che consiste nell’organizzazione di missioni chirurgiche a
beneficio di bambini affetti da malformazioni al volto, esiti di
ustioni e traumi di guerra nei paesi in via di sviluppo, abbinate a
iniziative di formazione rivolte al personale medico sanitario
locale. Chirurghi, Anestesisti, Infermieri di terapia intensiva anche
nella lotta contro il Covid non si sono tirati indietro. Hanno
lavorato negli ospedali italiani in prima linea, pronti a donare il
loro tempo e tutta la loro esperienza senza chiedere nulla in
cambio. Continua, incessante, anche una intensa formazione
online di prevenzione, per aiutare i sanitari locali a fronteggiare la
pandemia attraverso seminari di prevenzione, diagnosi e
trattamento del Covid-19.
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Lunedì 16 - Venerdì 20
Fondazione Francesca Rava NPH Onlus: Campagna di
sensibilizzazione In farmacia per i bambini finalizzata a
sensibilizzare l’opinione pubblica italiana sui diritti dell’infanzia e
raccolta di farmaci da banco, alimenti e prodotti pediatrici per i
bambini in povertà sanitaria. L’emergenza Covid-19 ha reso
l’iniziativa ancora più urgente, sono moltissime le richieste di
aiuto che la Fondazione riceve da case famiglia, comunità per
minori e famiglie che non riescono a far fronte alle necessità dei
propri figli. L’iniziativa, giunta all’ 8^ edizione, ha lo scopo di dare
un significato concreto alla Giornata Mondiale dei diritti
dell’infanzia che ricorre ogni anno il 20 novembre.
Martedì 17 – Domenica 22
Spot Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus in occasione della
dodicesima Giornata Nazionale Parkinson che si svolge su tutto il
territorio nazionale il 23 novembre.
Sabato 21 – Domenica 22
Spot AIE (Associazione Italiana Editori) campagna
#ioleggoperché che ha come obiettivo far crescere i lettori di
domani portando nuovi libri nelle biblioteche scolastiche italiane,
coinvolgendo in un’azione di massa pubblico, enti, istituzioni,
scuole, media e privati cittadini. In questo anno particolare, in cui
i dati sull’editoria, seppur non confortanti sotto il profilo delle
vendite, sottolineano la crescita dei lettori forti, proprio tra le
fasce più giovani della popolazione italiana, #ioleggoperché
diviene ancora più importante. Quest’anno al fianco di AIE
figurano anche Mibact e Cepell (Centro per il libro e la lettura) e
l’iniziativa è in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

La celebrazione del World Television Day - la TV che fa la
differenza
Celebrazione della 24ª edizione della Giornata Mondiale della
Televisione che ricorre il 21/11. La giornata, indetta
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è volta a
promuovere il ruolo della TV su questioni che concernono la pace,
la sicurezza, lo sviluppo socio-economico e culturale. Quest’anno,
in particolare, il World Television Day ha sottolineato l’impiego del
mezzo televisivo per accendere i riflettori sull’ingiustizia sociale
sotto il profilo delle discriminazioni razziali, sull’istigazione
all’odio attraverso i cosiddetti hate speech e sulle questioni legate
al cambiamento climatico. Nel 2020, inoltre, il ricorso alla
televisione si è dimostrato cruciale nel rispondere alle diverse
esigenze della popolazione nel corso della pandemia,
dall’istruzione all’intrattenimento e all’informazione, facendo
della TV “un faro di resistenza contro il nuovo coronavirus”, come
affermato da Guillaume de Posch, Presidente dell’Associazione
della TV Commerciale in Europa.
L’analisi UNICEF sul ruolo della TV nella didattica a distanza per
l’audience giovane:
Pubblicazione dei dati UNICEF in merito alla diffusione di nuove
soluzioni per l’apprendimento a distanza durante la pandemia.
Secondo stime dell’UNICEF, 1.3 miliardi di studenti hanno subito
la chiusura delle scuole. Poiché, fra questi, milioni di minori vivono
in aree prive di accesso ad Internet o non coperte da reti mobili,
alle soluzioni per l’apprendimento da remoto sono state
affiancate soluzioni per divulgare contenuti didattici e tenere vere
e proprie lezioni attraverso la televisione e la radio. Sempre
secondo l’UNICEF, la TV ha il potenziale per raggiungere circa il
62% degli studenti a livello globale. Uno studio che prende in
esame Paesi dell’Europa dell’Est, Asia Centrale, Medio Oriente,
Nord Africa, America Latina e Caraibi, la televisione potrebbe
raggiungere l’80% o più della popolazione in età scolare. Inoltre,
il sistema di tracciamento dell’UNICEF per rispondere
all’emergenza nel settore dell’istruzione ha mostrato che il 77%
dei Paesi ha fatto ricorso alla TV quale parte della strategia
nazionale per supplire alla chiusura delle scuole.
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Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE)
Condivisione con associazioni di broadcaster internazionali delle
iniziative della Rai volte a celebrare la Giornata Internazionale per
l’Eliminazione della Violenza sulle Donne che ricorre il 25/11. Il
messaggio Insieme contro la violenza sulle donne dipende da te,
dipende da tutti noi proiettato sulla facciata della sede centrale di
Viale Mazzini e ripetuto su tutte le reti radiotelevisive e su RaiPlay,
attraverso film, documentari, testimonianze, servizi di
informazione e persino sui social, verrà ulteriormente amplificato
dalle newsletter dell’EBU e dell’ABU.
Collegamento al roundtable dell’UNESCO Engaging men and boys
to address the root causes of violence against women, che mira
ad analizzare le cause all’origine della violenza di genere
portandole all’attenzione dell’universo maschile e sensibilizzando
gli uomini per combattere il fenomeno alla radice.
Collaborazione con il Media Gender and Diversity Specialist
Representative dell’Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) per un
supporto alla revisione della versione asiatica del report dell’EBU
sulla promozione della parità di genere nei public service media,
intitolato Gender Equality in the Media Matters!
Partecipazione, in data 18/11, al webinar dell’EBU Media &
Polarization sulla polarizzazione dell’audience, il livello di fiducia
e l’atteggiamento del pubblico verso i PSM in vari Paesi d’Europa
a seconda delle opinioni politiche e dell’appartenenza a classi
sociali diverse.
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 ed Oceania.

PUBBLICA
UTILITÀ

Lunedì 16 - Domenica 22
Di seguito, nel dettaglio, le attività previste nella settimana.
Mercoledì 18
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – del
Question Time con interrogazioni a risposta immediata
(trasmesso su Rai 2). Tale tipologia di interventi istituzionali è
sempre sottotitolata; la traduzione in LIS è una ulteriore modalità
di garanzia della resa accessibile del prodotto per i sordi.
Venerdì 20
In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e
dell’adolescenza è stato reso accessibile attraverso i sottotitoli
sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità, l’intervento esposto in
sede EBU e relativo all’impegno di Rai Accessibilità per informare,
educare ed intrattenere con prodotti accessibili bambini e ragazzi
durante il lockdown.
Continua la sottotitolazione su Rai Play dei programmi per la
scuola: La banda dei Fuoriclasse (resa accessibile anche attraverso
la LIS); La scuola in tivù. Continua la sottotitolazione, sempre su
Rai Play, del Meteo Green.
In virtù della Mediapartnership tra Rai Pubblica Utilità ed
Handimatica – a partire da martedì 17, sulla pagina Facebook di
Rai Accessibilità è stato dato ampio spazio alla manifestazione
attraverso post e video promozionali accessibili in LIS, in
particolare su smartworking e utilizzo di tecnologie accessibili.
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità 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 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).
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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 16 - Domenica 22
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
Stazione Antartica Mario Zucchelli per materiale divulgativo
audiovisivo di interesse scientifico
Scuole Civiche di Milano
Associazione Umanitaria Intersos Lab (scuole di italiano per
immigrati)
Protezione Civile-Comune Monte di Procida, Città
Metropolitana di Napoli
Rassegna Cinema Archeologico per Ministero Affari esteri
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.
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