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TV

RAI 1

Lunedì 23 – Venerdì 27
Unomattina
Unicef Campagna di raccolta fondi contro la malnutrizione dei
bambini.
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: spazio ai
racconti di casi indicativi.
Fridays for Future (Movimento di sensibilizzazione per il clima e
l’ambiente) insieme agli scienziati del CNR ha scritto una lettera
al Governo per una Recovery Plan alternativa.
Salute post-Covid nuova urgenza, criticità per pazienti e anziani e
con pregresse patologie.
Movember salute del maschio sotto esame.
Ludopatia quando il gioco diventa una malattia.
Lunedì 23
Settestorie
Protagonisti sono bambini e adolescenti. Come vivono senza
scuola, sport, amici? Può un pc sostituire il rapporto con docenti
e compagni? Quali le ripercussioni sul livello di istruzione?
Martedì 24
È sempre mezzogiorno
Cartello per la campagna sociale Unicef.
Mercoledì 25
Nome di donna
Nella giornata dedicata al contrasto della violenza sulle donne,
Rai1 dedica la prima serata al film drammatico di Marco Tullio
Giordana.
Techetechetè
Non chiamatelo amore in occasione della giornata dedicata alla
lotta contro la violenza sulle donne.
Giovedì 26
Storie italiane
Unicef Giornata mondiale per l’infanzia e l’adolescenza
Venerdì 27
Storie italiane
Banco Alimentare
Sabato 28
Unomattina in famiglia
Visitare gli infermi Covid
Tutti in classe: didattica in sicurezza e gestione dei positivi
Il caffè di Rai 1
Unicef Giornata mondiale per l’infanzia e l’adolescenza
Buongiorno Benessere
Test per rilevare il virus Covid-19: Differenze tra tampone rapido
e tampone molecolare, tra test sierologico tradizionale e test
rapido.
Regole e cure, in casa, per soggettivi positivi al Covid-19.
Campanelli di allarme. Consigli per anziani, adulti e bambini.
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Pet therapy: L’ippoterapia e i suoi benefici, in particolare per i
bambini affetti dalla sindrome di Down.
Campagna Sociale Unicef: Lancio raccolta fondi per salvare
bambini malnutriti e arginare diffusione del Covid-19 nelle zone
già critiche del mondo.
Linea Verde Life crawl Unicef
Domenica 29
Unomattina in famiglia
Obiettivo genitori: genitore per amico.
Linea Verde domenica crawl Unicef
Domenica in campagna sociale Unicef

RAI 2

Mercoledì 25
Restart - L'Italia ricomincia da te
Riflessioni sulla pandemia Covid-19 e sulle sue ripercussioni sulla
sanità, sul personale medico, sull’economia e sulle donne.
Giovedì 26
Più o Meno
L’Italia è un paese per giovani o per anziani? Qual è l’impatto della
pandemia sulle diverse generazioni e sul gap generazionale? Da
una parte, alle prese con il Covid, gli ultrasettantenni che
rischiano di più in caso di contagio; dall’altra i giovani, che
rischiano di più economicamente in termini di disoccupazione e
rallentamenti nel processo formativo. Il risultato dell’emergenza
sarà il rilancio di un dialogo o l’aggravamento delle
incomprensioni? E che cosa fa il governo per sostenere giovani e
anziani?
Sabato 28
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 29
O anche no
Prosegue il viaggio di Paola Severini Melograni nell’universo
sfaccettato e inaspettato, della disabilità. Paola Severini
Melograni intervista Massimiliano Mazzanti, l'ambasciatore
d'Italia in Uganda che racconta il problema della mancanza di
medici nel paese. A seguire, alcuni rappresentanti della Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale, in particolare della Serie A
della DCPS, condivideranno la loro passione sportiva e la loro
emozione di sentirsi parte di una squadra indossando la maglia di
un grande Club.
Punto Europa
Gli accordi con le aziende farmaceutiche e la strategia di Bruxelles
per la distribuzione coordinata dei vaccini anti-Covid.

RAI 3

Lunedì 23
Elisir
Temi trattati: problemi che riguardano le mani, l’ernia iatale e
aspetti nutrizionali.
Agorà
Il calo di pressione sulle terapie intensive e la curva dei contagi in
calo, il piano del Governo per le prossime festività e l’attesa per il
vaccino anti-Covid: sono questi alcuni dei temi della puntata.
Quante Storie
Ai costi umani, economici e sociali causati dalla pandemia, vanno
aggiunti purtroppo quelli legati alla criminalità. Il magistrato
Nicola Gratteri e il giornalista Antonio Nicaso spiegano perché le
difficoltà delle piccole e medie imprese rischiano di diventare un
potenziale affare per le organizzazioni criminali.
Report
Reportage della puntata: I padroni di casa sul Milan, Potere
capitale sui vigili urbani di Roma, AAA infermieri cercasi su Covid19 e gestione sanitaria, Immuni e le sue sorelle sulle app per
gestire la situazione emergenziale.
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Martedì 24
Agorà
Salute pubblica/Infanzia Ospite: Alberto Villan, Direttore
Malattie Infettive Ospedale Bambino Gesù - Membro CTS
Terzo settore – Infanzia Il tablet sospeso: pc rigenerati per gli
studenti più poveri.
Elisir
Temi trattati: tiroide, temperatura corporea, disturbi della
personalità.
Quante Storie
Da una condizione fragile e pericolante a una crisi che rischia di
essere irrecuperabile: questa la parabola della Giustizia in Italia,
nell'anno del Covid.
Mercoledì 25
Parlano le donne
Il documentario in onda in occasione della Giornata
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne:
quattro donne vittime di violenza domestica raccontano a cuore
aperto a quattro studenti e studentesse le proprie storie di
sopravvivenza, di rinascita e di speranza in questo progetto
partecipato di comunicazione e sensibilizzazione finanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari
Opportunità, all'interno di un programma di prevenzione e
contrasto alla violenza sulle donne in attuazione della
Convenzione di Istanbul che ha visto il coinvolgimento di tre licei
d'Italia. Le quattro donne, che hanno saputo reagire dopo i
soprusi, fisici e psicologici, perpetrati all'interno delle mura
domestiche e che ora sono impegnate in prima linea per aiutare
altre donne che stanno vivendo le stesse situazioni, anche
attraverso la loro testimonianza di vita. A incontrarle e a fare da
portavoce alla storia di ognuna uno studente o una studentessa,
provenienti da tre istituti scolastici di diverse città d'Italia.
Agorà
Salute Pubblica Ospite: Antonella Viola, Immunologa Università
di Padova
Violenza Contro le Donne Collegamento da Stazione dei
Carabinieri di Capodimonte – Una stanza tutta per sé: Mariolina
Coppola, presidente Soroptimist International Italia.
Coesione – Infanzia – Migranti Ospite Andrea Iacomini, Portavoce
Unicef
Elisir
I farmaci generici, alimentazioni dei più piccoli.
Quante Storie
Il dovere dei media nel rappresentare una corretta immagine
della donna.
Chi l’ha visto?
Storia di violenza verso una donna.
Giovedì 26
Elisir
Ipertensione, una condizione clinica in cui la pressione del sangue
nelle arterie della circolazione sistemica risulta elevata. Ciò
comporta un aumento di lavoro per il cuore. Come affrontarla? La
colonscopia: quando è necessario fare questo esame? Guida
all’uso degli igienizzanti.
Agorà
L’andamento dei contagi, il pressing sulla riapertura di scuola e
impianti sciistici in attesa del DPCM di Natale. I consumi degli
italiani tra diseguaglianze, paure e cashback, lo scostamento di
bilancio e le tensioni per il Mes. Salute Pubblica Ospite Giuseppe
Ippolito, Direttore Scientifico INMI L. Spallanzani – Membro del
CTS.
Venerdì 27
Titolo V
I temi caldi dell’emergenza pandemia con il coordinatore del
comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, dalla riapertura
delle scuole allo scontro tra Governo e Regioni per quella degli
impianti sciistici, passando per il dibattito sul Natale con le misure
previste in Italia.
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L’inchiesta sulla sanità pubblica andrà però oltre il Covid, con le
testimonianze e le denunce di medici e malati che, con intere
strutture riconvertite completamente all’emergenza virus, non
riescono a provvedere alle cure per altre gravi patologie e
malattie mortali.
Elisir
Diabete: cos’è, quanti tipi ne conosciamo e soprattutto come si
cura, imparando a conviverci. Come capire se siamo affetti da
celiachia, un'infiammazione cronica dell'intestino tenue,
scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente
predisposti. Covid: l’assistenza ai malati più disagiati.
Agorà
L’andamento dei contagi, le ipotesi sulle riaperture di Natale in
attesa del dpcm con un’intervista a Domenico Arcuri,
Commissario straordinario all’emergenza. Ma anche, i consumi
degli italiani, tra aumento delle diseguaglianze e paure non solo
economiche. Anziani Crociere, tutto esaurito: grandi navi cariche
di “sicurezza”.
Sabato 28
Sapiens - Un solo pianeta
Al centro della puntata le epidemie come elemento fondante
della storia dei sapiens, dai cacciatori raccoglitori, (le popolazioni
il cui sistema di alimentazione si basava sulla caccia e
sulla raccolta) che godevano di ottima salute, agli agricoltori che,
nonostante si ammalassero con maggiore frequenza, diventavano
sempre più numerosi, sottomettendo anche con le malattie tutte
le altre civiltà.
Frontiere
L’E-Commerce un fenomeno in crescita in maniera esponenziale
in tutto il mondo, anche a causa dell’emergenza sanitaria e del
lockdown, lo shock del coronavirus sta infatti ridisegnando da
zero la mappa del commercio.
Timeline Focus
La scrittrice e imprenditrice Francesca Cavallo, autrice con Elena
Favilli della serie di libri Storie della buonanotte per bambine
ribelli, in uscita con un nuovo libro Il dottor Li e il virus con in testa
una corona, che racconta la storia del primo medico cinese che ha
denunciato, ostracizzato dalle autorità, il virus responsabile del
Covid-19. Francesca Cavallo parla con Marco Carrara del ruolo
delle donne nella nostra società, dell’importanza della
sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, anche da parte
degli influencer sui social, e della forza delle fiabe. E di fiabe si
parla nella seconda parte della puntata, con ospite una maestra
di Pisa che le fiabe le racconta andando a domicilio. Lei si chiama
Daniela Bertini e in sella alla sua bici delle storie gira per la città
raccontando - a distanza e con tutti i dispositivi di protezione - le
fiabe ai bambini che sono costretti a casa per la chiusura delle
scuole o per isolamento preventivo.
Domenica 29
Kilimangiaro ospite Fiona May e la sua esperienza di
insegnamento in Etiopia. Il geologo Mario Tozzi aggiorna sullo
stato ambientale del nostro pianeta con il suo Diario Della Terra.

RAI CULTURA

Lunedì 23 – Venerdì 27
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 (tutte disponibili su Rai Play),
ognuna preceduta da una introduzione che ne indica ordine e
grado scolastico. Ogni lezione è composta da 3 unità didattiche,
disponibili singolarmente on line sui portali di Rai Scuola e Rai
Cultura, per un totale di circa 396 unità che si vanno ad
aggiungere alle oltre 500 unità didattiche realizzate in primavera.
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Rai Storia
#maestri
Gli insegnamenti della scienza e gli effetti dell’alimentazione
sull’essere umano. Temi al centro delle due lezioni che aprono la
settimana di #maestri il programma di Rai Cultura realizzato in
collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Rai.
Lunedì 23
Rai 5
Luis Sepúlveda, lo scrittore del sud del mondo
Il documentario aggiunge al racconto del talento dello scrittore
l'impegno politico a favore dell'ecologia militante, dei popoli
indigeni del Sud America, contro il razzismo in Europa.
This is art
Indagine ad ampio spettro sulla solitudine ed intervista ad un ex
condannato a morte, per capire la solitudine senza speranza di
chi vive quella condizione.
Rai Scuola
Newton Progetto Scienza
In questa puntata del ciclo Newton Progetto Scienza, il
programma di informazione e approfondimento scientifico di
Rai Cultura. Temi trattati: misura della velocità della luce in
laboratorio; fotomoltiplicatori al silicio impiegati su uno speciale
telescopio dal cuore italiano.
Rai Storia
I Siti Italiani del patrimonio mondiale Unesco
Il concetto di cultural landscape ha introdotto una nuova
dimensione nella nozione di patrimonio. Il paesaggio culturale
rappresenta, infatti, l’interazione tra l’ambiente e l’uomo; è la
risultante del rapporto tra l’elemento naturale e le forze sociali ed
economiche.
40° anniversario del terremoto in Irpinia
Rubrica Il giorno e la storia: 23 novembre 1980
Documentario È una domenica sera di novembre di Lina
Wertmüller. Passato e presente 1980 il terremoto in Irpinia.
Mercoledì 25 – Venerdì 27
Rai Storia
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro
le donne
Passato e presente Simone Weil contro il totalitarismo; Gli stupri
di guerra del XX secolo; Evoluzione storica e giuridica dei diritti
delle donne.
Rubrica Il giorno e la storia Giornata Internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne
Speciale Dei delitti contro le donne
Speciale Senza distinzione di genere - Il corpo delle donne
Insieme Storie di donne
Web e social A più di 20 anni dall'istituzione della Giornata contro
la violenza sulle donne, Rai Cultura web e social propone uno
speciale che raccoglie storie, testimonianze e riflessioni per
aumentare la visibilità politica, istituzionale e culturale delle
problematiche legate alla violenza di genere.
Domenica 29
Rai Scuola
La nascita dei continenti. America per la serie Documentari
Divulgativi. Arcipelaghi, ghiacciai, fiumi e catene montuose sono
il racconto ancora non completo di milioni di anni di eventi
catastrofici, ere geologiche e variazioni climatiche che hanno
plasmato la superficie terrestre.
Rai Storia
Le Donne di pace
Donne che hanno attraversato le guerre o le missioni umanitarie
affrontate dall’Italia, per essere a fianco di feriti e caduti.
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RAI RAGAZZI

Rai Gulp
Mercoledì 25
Las Mariposas (all’interno de La Banda dei FuoriClasse – area
coesione sociale e inclusione)
La storia delle sorelle Mirabel, dette Las mariposas, che furono
uccise il 25 novembre del 1960 in Repubblica Dominicana dal
regime del dittatore Rafael Trujillo, sono protagoniste di questo
corto animato tratto dalla serie Indomite. La data del loro
assassinio, avvenuto esattamente 60 anni fa, fu scelta delle
Nazioni Unite come Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne.
Rai Yoyo
Lunedì 23 – venerdì 27
Diario di Casa - Autunno (aree Terzo settore, Coesione sociale e
inclusione, Responsabilità Sociale, Disabilità in generale,
Autismo, Infanzia).
Diario di casa è il programma di Rai YoYo che ha accompagnato
bambini e famiglie, attraverso i difficili mesi del lockdown,
rispondendo a dubbi e interrogativi, grazie all’intervento di
pediatri, educatori, psicologi, psicoterapeuti dell’età evolutiva ed
altri esperti. Nella nuova versione Diario di casa, programma
sempre realizzato in collaborazione con la Società Italiana di
Pediatria (SPI), ancora una volta si pone l’obiettivo di essere
principalmente uno strumento di servizio per i bambini e le loro
famiglie, proponendo a 360°, spunti e riflessioni su tutti gli aspetti
che riguardano il benessere e la salute del bambino.
Giovedì 26
La posta di Yoyo (area infanzia, coesione sociale e inclusione)
Primo appuntamento a La posta di Yoyo dello spazio nato dalla
collaborazione tra Polizia di Stato, Rai Ragazzi e Rai per il sociale.
Nello spazio dedicato ai mestieri è stato ospitato in video
collegamento un ispettore della Polizia Ferroviaria in servizio
presso la stazione di Roma Termini. È stata l’occasione per
raccontare ai piccoli spettatori il lavoro del poliziotto in ambito
ferroviario, ma anche per parlare di stazioni, treni, binari in modo
semplice, con il supporto di immagini, suoni e colori.

RAI GOLD

Mercoledì 25
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro
le donne
Rai Movie
Cosa dirà la gente (parità di genere, violenza sulle donne)
Rai 4
A Vigilante (violenza sulle donne)
Rai Premium
Mai per Amore, Ragazze in Web (violenza sulle donne)
Sabato 28
Rai Movie
A United Kingdom (inclusione, razzismo)
Domenica 29
Rai 4
A vigilante (violenza sulle donne)

RAI FICTION

Martedì 24
Rai 1
Il commissario Montalbano – Episodio: Amore (replica)
Genere: Poliziesco. Regia: Alberto Sironi
Temi di rilevanza sociale: abbandono di minore da parte della
famiglia d’origine; prostituzione, violenza sulle donne.
Sinossi. Michela ha avuto una vita segnata dal dolore
dell’abbandono. La sua famiglia l’ha respinta da giovanissima
spingendola, per sopravvivere, alla prostituzione. Col tempo si è
risollevata: vive con Saverio che la ama in modo incondizionato,
ma proprio ora che è felice scompare. Il suo passato induce molti
a pensare che sia scappata con un altro uomo, ma non
Montalbano che subito intuisce la tragedia dietro quella
scomparsa.
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Giovedì 26
Rai 1
Rita Levi Montalcini (tv movie)
Genere: Biografico. Regia: Alberto Negrin
Temi di rilevanza sociale: la ricerca scientifica; l’affermazione di
una scienziata donna in un mondo prevalentemente maschile.
È il 1986, Rita levi Montalcini riceve il Premio Nobel per la
Medicina. Negli anni ’50, grazie alla sua ricerca, l’idea che
dominava il mondo scientifico cambia per sempre: il sistema
nervoso non è statico ma si rigenera ed è una donna a far
cambiare rotta alla scienza. Nonostante gli sforzi dei più grandi
laboratori del mondo, l’NGF (l’elemento da lei isolato) non
diventa un farmaco. Dopo anni di delusioni la partita tra la
scienziata e una possibile cura si riapre. Sarà l’incontro con una
giovanissima violinista che rischia la cecità, a farla rientrare in
laboratorio.

TESTATE

TG1

Lunedì 23 – Domenica 29
Tg1
Servizi su:
Storia di un insegnante e sulla Giornata Contro la Violenza sulle
Donne.
La scuola in Calabria.
L'università a Bologna.
Report Polizia su femminicidi e storia di una violenza sulla donna.
Storia di un femminicidio.
Una pizzeria di Livorno si organizza per accoglienza alle persone
con sindrome di Down.
Mercoledì 25
Tg1 Mattina
Uno Mattina ospite in studio Elena Bonetti per la Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne. La ministra per la
Famiglia e le Pari opportunità interviene sulla condizione delle
donne vittime di violenza, che con la crisi pandemica in corso
vivono momenti sempre più difficili.
Intervista al professor Vincenzo Sanasi D'arpe, Presidente del
comitato italiano World Food Programme, l'agenzia delle Nazioni
Unite che si occupa di assistenza alimentare e di combattere la
fame nel mondo.
Venerdì 27
Tv7
Vive Durante il primo lockdown, tra marzo e giugno 2020, le
richieste di aiuto al numero 1522 sono più che raddoppiate
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+120). Un
totale di 15.280 chiamate. A Tv7 le storie di donne che, dopo anni
di violenze e abusi subiti in silenzio, hanno avuto la forza di
denunciare. Nella prima emergenza il governo aveva predisposto
una disciplina rapida di accesso ai finanziamenti. Ma i dati raccolti
da Action Aid sull’attuazione del Piano antiviolenza 2017-2020
dimostrano che solo il 10% dei fondi 2019, nonostante la
pandemia, è arrivato a destinazione.
Al fronte “Siamo costretti a scegliere chi curare e chi no, mancano
personale, letti e strumentazioni, perché chi doveva organizzare
per tempo non lo ha fatto?” È l’appello di cinquanta medici
dell’area urgenza degli ospedali San Paolo e San Carlo di Milano.
Cronache dall’abbandono Reportage sui problemi della fragile
sanità calabrese, tra ospedali costruiti ma mai entrati in funzione,
e strutture progettate, finanziate e mai realizzate. Chi può va a
curarsi fuori regione e chi resta ora prova a battersi per il
cambiamento.
Filosofia di futuro Imprevedibilità, paura, incertezza, la pandemia
colpisce duro il nostro sistema nervoso. A Tv7 il filosofo e
psicoanalista Umberto Galimberti parla di ansia per il futuro,
paura della povertà, abuso di psicofarmaci, crescita del disagio
giovanile e dell’indebolimento dell’intera società fiaccata da 70
anni di benessere.
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Domenica 29
Speciale Tg1
50 anni di divorzio Cinquant’anni fa, il 1° dicembre del 1970, il
Parlamento italiano approva la legge sul divorzio. Speciale Tg1
ripercorre le tappe che portano allo storico traguardo e
ricostruisce il contesto in cui avviene la svolta che avrebbe aperto
una nuova stagione di riforme. Con le analisi di giuristi, sociologi
e protagonisti di quegli anni tra i quali Massimo Teodori, Franca
Fossati, Giorgio Benvenuto e Vincenzo Vita.

TG2

Tg2
Lunedì 23
L'evoluzione dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 e i grandi
furti del secolo.
Martedì 24
Viene dato ampio spazio ai problemi dei condomini paralizzati
dall’impossibilità di tenere assemblee causa disposizioni antiCovid seppure alla vigilia di importanti scadenze e opportunità
come i nuovi super ecobonus.
Tg2 Post
Martedì 24
Covid-19 e ripercussioni sull’industria ed in particolare sul settore
della moda. Se ne parla con l’imprenditore Della Valle.
Tg2 Italia
Mercoledì 25
Approfondimento sulla giornata mondiale contro la violenza sulle
donne.

TG3

Tg3
Lunedì 23 – Domenica 29
Quarant’anni dal terremoto dell’Irpinia. Analogie e differenze tra
oggi e allora.
Centro antiviolenza di Bergamo rimasto aperto anche durante la
pandemia.
L’isolamento dovuto al Covid ha visto l’aumento dei femminicidi
e delle violenze domestiche.
Sciopero della fame contro il sovraffollamento nelle carceri,
particolarmente pericoloso per la diffusione di contagi.
Maltempo in Sardegna e una montagna frana su un paese.
La storia di una giovane madre che in tempo di Covid ha perso il
lavoro in una mensa aziendale.
Pizzeria in cui lavorano ragazzi con sindrome di Down.
Fuori Tg
Lunedì 23
Si nozze no party Matrimoni in tempi di pandemia, con poche
persone e ricevimenti ridotti
Martedì 24
Tasse, chi paga e chi no Come riuscire a far pagare le tasse a tutti
e come stanare gli evasori
Mercoledì 25
Virus violento Femminicidi e violenze domestiche durante questo
periodo di isolamento
Giovedì 26
Terra violenta Situazione sanitaria della terra dei fuochi dove le
incidenze di tumori sono molto più alte che altrove
Venerdì 27
L’uomo nero dei bimbi Paure dei bambini in tempi di pandemia:
come affrontarle.
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RAI NEWS

Martedì 24
Ospite esponente Action Aid su campagna call4margherita contro
violenza donne.
Mercoledì 25
Violenza donne: la storia di Clara; la storia di Tina Raccuia, la
mamma di Sara Di Pietrantonio la giovane uccisa nel 2016 dal suo
ex fidanzato. Oggi ha fondato un'associazione, Cassandra D, e
porta nelle scuole di Roma la sua storia per insegnare alle giovani
generazioni a chiedere aiuto e ad essere consapevoli; storia di una
donna che è riuscita a rinascere dopo la violenza.
Basta La Salute
Al centro della puntata tamponi e quarantena, la ricerca
sull’Alzheimer, l’impatto sulla nostra salute degli allevamenti
intensivi.
Giovedì 26
Fattore J: aiutare l'altro a guarire comprendendo il suo stato
d'animo. Un progetto per usare l'empatia a fianco delle medicine.
Venerdì 27
Disabili in scuola di Grottammare.
Sabato 28
Sciopero della fame e appello congiunto dai quotidiani di Luigi
Manconi, Roberto Saviano e Sandro Veronesi per accendere i
riflettori sull'emergenza Covid nelle carceri.
Ospite Paolo Rozera, direttore generale Unicef Italia su campagna
raccolta fondi per malnutrizione in collaborazione con la Rai.
Covid19 domande e risposte Si parla delle regioni uscite dalla zona
rossa e delle piste da sci in Svizzera già aperte anche per gli
italiani. La sperimentazione da rifare per il vaccino di Oxford-Astra
Zeneca dopo l’errore nel dosaggio su 3000 volontari di fase 3, le
vaccinazioni pediatriche saltate durante la pandemia e non
ancora assorbite, le tutele per i lavoratori fragili e la cura per gli
anziani soli.
Domenica 29
Influencer disabili

RAI SPORT

Mercoledì 25
Tg Sport
Amami e basta
Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
sulle donne, la Ong Roma Cares ha deciso di contribuire con un
calendario a sostegno delle vittime.

TGR

Trieste (red.ne italiana)
Lunedì 23
Violenza sulle donne
Martedì 24
Violenza contro le donne
Mercoledì 25
Violenza contro donne - Scrittore violenza donne
Giovedì 26
Housing sociale - Case di riposo - Casa Erpac bambini
Venerdì 27
Aumento liti in famiglia
Sabato 28
Rotta balcanica - Banco alimentare - Aiuti Comune PN - Giornata
Parkinson - Borse Casa Viola - Contributi anziani a casa - Rotta
balcanica
Domenica 29
Candele per Aurelia
Roma
Lunedì 23
Coll. Skype Giuseppe Biazzo (Pres. Gruppo tecnico Cultura
d’Impresa di Unindustria) - Chiusura metro - Chiusura biblioteca
Medievale - Raccolta Unicef - Protesta trasporto disabili Rapporto IREC e PMI - Centro antiviolenza
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Martedì 24
Coll. Skype Leonardo Valle (scrittore) - Il cimitero di Amianto Premio Italia giovani - Votazioni Fai - Casa accoglienza - Disordini
a Rebibbia - Telemedicina domiciliare - Campagna Io non Odio Numero verde per anziani
Mercoledì 25
Coll. Skype Luigi Aurisicchio (Fondatore e Ceo della Takisbiotech
di Pomezia) - Telefono Rosa - Sportello antiviolenza donne
Ospedale S. Camillo - Patrocinio gratuito per le donne – AIRC Detenuti contagiati
Giovedì 26
Crisi mercatini di Natale - CRI e pacchi per i poveri - Crisi scuole
per stranieri - Corridoio ADR Covid - Giornata contro violenza
donne.
Venerdì 27
Inail Covid e lavoro - Black Friday - Maltrattamento animali Sicurezza stradale - Commercio in crisi - Nuovo centro
commerciale
Sabato 28
Banco alimentare - Presidio Non una di meno - La notte della
scienza
Domenica 29
Difendiamo l’acqua - Medici AIDS Tor Bella Monaca - Boutique di
lusso
Bari
Lunedì 23
Guarisce da Seu a 5 anni
Martedì 24
Case per poveri - Colletta alimentare - Solidarietà per la piccola
Melissa - Caccia ai violenti con le donne
Mercoledì 25
Fiore sospeso - Nel centro accoglienza donne - Giornata contro la
violenza sulle donne
Sabato 28
Giornata del Parkinson
Domenica 29
Parità di genere e giunta regionale
Aosta
Lunedì 23
Il protocollo sci in conferenza Stato-Regioni - Tamponi rapidi sugli
insegnanti - Giocattolo sospeso - Sci, ecco le regole ma il governo
frena - Stop forzato a maestra di sci - Covid, le richieste per il
vaccino - Epidemia, commenti e dati - Passaggi, storia ebrei in Vda
- Appello ai medici - Covid, ancora cinque morti - Maestri di sci:
"Non riaprire, una tragedia" - Tamponi dal medico di base
Martedì 24
Il premier Conte "Natale senza sci" - Covid, altri 5 decessi Dissuasori per animali selvatici - Lo sci di fondo scalda i motori Covid, focolaio a La Salle - 3 milioni per rischio idrogeologico - Un
dialogo tra scuole ed aziende - In Val D'Ayas dopo le parole di
Conte - Stop allo sci, ricadute drammatiche - Ad agosto presenze
in calo - Covid, altri due decessi.
Mercoledì 25
146 morti come in primavera - Ricadute di un Natale senza sci - Il
pressing del governo sullo sci - Centro antiviolenza di Aosta - Dati
violenza - Campagna Questo non è amore - I simboli contro la
violenza sulle donne - Cervinia, gli atleti non bastano - Covid-19,
istituita commissione speciale
Giovedì 26
Arcuri: "Ok al triangolo del Parini" - Una petizione per salvare
Weissmatten - Sci: il governo annuncia ristori - Covid, si
riorganizza l'assistenza - Il sistema dei controlli Covid - Solidarietà
in tempo di covid - Covid scende età casi gravi
Venerdì 27
Covid: meno ricoveri ma più terapie intensive - Covid: Vallee sotto
esame - Vda resta in zona rossa? - Aosta, parcheggi gratis per i
sanitari - VdA resta in zona rossa - Le richieste al governo - Covid
dopo oltre un mese nessun decesso - Ordinanza Covid al lavoro
per semplificazione.
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Sabato 28
Covid, in zona rossa per l'ospedale - Lettera di Lavevaz a Speranza
- Aiuti anticrisi: le azioni in parlamento - Messa in liquidazione la
Scott Gignod - Covid, altri otto decessi - Sci: ''Anche la Svizzera
tenga chiuso''.
Domenica 29
La querelle della zona rossa - Studio su screening di massa - Card
colletta alimentare - Aiuti occupazione PMI - Passato il picco
dell'emergenza - Un aiuto alimentare a chi è in difficoltà.
Palermo
Lunedì 23
Intervista esperto dipendenze droga - Conf. Stampa stato Sanità
Sicilia - Camastra zona rossa - Referendum cambio nome Niscemi
- Sciopero alla Pfizer - Banco Alimentare - Protesta fiorai Protesta carcere Catania Familiari detenuti - Caso violenza donne.
Martedì 24
Rapporto Svimez - South Working - Sentenza vittoria rider Discarica abusiva mare amico - Centro Amorù storia violenza
donne - Caos ospedale Lipari - Imprenditrice Action Aid violenza
donne.
Mercoledì 25
Un anno Codice Rosso violenza donne - Storia violenza donne Carabinieri tutela violenza donne - Esperta violenza donne sui
social - Libro per educare giovani al web in vista della Dad - Video
musicale su violenza donne - Morte bambina durante educazione
fisica - Donne islamiche e violenza donne - Tassa rifiuti più alta.
Giovedì 26
Gratteri comune Covid free - Tamponi ai barboni - Intervista
ricercatore che lavora vaccino anti-Covid - Avvocati e focolai Covid
in tribunali - Intervista presidente Tribunale Minori Catania su
giovani e mafia - Impresa donna anti-violenza - Ritardo tampone
- Piano rifiuti Sicilia.
Venerdì 27
Prete e medico in corsia Covid - Ospedaletto opera incompiuta a
Santa Margherita Belice - Cassaro comune Covid free - Notte dei
Ricercatori - Prete e medico in corsia Covid
Sabato 28
Problemi ospedale Petralia dopo area Covid - Gelataio inventa box
utilizzabile per vaccino anti-Covid - Allarme rifiuti Palermo - Dati
Carabinieri su operazioni antiviolenza donne - Intervista Guido
Longo neo-commissario sanità in Calabria e investigatore
antimafia in Sicilia - Storia ristoratore a domicilio - Allarme rifiuti Giornata del Parkinson
Domenica 29
Protesta pescatori fermi in Libia - Giovani Medici assunti ospedale
Petralia - Situazione ospedale Petralia senza percorsi dedicati al
covid - Anniversario omicidio piccolo Loris - Ristoratori a domicilio
con serenata.
Cosenza
Lunedì 23
Sportello sostegno psicologico per adulti e bambini a causa di
isolamento sociale e stress causa Covid
Martedì 24
Raccolta fondi del Banco Alimentare per sostenere le famiglie
bisognose - Centenaria guarita dal Covid
Giovedì 26
Centro Avis d'eccellenza, forte presidio sanitario sul territorio
Venerdì 27
Residenza Sanitaria Assistenziale di Aprigliano: anziani contagiati
dal Covid - Emergency avvia screening gratuito anti-Covid nel
comune di Polistena per popolazione indigente
Domenica 29
Garante detenuti su contagi Covid nelle carceri.
Potenza
Lunedì 23
Terremoto e solidarietà a 40 anni dal terremoto del 23.11.1980 Il ricordo dei volontari sulla catastrofe del 23 novembre.
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Martedì 24
Report sui femminicidi e violenza sulle donne - Il Cestrim e le case
di accoglienza
Mercoledì 25
Io potentino associazione di coesione sociale e inclusione ottiene
un riconoscimento per il lavoro svolto nel campo del volontariato
Venerdì 27
Giornata del Parkinson, la disabilità ed il Covid - Problemi agli
Sprar i centri per l’accoglienza dei migranti
Sabato 28
Scuola solidale, lezioni ai migranti anche per il conseguimento
della patente di guida
Domenica 29
Iniziative a sostegno per gli affitti dopo il lockdown.
Bolzano (red.ne italiana)
Lunedì 23
Iniziativa a Bressanone per riflettere sulla violenza sulle donne
Martedì 24
Visita al centro di ascolto antiviolenza di Bolzano. Intervista alla
presidente dell’associazione Gea, Christine Clingnon.
Mercoledì 25
Polizia di stato e violenza sulle donne – Con lockdown e chiusura
delle scuole, sono aumentati gli abusi online, spesso a sfondo
sessuale.
Giovedì 26
Conferenza organizzazioni sociali dell’Alto Adige, timori per i
possibili tagli nel bilancio 2021.
Bologna
Lunedì 23
Premiati Comuni virtuosi - Processo Angeli e demoni, assistente
sociale coinvolto.
Martedì 24
Comuni ricicloni - Ospite Silvia Avallone scrittrice su violenza
donne - Flash mob per ricordare dramma contagiati case riposo Biblioteca ai tempi del Covid - Flash mob per ricordare gli anziani
- I numeri della violenza - Regione su violenza donne - Donna
picchiata denuncia marito.
Mercoledì 25
Dati violenza donne - Scarpette rosse - Lezioni di danza a distanza
- Teatri on line - Pastone 25 novembre - Ospite in studio Elena
Ceria- vicedirigente squadra mobile Bologna (su violenza donne)
- Dati violenza donne.
Giovedì 26
Novellini in diretta da Imola su Banco Alimentare - Colletta Banco
Alimentare
Venerdì 27
Volontaria Ail
Sabato 28
Salus Space
Domenica 29
Comitato cittadini protesta contro allevamento polli.
Campobasso
Lunedì 23
Emporio solidarietà - Colletta alimentare e supermercati solidali
Martedì 24
Sostegno imprese donne - Iniziativa giornata contro violenza
donne
Mercoledì 25
#noviolenzadonne
testimonianza
#noviolenzadonne
commissaria - Ass. volontariato e comune Termoli - Violenza
donne
Venerdì 27
Appello donazione sangue
Sabato 28
Giornata del Parkinson - Colletta alimentare - Progetti persone
autistiche.
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Genova
Lunedì 23
Liguria, tornano i buoni spesa - Lalla: "Ridurre le mascherine a
scuola" - Genova, 140 milioni per il centro storico - caso Asl5, Toti
al Sant'Andrea - A gennaio vaccino per 50 mila liguri - Triora,
frazioni isolate e senz'acqua
Martedì 24
Blu di Genova, bleu de genes, blue jeans... - Genova, il recupero
del centro storico - Ferrovia Val Roja, lavori in ritardo Arenzano, trattamento dei rifiuti ospedalieri - Progetto Gas pulito
- Asl1, le critiche dei sindacati - Giornata contro la violenza sulle
donne - Violenza sulle donne durante la pandemia - Genova, la
mobilità sostenibile - Luni, il rilancio dell'area archeologica
Mercoledì 25
Donne vittime, mobilitazione in Liguria - Violenza sulle donne,
voci dalla strada - App e collette, armi contro lo spreco - Tatuaggi
ed estetica, niente ristori - Genova, corpi elettrici on line.
Giovedì 26
Jordan, mattatore della Valpolcevera - Il terreno che rinasce con
gli studenti - Il francobollo per il banchiere di Favale - Muggiano,
tamponi alla Fincantieri - Covid, crociere in rosso di quasi un
miliardo
Venerdì 27
Black friday per ripartire - Ventimiglia dimezzati i banchi - Covid,
il rebus ritorno a scuola - Edilizia: bonus e burocrazia - Riapertura
scuole e aziende trasporti- Rsa Brugnato, prima sala abbracci Genova, la fiction Sopravvissuti
Sabato 28
Da domani Liguria zona gialla - Varazze: la Rsa Santa Caterina è
tornata Covid free - Atp, conti in rosso ma pronti per le scuole Traduzione ligure per un romanzo di culto - Asl 2: ospedali pieni Biblioteca de Amicis, spazi in discussione.
Domenica 29
Genova, risveglio in giallo - Sarzana, 300 in piazza per il campo da
basket e il centro sociale - Genova, il nuovo messale - Fondi
regionali per l'efficienza energetica - Albenga, premio alla
viticoltura - Il turismo lento nella valle del bio - Ivan, la stella che
impara dagli sbagli - Le vie dei canti e il coraggio - Imperia
sicurezza sociale.
Venezia
Lunedì 23
I volontari della Croce Verde e l’emergenza Covid - Il disagio
psicologico dell’emergenza Covid - Il Centro d’ascolto per malati
Covid a Santorso
Martedì 24
Il destino del barcone dei migranti a Venezia
Mercoledì 25
Storia di violenze sulle donne - Il supporto psicologico dei Centri
antiviolenza - Un progetto per dare lavoro alle donne vittime di
violenza
Giovedì 26
Inserimento disabili nel mondo del lavoro
Venerdì 27
Appello della polizia contro le truffe agli anziani
Sabato 28
Emporio solidale a Danta di Cadore - Sportello anti-usura a
Padova.
Ancona
Lunedì 23
Unicef
Martedì 24
Colletta alimentare
Mercoledì 25
Violenza donne - Panchina rossa
Venerdì 27
Viveri per casi sociali
Sabato 28
Nuovo centro Alzheimer.
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Trieste (red.ne slovena)
Martedì 24
Dati violenza sulle donne - Intervista sull'aborto in Polonia
Mercoledì 25
Panchine rosse violenza sulle donne - denuncia di atti di violenza
sulle donne
Giovedì 26
Applicazione per il tracciamento dei positivi Covid 19 in Slovenia
Venerdì 27
Premiazione Giornata del risparmio 2020
Sabato 28
Giornata mondiale del Parkinson.
Perugia
Lunedì 23
Alessandro Petruzzi Federconsumatori - Anci accoglienza
Martedì 24
Luoghi del Fai - Focus Bonus Spesa - isolamento frazione Petizione scuola
Mercoledì 25
Colletta alimentare Terni - Testimonianza giornata violenza
donne - Giornata antiviolenza donne
Giovedì 26
A scuola in pinacoteca - Rientro a scuola
Venerdì 27
Ospite: Carlo Colosimo, direttore della struttura complessa di
neurologia dell'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni
Sabato 28
Terremotati Natale Norcia.
Milano
Lunedì 23
A Cicognara, nel cremonese, un pos installato in chiesa per
raccogliere le offerte in sicurezza
Martedì 24
La Cassa della carità a Milano, una istituzione da sempre vicina ai
bisognosi, compie 18 anni – Una casa di riposo di Suzzara, nel
mantovano, ha creato una radio dove gli stessi anziani e gli
operatori sono animatori delle trasmissioni
Mercoledì 25
Giornata contro violenza donne, ospite capitano Alessandra
Simone - L’ esperienze del centro antiviolenza di Milano per le
donne che chiedono aiuto - Per la giornata contro la violenza alle
donne le iniziative di Milano
Sabato 28
Iniziativa solidarle della Coldiretti che nel bresciano distribuisce
pacchi di alimenti a parrocchie e associazioni di volontariato
Domenica 29
Una bottega etica a Milano contribuisce a inserire persone fragili.
Si vendono prodotti bio a km zero.
Pescara
Lunedì 23
Violenza economica - La difficile gestione dei migranti
Martedì 24
Abruzzo, prospettive di sviluppo - Svimez, prevista crescita
dell’1,7%
Mercoledì 25
#Insiemecontrolaviolenzasulledonne - La protesta di Gabriele
Giovedì 26
Il virus ha cambiato i bisogni e consumi
Venerdì 27
Covid e salute psicologica - Nella rete del phishing
Sabato 28
Appello dei centri antiviolenza.
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RAI PARLAMENTO

Mercoledì 25 – Sabato 28
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei
Segni (LIS).
Question Time Camera In particolare, il ministro della Giustizia,
Bonafede, su Covid e carceri; il ministro degli Affari Regionali,
Boccia, sulle misure per gli studenti fuori sede in tempo di Covid
e sui rischi sanitari nelle regioni.
Question Time Senato In particolare, la ministra dell’Istruzione,
Azzolina, sui fondi per le scuole paritarie, sulla DAD.
Tg Parlamento
Tg Parlamento due servizi sulla giornata contro la violenza sulle
donne
Tg Parlamento servizio sulla risoluzione della Commissione Sanità
per garantire le cure oncologiche durante la pandemia
Tg Parlamento servizio sul dibattito in aula alla Camera sul
decreto migranti
Settegiorni servizio La strage delle donne sulla violenza sulle
donne e gli interventi per contrastare questi reati. Intervista alla
Presidente del Telefono Rosa, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli.

RAI QUIRINALE

Mercoledì 25
Servizi di tutti i Tg nelle principali edizioni sulla dichiarazione del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la Giornata
Contro la Violenza sulle Donne.

GIORNALE RADIO
PROGRAMMI RADIO1
GR PARLAMENTO

Lunedì 23
Tutti in classe
Dicono che quella digitale, non sia vera didattica, che aumenti le
disuguaglianze, impoverisca la relazione e l’insegnamento. Ma è
davvero così? Durante la puntata si fa il punto sulla questione.
Italia sotto inchiesta
Infanzia, anziani e soggetti fragili. Il punto quotidiano
sull’emergenza Covid. Il vaccino AstraZeneca-Oxford ha efficacia
media del 70%: tre miliardi di dosi nel 2021. Ospiti: Claudio
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale
(Simg) e Paolo Russo, giornalista de La Stampa.
Coesione sociale e inclusione: Quarant'anni fa il terremoto
dell'Irpinia: la tragedia, gli sprechi e le speculazioni sulla
ricostruzione. Ospite: Gian Antonio Stella, editorialista del
Corriere della Sera.
Dpcm Natale, anticipazioni su regole e divieti durante le feste.
Ospite: Mauro Evangelisti, giornalista de Il Messaggero.
Extra cashback fino 150 euro già a dicembre per chi paga con carta
o app: cos'è e come funziona. Ospite: Giovanni Parente,
giornalista de Il Sole 24 Ore
Che giorno è
Ricordo del Terremoto Irpinia avvenuto 40 anni fa
Toni Ricciardi, Storico delle migrazioni autore de Il terremoto
dell’Irpinia, ed. Donzelli.
Giuseppe Calabrese, testimonianza da Santomenna
Gianluca Valensise, Sismologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
Franco Fietta, Presidente Inarcassa
Redazione società
Gr1, Gr2, Gr3 La Rai per la Giornata contro la violenza sulle donne
Zapping
Effetti sociali della pandemia Paolo Giordano, scrittore e fisico,
vincitore del Premio Strega nel 2008, autore di Nel contagio (ed.
Einaudi 2020)
Gr Parlamento
L’Italia che va
Valorizzazione del made in Italy. Destagionalizzare i flussi turistici.
Rafforzare indotto turistico nel Salento. Il ritorno alla terra.
Martedì 24
Redazione società
Gr1 La Rai per la Giornata contro la violenza sulle donne
Gr1, Gr2, Gr3 I dati sulla violenza contro le donne
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Italia sotto inchiesta
Infanzia, anziani e soggetti fragili. Il punto quotidiano
sull’emergenza Covid. Emergenza Coronavirus: collegamento con
la conferenza stampa del Ministero della Salute sulla situazione
epidemiologica in Italia con Franco Locatelli, presidente del
Consiglio superiore di sanità e Gianni Rezza, direttore generale
della Prevenzione del Ministero della Salute.
Piano vaccini Covid, primi ritardi: metà delle Regioni non ha
ancora fornito le indicazioni chieste dal commissario per
l'emergenza Domenico Arcuri. Ospiti: Claudio Cricelli, presidente
della Società italiana di medicina generale (Simg), e Natascia
Ronchetti, giornalista, collabora con Il Fatto Quotidiano.
Covid, le cure a casa dai primi sintomi: i farmaci consigliati prima
della risposta del tampone (sempre sotto controllo medico).
Ospite: Marco Imarisio, giornalista del Corriere della Sera.
Coesione sociale e inclusione: Nuovo Dpcm Natale, anticipazioni
su spostamenti tra regioni, vacanze sulla neve e veglioni. Ospite:
Bruno Sokolowicz, inviato del Giornale Radio Rai.
Che giorno è
L'iniziativa Una coperta per Yusuf
Don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa che con il Forum
Lampedusa Solidale ha ideato l’iniziativa La coperta di Yusuf
Loretta Napoleoni, economista, saggista, autrice del libro Sul filo
di lana, ed Mondadori
Zapping
Responsabilità sociale: nel mondo del lavoro con
approfondimento su strumento della CIG Pietro Ichino,
giornalista, giurista e politico italiano. Autore del libro
L’intelligenza del lavoro (Rizzoli 2020)
Gr Parlamento
No profit
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro
le donne. Ospiti Maria Pia Daniele (autrice teatrale) e Daniela
Marcone (vicepresidente di Libera). Un monito a tutte le donne
che hanno subito violenza.
Speciale GRP / Giornata per l’eliminazione della violenza contro
le donne
Ospiti di Paola Severini: Adriana Pannitteri (scrittrice), Candia
Marcucci (Presidente del consorzio della Bonificazione Umbra),
Isabella Rauti (senatrice), Maddalena Boffoli (avvocato), Barbara
Pontecorvo (avvocato), Valeria Fedeli (senatrice), Kulia
Unterberger (senatrice), Suor Gabriella Bottani (Coordinatrice
Thalitha Kum contro la tratta delle persone), Lella Golfo
(Presidente della Fondazione Marisa Bellisario). Ogni ospite ha
lasciato il proprio contributo a favore delle donne.
Mercoledì 25
No women no panel - Senza donne non se ne parla
“Rafforzare nella società la cultura della parità non ancora
pienamente conseguita”. In un messaggio a Radio1, il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella esprime apprezzamento per
l’iniziativa ideata in seno alla Commissione Europea e rilanciata
dal primo canale di Rai Radio, per l’equa rappresentanza di
genere in convegni, commissioni, eventi pubblici e dibattiti
radiotelevisivi. “Vi ringrazio per avermi portato a conoscenza della
campagna di Rai Radio1 No women no panel dedicata alla
Giornata internazionale del 25 novembre contro la violenza alle
donne”, scrive il Capo dello Stato. “Sono sicuro che contribuirà a
rafforzare, nella società, la spinta per favorire una cultura che
promuova l’effettiva parità, prevista dalla nostra Costituzione, ma
non ancora pienamente conseguita. Auguri per l’iniziativa.”
Redazione Cultura e Spettacoli
Gr 1
Loredana Bertè pubblica in edizione vinile Fiabe, brano del 1977
contro la violenza sulle donne.
Performance contro la violenza sulle donne, in video sul canale
digitale del Museo Madre di Napoli.
Film Nome di donna contro la violenza sulle donne.
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Gr1, Gr3
La Prima della Scala sarà trasmessa in diretta Rai.
Gr 3
Libro di Francesca Sironi contro la violenza sulle donne.
Che giorno è
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro
le donne 2020.
Lucia Beltramini, psicoterapeuta e docente a contratto
dell’Università di Trieste - autrice del libro La violenza di genere in
adolescenza, ed. Carocci
Antonella Darcante, coordinatrice di Consultami – Spazio Indifesa
di Terre des Hommes a Parma
Mariachiara Cataldo, studentessa ideatrice pagina Facebook e
Instagram #BreakTheSilence come rete di aiuto per chi subisce
violenza a partire dal suo personale caso di catcalling
Salvatore Siragusa vicequestore della polizia di stato responsabile
della stanza Rosa che si inaugura oggi nel commissariato di Oreto
Stazione a Palermo
Italia sotto inchiesta
Infanzia, anziani e soggetti fragili. Il punto quotidiano
sull’emergenza Covid. Vaccino: cosa succede se la risposta
immunitaria è insufficiente? Ospiti: Claudio Cricelli, presidente
della Società italiana di medicina generale (Simg) e Michele Bocci,
giornalista La Repubblica.
Coesione sociale e inclusione. Arriva dall'Argentina la notizia che
sconvolge il mondo del calcio e non solo: Diego Armando
Maradona è morto. Napoli, cosa sta succedendo dopo la notizia
di Maradona? Ospiti: Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello
Sport-Stadio, Bruno Maiorano, giornalista della redazione
sportiva del Mattino di Napoli.
Violenza contro le donne, Responsabilità Sociale: Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne. L’appello della
scrittrice Silvia Avallone.
Redazione cronaca
Giornata violenze donne/storia vittima
Giornata violenza donne/ intervento Procuratore aggiunto Pa
Legislazione italiana antiviolenza sulle donne
Iniziative taxisti donne
Storia vittima
Femminicidio Catanzaro
Femminicidio Padova
Storia madre vittima femminicidio int. Magistrato
Femminicidi
Redazione società
Gr1, Gr2, Gr3 Giornata contro la violenza sulle donne e l’iniziativa
di Radio1 No women no panel
Zapping
Puntata dedicata alla campagna Radio1 Rai No women no panel
ospiti: Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la coesione
territoriale (Partito Democratico) Chiara Valerio, scrittrice, è
autrice del libro La matematica è politica (Einaudi 2020) è stata
promotrice della contromanifestazione di protesta al Festival
della Bellezza, organizzata a Verona EROSive. Vittorio Di Trapani,
Segretario nazionale dell'Usigrai e diverse testimonianze di donne
uscite dal tunnel della violenza.
Gr Parlamento
Interviste di Grp – Intervista all’on. Bellucci sulla violenza
femminile
Giovedì 26
Redazione società
Gr1
Iniziativa Radio1 No women no panel
Anziani: Covid e solitudine
Gr1, Gr2
Giornata mondiale infanzia
Le donne nella Guardia di Finanza.
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Italia sotto inchiesta
Infanzia, anziani e soggetti fragili. Il punto quotidiano
sull’emergenza Covid con Claudio Cricelli, presidente della Società
italiana di medicina generale (Simg).
Covid, la Corte dei Conti accusa le Regioni: non hanno attuato tutti
i protocolli. Il Consiglio di Stato conferma l'obbligo per i bambini
di età superiore ai 6 anni di indossare la mascherina. Vaccini, gli
annunci delle aziende farmaceutiche e il rischio di speculazioni
finanziarie. Ospiti: Claudio Cricelli, Paolo Russo, giornalista de La
Stampa, Americo Mancini, caporedattore Economia del Giornale
Radio Rai.
Coesione sociale e inclusione: Orari dei negozi, coprifuoco, feste
in famiglia e spostamenti: cosa ci aspetta nel nuovo Dpcm? Niente
sci a Natale, Conte chiude i confini con l'Austria? Chiusura confini,
che cosa dice la legge. Belgio, la polizia potrà controllare i cenoni
di Natale. In Italia si può fare? Cosa dice la legge.
Ospiti: Paolo Russo, giornalista de La Stampa, Rinaldo Romanelli,
avvocato penalista, Andrea Morigi, giornalista di Libero.
Violenza contro le donne, Responsabilità Sociale. La Rai contro la
violenza sulle donne: l'appello della scrittrice Chiara Valerio.
Zapping
Inclusione sociale femminile nello sport Marina Brunello,
Maestro Internazionale Assoluto di scacchi
Venerdì 27
Italia sotto inchiesta
Infanzia, anziani e soggetti fragili. Il punto quotidiano
sull’emergenza Covid con Claudio Cricelli, presidente della Società
italiana di medicina generale (Simg).
Coesione sociale e inclusione. Nuovo Dpcm Natale, anticipazioni
su spostamenti tra regioni, rientro a scuola e coprifuoco. Ospite:
Fiorenza Sarzanini, inviata del Corriere della Sera.
Decreto Ristori Quater, tutte le misure allo studio del governo per
le attività colpite dal Covid. Ospite: Americo Mancini,
caporedattore Economia del Giornale Radio Rai.
Eredità di Maradona, è partita la guerra: l'avvocato controlla, tutti
vogliono un pezzo del tesoro. Diritto ereditario, cosa dice la legge
in Italia? Ospiti: Carlos Passerini, giornalista del Corriere della
Sera, Alfredo Becchetti, notaio.
Violenza contro le donne, Responsabilità Sociale. La Rai contro la
violenza sulle donne: l'appello dell'attrice Lucia Mascino.
Sportello Italia
Disabilità e lavoro ai tempi del Covid. Ospite Federico
Spandonaro, CREA Sanità - dell’Osservatorio Farmaci Orfani.
Gr Parlamento
No profit
Ospite Donatella Tesei. L’Umbria e la seconda ondata di Covid.
Sabato 28
Redazione società
Gr1 Conferenza Women for Mediterranean
Il Pescatore di perle
Le magnifiche. Ritratti di donne dal 60 a.C. agli anni 60 del secolo
scorso. Da Messalina a Maria Callas. Donne forti, emblematiche.
Il contributo femminile all’interno della storia. Ospiti della
puntata Daniela Musini e Michela Minesso
L’aria che respiri
Le città in cui viviamo con le ipotesi sul dopo Covid, e l’impatto
che già si vede, del clima che cambia. Ma anche una passeggiata
in strada, con sorprese, alla scoperta degli animali nostri
concittadini. Un fiume che una volta era blu e ora trasporta
veleno: il Danubio.
Domenica 29
Redazione Cultura e Spettacoli
Gr 1 musei vivono nuovamente online.
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RADIO

RAI RADIO 3

Lunedì 23
Labanof, laboratorio di antropologia e odontologia forense
Tema coesione sociale - Un podcast originale di Radio3.
Radio3scienza, Fahrenheit, Tre soldi. Tema coesione sociale a 40
anni dal terremoto dell’Irpinia.
Martedì 24
Fahrenheit
Lella Costa su rapporto Action Aid su accoglienza per richiedenti
asilo e rifugiati
Radio3 Suite
Progetto Scarpette Rosse contro la violenza sulle donne.
Radio3 Mondo
Elezioni locali in Bosnia ed Erzegovina, panoramica su situazione
politica e sociale.
Mercoledì 25
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle
donne Tutta la città ne parla e, per il Teatro di Radio3, va in onda
lo spettacolo Barbablù della drammaturga inglese Hattie Naylor.
Radio3 Mondo
Elezioni americane: focus sugli uomini e le donne del nuovo
Presidente USA
Giovedì 26
Radio3 Mondo
La situazione delle ONG per i diritti umani in Egitto. Le forze di
sicurezza egiziane hanno intensificato la loro repressione contro i
gruppi per i diritti umani con una serie di mosse senza precedenti
che hanno scatenato un allarme diffuso, avvertono gli esperti.
Venerdì 27
Tutta la città ne parla Tema infanzia: la scuola in perenne
emergenza.

DIGITAL

ISORADIO

Lunedì 23 - Domenica 29
Campagna di raccolta fondi promossa da Unicef Italia per curare
e proteggere, in tutto il mondo, oltre 190 milioni di bambini sotto
i 5 anni malnutriti
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle
donne: palinsesto interamente dedicato al tema, con
approfondimenti e interviste.
Le buone pratiche: come le scuole italiane stanno riorganizzando
la loro attività.
24° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

RAI PLAY

Martedì 24
Play Digital
Temi della puntata: coding e distinzioni di genere, lotta alle Fake
News e alla disinformazione.
Mercoledì 25
Serie Pure
Arriva su Rai Play la serie Pure acclamata dalla critica nel Regno
Unito e negli Stati Uniti per l’empatia e l’ironia con la quale
affronta argomenti quali il sesso e il disagio mentale.
Venerdì 27
Notte europea dei Ricercatori
Uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra
ricercatori e cittadini che nell’edizione italiana di quest’anno si
trasforma in un evento online. quattordici Talk Originali, realizzati
ad hoc per la piattaforma Rai Play e pensati in particolare per tutti,
realizzati sui temi chiave della ricerca: i cambiamenti climatici, le
scoperte nello spazio, la biodiversità, le tecnologie più
performanti utilizzate in ambito scientifico. Da come funzionano i
supercalcolatori, ai viaggi alla scoperta delle grandi innovazioni
scientifiche, passando per la scoperta di ciò che accade alla terra
quando c’è un terremoto, alla conoscenza di quanti e quali
animali e piante aliene vivono nel suolo e in acqua.
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Sui canali social di Rai Play sono inoltre presenti videomessaggi di
personaggi famosi come Alessandro Gassmann, Luca Mercalli,
Mario Tozzi, Gabriella Greison e Lorenzo Baglioni, che rivolgono
un appello per sensibilizzare i cittadini a rispettare l’ambiente e il
pianeta nel quale viviamo. Tutti i contenuti sono disponibili fino al
31 dicembre 2020.
La Notte dei Ricercatori (https://www.nottedeiricercatori.it/) è
un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005,
che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di
ricerca in tutti i Paesi europei. Per il 2020 il progetto coinvolge in
Italia 7 progetti per un totale di oltre 80 città. L’obiettivo è di
creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini, per
diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni
della ricerca in un contesto informale e stimolante. L’Italia ha
aderito da subito all’iniziativa europea, con una molteplicità di
progetti che ne fanno tradizionalmente uno dei paesi con il
maggior numero di eventi sparsi sul territorio.

COMUNICAZIONE

MEDIA PARTNERSHIP
E PATROCINI

Lunedì 23 – Domenica 29
Futuro Remoto – MP Rai Cultura e Rai Radio 3
Manifestazione on-line articolata in convegni, dibattiti e
collegamenti con centri ricerca sul tema dei cambiamenti del
pianeta.
Sustainability Day – in collaborazione con Rai per il Sociale e MP
Tgr
Incontro e confronto tra rappresentanti del mondo delle
istituzioni, della ricerca ed esperti della green economy per
riflettere insieme sulle città sostenibili del futuro. Rai per il Sociale
sarà presente con un intervento nel programma della giornata.
Giovedì 26 – Sabato 28
Handimatica - MP Rai Pubblica Utilità
L’iniziativa organizzata dalla Fondazione ASPHI Onlus si prefigge di
favorire la diffusione della cultura dell’inclusione nel contesto di
vita sociale (dall’infanzia alla vita adulta), grazie anche al supporto
delle tecnologie informatiche.
Venerdì 27 – Sabato 28
Giornata Nazionale Parkinson – Patrocinio Rai per il Sociale, MP
Tgr e Rai Radio 1
Iniziativa della Fondazione LIMPE per il Parkinson che prevede un
convegno scientifico e l'apertura di 90 centri in tutta Italia per fare
divulgazione.
Domenica 29
Diversity Media Awards 2020 - MP Rai
Diversity Media Awards (DMA), gli Oscar dell’inclusione, che ogni
anno premiano i personaggi e i contenuti media che hanno
contribuito a una rappresentazione valorizzante della diversità
nelle aree genere e identità di genere, orientamento sessuale ed
affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità. Rai è in concorso con
11 programmi. Iniziativa volta a comunicare i temi dell’inclusione
attraverso il servizio pubblico.

PREMI E FESTIVAL

Sabato 28 – Domenica 29
Zoom Festival
Cerimonia di Premiazione dello Zoom Festival (festival spagnolo)
dove in nomination tra i vari programmi figurano O Anche No e il
documentario Non Far Rumore.
Domenica 29
Diversity Media Awards
Premiazione online per gli Oscar dell’inclusione: il Servizio
Pubblico, già premiato nelle passate edizioni, si aggiudica
quest’anno tre Diversity Media Awards e un riconoscimento per il
miglior servizio Tg.
Come miglior Film italiano vince Mio fratello rincorre i dinosauri,
coprodotto da Rai Cinema; come Miglior Serie Tv italiana si
distingue La compagnia del cigno di Rai Fiction e Indigo Film,
diretta da Ivan Cotroneo e in onda nella scorsa stagione su Rai1,
mentre Berry Bees su Rai Gulp si aggiudica il premio come Miglior
serie Kids.
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Durante la cerimonia di premiazione sono stati attribuiti anche
riconoscimenti all’informazione. È Divano addio, firmato da Paolo
Sommaruga per il Tg1, a vincere come miglior servizio Tg. I premi,
organizzati dalla no-profit Diversity, per il quinto anno
consecutivo vengono assegnati a prodotti mediali e personaggi
che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante e
inclusiva delle persone e delle tematiche legate alla diversità. “La
Rai sa essere attenta alle diversità e sa promuovere l’inclusione
sociale. Una conferma in più – commenta l’Ad Rai Fabrizio Salini viene dai quattro premi ottenuti ai Diversity Media Awards, che
sono per noi motivo di grande soddisfazione. I riconoscimenti
andati al lavoro di Rai Fiction, di Rai Ragazzi, di Rai Cinema e del
Tg1 mostrano quanto sia articolato l’impegno del Servizio
Pubblico nel promuovere i valori della convivenza civile, su tutti i
versanti dell’offerta e per tutte le fasce d’età: non con programmi
di nicchia, ma con proposte capaci di interessare ed appassionare
milioni di cittadini. Questi riconoscimenti - conclude Salini - sono
importanti per un’Azienda che lavora ogni giorno con la
consapevolezza della grande responsabilità che le appartiene,
considerando l’inclusione un valore imprescindibile della sua
mission”.

PALINSESTO
ISTITUZIONALE
E SOCIALE

SPOT
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

Lunedì 23 - Domenica 29
Inail reinserimento disabili
50^ Regioni
Violenza sulle donne
Nuova TV digitale
114 Emergenza infanzia
Quando qualcuno scompare
Programma sviluppo rurale nazionale
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3
Nuova TV digitale
Violenza sulle donne
5 passaggi al giorno su Rai News

RAI PER IL
SOCIALE

Lunedì 23 – Domenica 29
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.
Campagna di Raccolta fondi promossa da Unicef Italia
Onlus, finalizzata a sostenere programmi di intervento che Unicef
porta avanti in 190 Paesi al mondo, in particolare nei settori della
salute, istruzione, protezione, acqua, igiene e inclusione sociale a
favore di milioni di bambini poveri malnutriti e vulnerabili al
mondo.
Una parte dei fondi raccolti sarà anche utilizzata per aiutare le
famiglie vulnerabili che vivono nel nostro Paese, particolarmente
colpite dalla crisi causata dal Covid-19.
Lunedì 23
Spot Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus in occasione della
dodicesima Giornata Nazionale Parkinson.
Giovedì 26 – Sabato 28
Campagna di Sensibilizzazione promossa da Fondazione Banco
Alimentare ONLUS in occasione dell’evento nazionale della
Giornata della Colletta Alimentare previsto il 28 novembre 2020.
L’iniziativa è rivolta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema
della povertà alimentare e a raccogliere generi alimentari presso
i centri della Grande Distribuzione da ridistribuire alle Strutture
caritative convenzionate con le Organizzazioni di Banco
Alimentare.

21

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

International Day of Persons with Disabilities
In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale
delle Persone Disabili, che ricorre il 3 dicembre, l’Unesco
organizza il webinar Share your Story for Development.
Durante l’evento vengono raccolte le testimonianze di artisti,
atleti, imprenditori ed altri professionisti disabili che
racconteranno le proprie storie evidenziando i propri traguardi
per ispirare e motivare chiunque debba affrontare sfide analoghe.
Già dal 2015, l’UNESCO raccoglie simili testimonianze online sulla
piattaforma Story4Development, costruita in collaborazione con
l’Inviato Speciale per le Disabilità e l’Accessibilità del Segretario
Generale dell’ONU (Special Envoy of the UN-SG for Disability and
Accessibility).
Per
maggiori
informazioni:
https://story4development.org/our-stories
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE):
Esplorazione delle possibilità di adesione della Rai, in qualità di
partner, al 50:50 Equality Project della BBC. Il progetto già vede la
partecipazione di 75 organizzazioni in 22 Paesi a livello globale.
Partecipazione al webinar del gruppo EBU Artificial Intelligence
and Data Initiative durante il quale sono stati presentati i possibili
impieghi di Beeb, assistente vocale creato da BBC. Beeb non
memorizza i dati ma è stato progettato per rispondere ad un
modello etico di intelligenza artificiale che non sfrutta i dati
acquisiti per finalità diverse da quelle inerenti al Servizio Pubblico.
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Tecnico di iniziative e
linee guida adottate all’estero da vari governi e broadcaster di
servizio pubblico, con particolare riferimento a misure ed
iniziative intraprese in Europa e Nord Africa.

PUBBLICA
UTILITÀ

Lunedì 23 - Domenica 29
Di seguito, nel dettaglio, le attività previste nella settimana.
Mercoledì 25
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – del
Question Time con interrogazioni a risposta immediata
(trasmesso su Rai 2)
Giovedì 26
Traduzione integrale in LIS – dal Senato della Repubblica – 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 le persone sorde.
Giovedì 26 – Sabato 28
Realizzazione di workshop di approfondimento delle attività
accessibili messe a punto da Rai Pubblica Utilità (sottotitoli, LIS e
audiodescrizioni) all’interno dello Stand Virtuale messo a
disposizione da HANDImatica in virtù della Media
partnership con Rai Pubblica Utilità. Questi interventi
interamente accessibili attraverso LIS e sottotitoli, verranno
riproposti sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità.
L'annuale mostra-convegno HANDImatica, dedicata al tema delle
tecnologie digitali a supporto delle categorie più fragili, disabili e
anziani, è organizzata dalla Fondazione ASPHI Onlus in versione
completamente digitale. Sono quattro i temi portanti: lo smart
working per le persone con disabilità; la trasformazione della
scuola tra DaD (Didattica a Distanza) e didattica inclusiva
Integrata con il Digitale; l'anziano fragile ai tempi del Covid19; le
tecnologie nei centri per disabili adulti.
In considerazione del perdurare dell’emergenza Covid è stata
avviata la sottotitolazione dell’edizione delle 14 dei Tg Regionali
di Calabria, Sicilia e Piemonte, e dell’edizione serale del Tg della
Provincia di Trento.
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.
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Continua la sottotitolazione – sempre su Rai Play - del Meteo
Green.

TECHE

CUSTOMER SERVICE

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.
Lunedì 23 - Domenica 29
Approfondimenti per le seguenti collaborazioni.
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche
aventi ad oggetto le celebrazioni dantesche
Scuole Civiche di Milano
Associazione Umanitaria IntersoLab (scuole di italiano per
immigrati)
Protezione Civile-Comune Monte di Procida, Citta Metropolitana
di Napoli
Rassegna Cinema Archeologico per Ministero Affari esteri
Scuole di ogni ordine e grado incluse Università anche straniere.
Privati cittadini che richiedono il nostro supporto per ottenere
repertori, attraverso la casella di gruppo: service@rai.it
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