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CONSUNTIVO DAL 30 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020
TV

RAI 1

Lunedì 30 novembre – Venerdì 4 dicembre
Unomattina
Rai per il Sociale: Operazione pane, campagna di raccolta fondi.
Ospite in collegamento via Skype Giampaolo Cavalli, direttore
dell’Antoniano.
AIL: Sostegno ai pazienti oncoematologici, campagna di raccolta
fondi. Ospite in studio il Presidente Sergio Amadori.
Forte valenza sociale: Covid. Come può cambiare l’assistenza agli
anziani. Ospite in studio Mons. Vincenzo Paglia, Cancelliere
Pontificio, chiamato dal Ministro della Salute Speranza a
presiedere una Commissione di assistenza sanitaria della
popolazione più anziana (a cura del Tg1).
L’HIV non va in quarantena. Giornata mondiale contro l’AIDS, con
ospite in collegamento Skype il Prof. Massimo Cernuschi,
presidente dell’Associazione Solidarietà Aids (a cura del Tg1).
Covid, nuove povertà. Emergenza per aumento di nuovi poveri.
Diversi istituti di ricerca fotografano un Paese che deve far fronte
ad una doppia crisi: quella sanitaria e quella del lavoro. I dati
Censis registrano 600mila persone in più che rischiano la povertà
assoluta. Ospite in collegamento via web Gianmarco Gazzi, del
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali (a cura del Tg1).
Covid, stress e insonnia. La pandemia in corso ne accentua i
sintomi.
Tatuaggi, un fenomeno di massa. I rischi maggiori in questo
ambito sono gli inchiostri, sia per eventuali reazioni cutanee, sia
per le particelle che possono liberare in fase di rimozione.
Rifiuti, dalla raccolta differenziata al riciclo. Riutilizzare, ridurre
e riciclare consentono un risparmio dei nostri consumi e un
importante contributo al rispetto della natura. Cosa può fare il
consumatore e che cosa devono fare le aziende.
Responsabilità Sociale: Lavoro dignitoso, un diritto di tutti. Ospite
in collegamento da Viale Mazzini Romolo De Camillis, Direttore
Generale dei rapporti di lavoro e relazioni industriali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
Disabilità in generale: Oltre ogni barriera. Giornata
internazionale della disabilità. Ospite in studio Benedetta De Luca,
modella disabile. Studia Legge per diventare avvocato e abbattere
qualsiasi forma di barriera architettonica.
Lo sport per i disabili. Equitazione e nuoto. Contributo offerto
dall’arma dei Carabinieri in forma di volontariato insieme
all’associazione onlus A.T.M.A - Attività e Terapie Mediante
l’Animale (a cura del Tg1)
Terzo Settore: Il terzo settore e l’emergenza Covid. Ospite in
collegamento da viale Mazzini Claudia Fiaschi, Portavoce Forum
Nazionale Terzo Settore, attivato per fornire aiuti alimentari a
soggetti in piena povertà. Una rete di protezione sociale che
collabora con le istituzioni per far fronte alle emergenze.
Convenzione: Provincia autonoma di Bolzano, documentato lo
screening di massa a Bolzano per Covid-19.
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Lunedì 30 novembre
Settestorie
Politica internazionale, Mediterraneo, giacimenti di gas e più in
generale uno sguardo sulla situazione in Medioriente.
Martedì 1° – Venerdì 4 dicembre
I Soliti Ignoti
Torna l’iniziativa di solidarietà già realizzata durante il lockdown:
al posto dei concorrenti ‘comuni’ che incassano l’eventuale
vincita della puntata ci sono personaggi famosi che giocano e
devolvono la vincita all’associazione che Rai1 (su indicazione di
Rai per il Sociale) ha scelto di sostenere. Fino ai primi di gennaio a
beneficiare di queste vincite sarà il CESVI, una onlus che
impiegherà i fondi in un programma di contrasto ai
maltrattamenti dell’infanzia, che purtroppo in Italia hanno fatto
registrare una crescita nei mesi della pandemia.
Martedì 1° dicembre
È sempre mezzogiorno Campagna di raccolta fondi Operazione
pane – Antoniano attraverso lanci della conduttrice, cartello e con
il testimonial in collegamento Carlo Conti.
Giovedì 3 dicembre
È sempre mezzogiorno
Campagna di sensibilizzazione Stelle di AIL - lanci della conduttrice
e cartello grafico.
Venerdì 4 dicembre
Tv7
Dall'inchiesta sul Covid al caso Regeni. Senza casa: l’impatto del
Covid nelle periferie e nel tessuto sociale delle periferie. Cinque
anni di bugie: due sono stati i processi sul caso Regeni, uno a
Roma e l’altro al Cairo. A Tv7 la ricostruzione di quanto accaduto
in questi 5 anni. Cento giorni: tanti sono i giorni in prigione a
Bengasi di 18 marinai mazaresi accusati di aver pescato entro le
acque territoriali libiche.
Sabato 5 dicembre
Unomattina in famiglia
Insieme si può: il volontariato nella pandemia
Tutti in classe: didattica ed emozioni
Buongiorno Benessere
Tipologie di tamponi (molecolare, antigenico, salivare).
Funzione dei vaccini anti-Covid e non.
Servizio sulla sperimentazione di un innovativo test rapido per la
diagnosi del Covid-19 e non solo, realizzato presso l’Ente
Nazionale per la Ricerca (ENEA).
Il recupero della salute dopo malattia da Covid-19. Nutrizione
mirata e integratori consigliati, anche dopo la terapia intensiva.
Come affrontare i sintomi post Covid-19, controlli ed esami
diagnostici a cui sottoporsi dopo la guarigione. Focus in
particolare sugli anziani.
La nebbia cognitiva: l’onda lunga del Coronavirus. Significato e
sintomi.
Campagna sociale AIL (Associazione Italiana contro le leucemie,
linfomi e mielomi) - appuntamento con la solidarietà. Indicazioni
per sostenere la ricerca e i progetti A.I.L.
Intervento del Presidente AIL su malattie e neoplasie del sangue,
fattori di rischio e fragilità associate al Covid-19, nei pazienti con
neoplasie del sangue, descrizione delle terapie più innovative,
importanza delle terapie personalizzate e della diagnosi precoce.
Linea Verde Life crawl Operazione pane Antoniano + Lancio AIL
A sua immagine
Focus sulla Giornata Mondiale del Volontariato con condivisione
di alcune testimonianze. Approfondimento dell’associazione
dedicata a Yara Gambirasio volte a sostenere i giovani con
difficoltà economiche nel portare avanti passioni sportive,
culturali, di studio, artistiche.
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ItaliaSì!
Puntata ricca di tematiche e di ospiti. Tra i temi direttamente e
indirettamente trattati: come abbattere l’odio, il razzismo e i
pregiudizi, Giornata Mondiale del Volontariato, memoria dei
giudici Falcone e Borsellino.
Domenica 6 dicembre
Unomattina in famiglia
Deroghe e rinvii fiscali
Obiettivo genitori: nonni, o della tenerezza
Linea Verde domenica crawl Operazione pane Antoniano
A sua immagine
Tra i temi: attesa del Natale ed impatto dell’emergenza Covid-19
sulla festività.

RAI 2

Martedì 1° dicembre
Il Collegio
La sesta settimana inizia con una lezione del professor Maggi sulla
satira, mentre poco dopo il professor Carnevale inaugura la
giornata dello studente incentrata quest’anno sul tema della lotta
alla mafia e sul ricordo di Falcone e Borsellino.
Mercoledì 2 dicembre
Restart - L'Italia ricomincia da te
Virus e ripercussioni sull’economia e sulla salute, cashback,
incentivi, criptovalute.
Giovedì 3 dicembre
O anche no
Uno speciale dedicato al lavoro per tutti e di tutti in occasione
della Giornata Internazionale delle persone con disabilità.
Venerdì 4 dicembre
Documentario Big Pharma - Gaming the system
Un’inchiesta internazionale sulle grandi case farmaceutiche che
detengono il monopolio del mercato mondiale e che possono
influenzare le scelte di politica sanitaria.
Domenica 6 dicembre
O anche no
Prosegue il viaggio nell’universo sfaccettato e inaspettato, della
disabilità. Paola Severini Melograni intervista Francesco
Antonioni, autore di musica sinfonica che lavora con una
percussionista sorda, Evelyn Glennie, la quale interviene a sua
volta nel programma. Non mancano i consueti spazi, come il
cooking show e le performance dei Ladri di Carrozzelle.

RAI 3

Lunedì 30 novembre
Elisir
Responsabilità sociale
Covid: le cure prima del tampone – Giuseppe Remuzzi, presidente
Mario Negri
Agorà
Salute Pubblica
Ospite: Massimo Galli, Direttore Malattie Infettive Ospedale
Sacco Milano
Responsabilità sociale
Una Card per i nuovi poveri.
Report
Reportage della puntata: Allacciate le cinture affronta il caso
Alitalia; Il parafulmine torna a parlare del piano pandemico;
Mission impossible analizza la questione della seconda ondata.
Che ci faccio qui
Storie collettive e individuali in cui l’elemento del corpo ritorna
continuamente, fragile e potente, testimonianza di sofferenza,
ingiustizia, amore e Rinascita. La prima puntata, Io sono vivo,
parte dal ricordo di quello che è successo a Viareggio il 29 giugno
del 2009: alle 23:48 della sera, un treno carico di gpl lanciato a 90
all’ora deraglia in piena stazione. Il gas esce e poi esplode,
incenerendo tutto fino a due-trecento metri. Muoiono 32
persone e 17 restano ferite, più o meno gravemente.
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Martedì 1° dicembre
Agorà
Salute Pubblica
Ospite: Massimo Andreoni, Direttore Scientifico SIMIT
Elisir
Anziani
Vaccino antinfluenzale – Guido Valesini, vicepresidente Società
Italiana di reumatologia
Mercoledì 2 dicembre
Agorà
Salute Pubblica
Ospite: Massimo Luca Richeldi, Presidente Società Italiana di
Pneumologia – Membro CTS
Firenze: Centrale tracciamenti.
Elisir
Mal di schiena, tiroide, indice glicemico
Chi l’ha visto?
Puntata su Mario Biondo e poi, come sempre, gli appelli, le
richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.
Giovedì 3 dicembre
Elisir
Steatosi epatica e tendinopatia
Agorà
Salute Pubblica
Ospite: Franco Locatelli, Presidente Consiglio Superiore di Sanità
Quante storie
Dall'omicidio Calabresi alla tragedia di Vermicino, dal crollo del
ponte di Genova alla pandemia. Walter Veltroni traccia un
itinerario personale nella memoria nazionale, collegando drammi
e storie di speranze per interpretare le contraddizioni di un intero
Paese.
Venerdì 4 dicembre
Titolo V
Prosegue il viaggio nel disastro della sanità calabrese, tra fatture
fantasma e ospedali chiusi o socchiusi. E poi, la corsa al vaccino,
smart working, didattica a distanza, fenomeno del south working.
Elisir
Longevità, alimentazione, conformazione dei nei.
Agorà
Le regole del nuovo DPCM e il vaccino anti Covid, i dati Istat e il
Mes.
Sabato 5 dicembre
Timeline Focus
Ospite della prima parte della puntata Myss Keta che porta avanti
battaglie importanti, come quella contro le disuguaglianze di
genere nella società e i vari negazionismi in tema di Covid.
Ospite della seconda parte della puntata, per ricordare la
Giornata Mondiale della Disabilità, è Valentina Perniciaro, madre
di Sirio, bambino di 7 anni affetto da tetraparesi.
Documentario Edizione straordinaria
Un racconto emotivo dell’Italia e del mondo attraverso le edizioni
straordinarie dei notiziari Rai, dal 1954 ad oggi, nel mondo
sospeso dalla pandemia.
Domenica 6 dicembre
EstOvest
L'Ungheria di Orban ribadisce la decisione di porre il veto sul
Recovery Fund perché non accetta le indicazioni europee sul
rispetto dello stato di diritto. In sommario anche le spiegazioni
richieste da Bruxelles alla Croazia sui casi di tortura subiti dagli
immigrati illegali, violenze denunciate anche da Amnesty
International; la vicenda di un soldato italiano che ha servito nella
missione di pace in Bosnia dove si è ammalato a causa dell'uranio
impoverito; l'allarme dei medici e psicologi in Bosnia dove le
persone traumatizzate dagli orrori alla guerra tendono a
sottovalutare il pericolo rappresentato dal Covid-19.
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Tgr RegionEuropa
Tra i temi: robotica e intelligenza artificiale, sostenibilità delle
imprese, Green Deal, Premio Lux.
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più-Il mondo che verrà
Mentre il mondo si prepara alla distribuzione dei vaccini anti
Covid, il governo italiano stringe le misure di contenimento in
vista del Natale e si prepara al voto sulla riforma del Mes.

RAI CULTURA

Lunedì 30 novembre – Venerdì 4 dicembre
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).
Ogni lezione è composta da 3 unità didattiche, disponibili
singolarmente on line sui portali di Rai Scuola e Rai Cultura.
Rai Storia
#maestri
L’allevamento e l’agricoltura sostenibili al tempo della
pandemia: sono i 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.
Martedì 1° dicembre
Rai Storia
Passato e Presente
Dopo un secolo di divisioni tra laici e cattolici e di ostracismo nei
confronti delle donne - malgrado l’evidente crescita del loro ruolo
all’interno del tessuto sociale - il 1° dicembre 1970 viene
approvata in Italia la legge sul divorzio.
Rai 5
Civilisations, l’arte nel tempo
Una straordinaria serie in nove episodi che, spaziando tra 31
Paesi, sei continenti e oltre 500 opere d'arte esplora le forze che
spingono da sempre l’uomo a creare. Al centro del primo
episodio, il ruolo dell'arte e dell'immaginazione creativa nella
creazione dell'umanità stessa.
Mercoledì 2 dicembre
Rai Storia
Passato e Presente
Lincoln e l'abolizione della schiavitù.
#maestri
L’impatto delle mafie sulla società e la nascita della scrittura
collettiva.
Rai 5
Civilisations, l’arte nel tempo
Attraverso la storia delle culture africane, asiatiche, americane ed
europee la serie racconta la nascita e lo sviluppo della creatività
umana.
Giovedì 3 dicembre
Rai Storia
Il giorno e la storia
Il 3 dicembre si celebra la Giornata Internazionale delle Persone
con Disabilità. Istituita dall’ONU nel 1992, si propone di abbattere,
attraverso campagne di sensibilizzazione, quelle barriere culturali
e ambientali che affliggono quotidianamente un miliardo di
persone con una o più forme di disabilità.
Venerdì 4 dicembre
Rai Storia
Insieme
Il programma ripercorre le tappe salienti della costruzione della
coscienza antimafia in Italia, raccontando le storie più
significative di chi si è ribellato: da Libero Grassi ad Antonella
Azoti, da Serafina Battaglia a Michela Buscemi.

5

Passato e Presente
Puntata sulla filosofa Simone Weil, sempre in prima linea contro
gli oppressi, critica dei sistemi totalitari e attenta osservatrice
delle condizioni dei lavoratori in fabbrica.
Rai 5
White Machine
Un evento teatrale tutto al femminile per celebrare le operaie
morte nell’incendio della fabbrica Triangle Waist Company di New
York nel 1911, oggi ricordate con la Festa dell’8 marzo.
Giornata mondiale del volontariato
Rai Storia
Venerdì 4 dicembre
Un giorno in più del fascismo. La resistenza delle Aquile
Randagie
Quando Mussolini, con la legge N°5 del 9 gennaio 1927, decreta
lo scioglimento dei reparti scout, un gruppo di scout milanesi si
ribella al regime e prosegue clandestinamente la sua attività per
16 anni, 11 mesi e cinque giorni. Un giorno in più del fascismo.
Dopo l'8 settembre alcuni di questi giovani e i loro istruttori
parteciperanno, disarmati, alla Resistenza fondando la struttura
clandestina Oscar che organizzerà 2116 espatri in Svizzera,
salvando la vita ad intere famiglie ebree, ricercati politici,
renitenti alla leva, ex prigionieri inglesi, greci, americani, russi. In
alcuni casi, verranno salvati anche appartenenti alle SS.
Sabato 5 dicembre
Il giorno e la storia
Il 5 dicembre si celebra la Giornata mondiale del volontariato.
Istituita dall'ONU nel 1985, intende celebrare il lavoro, il tempo e
le capacità dei volontari di tutto il mondo.
Carità senza confini
Preghiera, Poveri, Pace sono le tre parole che Papa Francesco ha
usato per sintetizzare l’operato e il sogno che da oltre mezzo
secolo è condiviso in tutto il mondo da oltre 60 mila persone. Tre
parole che sintetizzano la storia della Comunità di Sant’Egidio alla
quale Rai Cultura dedica questo documentario. Presente in ogni
continente, la Comunità di Sant’Egidio nasce nel cuore di
Trastevere a Roma, ma è presente nelle periferie di 70 Paesi,
impegnandosi con i poveri, i senza fissa dimora, gli anziani soli, i
bambini di strada, i malati di Aids, fino ad agevolare il dialogo
interreligioso, seguendo lo spirito di Assisi, sostenuto da Papa
Giovanni Paolo II fin dal 1986.
Sorelle. Storia delle infermiere volontarie della CRI
28 dicembre 1908, terremoto calabro-siculo: il tragico evento
rappresentò la prima missione in cui il Corpo delle Infermiere
Volontarie della Croce Rossa affiancò l’esercito italiano.
L’assistenza e le cure alla popolazione di Messina e Reggio
Calabria sono il primo duro banco di prova per le donne uscite
dalla scuola infermieristica dell’ospedale militare del Celio. Un
momento fondamentale di modernizzazione del ruolo delle
donne in un’epoca in cui era a loro ancora precluso l’accesso alla
sfera pubblica e ai diritti politici. La ricca memorialistica lasciata
dalle crocerossine racconta l’entusiasmo della partecipazione a
momenti storici fondamentali, ma anche l’orrore di dover ricucire
giovani corpi dilaniati dalle mitragliatrici durante la Grande
Guerra, ma anche la paura, la morte. Dopo la seconda guerra
mondiale, le infermiere volontarie hanno prestato soccorso
durante emergenze come l’alluvione del Polesine e il disastro del
Vajont, e sono tornate al fianco delle forze armate con le missioni
di pace e di peace keeping a partire dagli anni ‘80. Oggi le sorelle
della CRI operano sulle navi della Marina Militare che fa fronte agli
sbarchi dei migranti o a bordo dei velivoli dell’Aeronautica
Militare durante il trasporto di pazienti in pericolo di vita.
Svolgono servizio anche nei presidi della Croce Rossa in cui si
occupano di assistenza sociosanitaria e di diffusione del diritto
umanitario.
Rai Cultura Web e social
L’offerta viene rilanciata sul portale Rai Cultura –
www.raicultura.it - e sui canali web e social.
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RAI RAGAZZI

Rai Gulp
Lunedì 30 novembre – Venerdì 4 dicembre
Sara e Marti 3 - #lanostrastoria (area coesione sociale e
inclusione). La nuova stagione di una delle più popolari serie
italiane di fiction per ragazzi, con le due sorelle Sara e Marti e il
loro gruppo di amici. Allo scoccare della mezzanotte, al Ballo delle
Gaite, Sara ha fatto la sua scelta: è rimasta accanto a Ludovico.
L’estate ha però creato degli sconvolgimenti: Sara e Ludovico si
sono lasciati, il ragazzo doveva andare di nuovo fuori per giocare
a rugby, ma questa volta Sara non gliel’ha impedito; Manuel è
tornato a Madrid dal padre e ha chiuso i ponti con tutto, tanto che
la scuola è iniziata da una settimana e lui non è tornato.
La Banda dei FuoriClasse
In vista della Giornata internazionale delle persone con Disabilità,
il programma inaugura un corso di Lingua Italiana dei Segni: per
tutta la settimana, infatti, la psicoterapeuta Valentina Colozza
insegna ai giovani spettatori i rudimenti della LIS, spiegandone
l’importanza. Inoltre, giovedì 3 dicembre viene ospitato Iacopo
Melio, giornalista, comunicatore, attivista per i diritti delle
persone con
disabilità e
fondatore
della
Onlus
#Vorreiprendereiltreno. Si segnala, infine, la lezione di educazione
civica con la maestra Oriana Darù che spiega la figura del
Presidente della Repubblica e racconta alcune curiosità sul
palazzo del Quirinale.

RAI GOLD

Martedì 1° dicembre
Rai Movie
Sacco e Vanzetti (razzismo, discriminazione, lavoro)
Mercoledì 2 dicembre
Rai Movie
Tutti i santi giorni (genitorialità, famiglia, lavoro)
Giovedì 3 dicembre
Rai Movie
Rocco e i suoi fratelli (emigrazione, inclusione, condizione della
donna)
La famiglia Belièr (disabilità) con doppio audio
Stronger- Io sono più forte (disabilità) con doppio audio
Rai Premium
Il figlio della luna (disabilità)
Venerdì 4 dicembre
Rai Movie
Carol (omosessualità, pregiudizio) con doppio audio
La battaglia dei sessi (lotta all’emancipazione e parità di genere.
Domenica 6 dicembre
Rai Movie
La giusta distanza (razzismo, pregiudizi)
Rai 4
End of Justice - Nessuno è innocente (sindrome di Asperger;
difesa delle vittime di ingiustizie)

RAI FICTION

Martedì 1° dicembre
Rai1
Il commissario Montalbano. (Replica)
Episodio: La piramide di fango. (Appalti truccati, collusione tra
mafia e politica nelle imprese edili; valore civico e coraggio del
giornalismo d’inchiesta)
Questa volta il Commissario Montalbano è alle prese con
l’omicidio di un contabile di un’azienda edile e la scomparsa della
sua bellissima moglie tedesca, Inge. Il caso s’intreccia al tentato
omicidio di un muratore che aveva cominciato a parlare con la
coraggiosa cronista Gambardella, impegnata in un’inchiesta sugli
appalti truccati a Vigata.
La posta in gioco è molto alta, l’edilizia è il terreno propizio agli
accordi tra mafia e politica, una “piramide di fango” che
Montalbano scala nonostante i depistaggi messi in atto, riuscendo
ad arrivare al vertice dell’organizzazione criminale e a
sconfiggerla.
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Mercoledì 2 dicembre
Rai 2
L’alligatore – episodi 3 e 4
Il Maestro di Nodi (Violenza)
L’Alligatore è costretto suo malgrado a navigare nell’inquietante
mondo del sadomaso. Il marito di una donna scomparsa che
frequenta quel mondo, si rivolge a lui e ai suoi inseparabili
compagni d’avventura, per ritrovarla. La scoperta di questo
ambiente fatto di solitudine e violenza farà riemergere nei tre
amici i fantasmi del carcere con il loro carico di violenze viste o
subite.
Fine dei Giochi (corruzione, il sistema criminale del nostro Paese)
L’Alligatore, Rossini e Max, indagando si ritrovano a fronteggiare
il mondo criminale del nostro Paese: i colletti bianchi del Veneto,
la criminalità organizzata italiana e albanese, la corruzione di alti
gradi della polizia.
Giovedì 3 dicembre
Rai 1
Io una giudice popolare al Maxiprocesso
Docufiction (Senso civico e lotta alla mafia)
Sicilia, 1986. Caterina è una giovane insegnante di Cefalù, suo
marito è un piccolo antiquario, un figlio adolescente. Una vita
tranquilla fino a quando non viene convocata dal Tribunale di
Palermo come giudice popolare nel Maxiprocesso. Per la prima
volta lo Stato porta alla sbarra Cosa nostra. Un impegno gravoso
e pericoloso e un’esperienza scioccante che la cambia per
sempre.

TESTATE

TG1

Tg1
Lunedì 30 novembre – Sabato 5 dicembre
Riaperture scuole
Banco Alimentare
Disabilità
Solidarietà commercianti
Volontari Covid
Stelle di Natale per lotta alla leucemia
Pizza solidale a Prato
Volontari restauro
Tg1 Mattina
Lunedì 30 novembre
Uno Mattina ospita in studio Monsignor Vincenzo Paglia,
Cancelliere del Pontificio Istituto per le scienze del matrimonio e
della famiglia, che è stato chiamato dal Ministro Speranza a
presiedere una commissione dedicata alla riforma dell'assistenza
sanitaria della popolazione anziana.
Mercoledì 2 dicembre
L’emergenza Covid ha creato molti nuovi poveri, secondo il Censis
600mila in più. I dati di diversi istituti di ricerca fotografano un
Paese che deve far fronte ad una doppia crisi: quella sanitaria e
quella del lavoro. A soffrire sono soprattutto i precari, i giovani, i
lavoratori indipendenti. E poi c'è il dramma psicologico, il vuoto
creato dal dover restare fermi, per l’approfondimento di questo
argomento interviene in studio Gianmario Gazzi, Presidente degli
assistenti sociali.
Giovedì 3 dicembre
Per la Giornata Mondiale delle disabilità a Unomattina si
raccontano l’impegno dei carabinieri e le iniziative sportive per i
disabili del Reggimento Lancieri di Montebello a Roma Tor di
Quinto.
Tv7
Venerdì 4 dicembre
Perché? A Tv7 parla per la prima volta Giuseppe Marzulli,
direttore dell’ospedale di Alzano in Val Seriana ai tempi della
prima ondata. Questo si è rivelato essere uno dei cluster più
mortale d’Europa.
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Strappo Sociale. L’impatto del Covid nelle periferie e nel tessuto
sociale più fragile, quello delle periferie. Le storie di chi ha perso
il lavoro ed è finito in povertà.
E con lo spettro di una nuova emergenza abitativa causata dal
mancato pagamento degli affitti. Solo a settembre, la Cancelleria
del Tribunale di Roma ha ricevuto 500 richieste di sfratto a
settimana.
Cinque Anni di Bugie. Saranno due i processi sul caso Regeni: uno
a Roma e l’altro al Cairo. A Tv7 la ricostruzione di quanto accaduto
in questi cinque anni con le indagini egiziane costellate da bugie e
depistaggi, che non sono riuscite a dare né un nome né un volto a
chi ha sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni.
100 Giorni. Da quasi cento giorni sono in prigione a Bengasi i 18
marinai mazaresi accusati di aver pescato entro le acque
territoriali libiche. Tv7 a Mazara del Vallo dove l’attesa è
snervante. Da un lato una trattativa complessa con le autorità
della Cirenaica, dall’altra le famiglie dei marittimi che hanno
poche notizie dei congiunti e che chiedono il moltiplicarsi degli
sforzi per farli tornare in Italia prima di Natale.
Tg1 Dialogo
Sabato 5 dicembre
Un Natale di speranza quello in particolare di quest'anno nella
lotta contro la tragica pandemia. Come stare accanto agli anziani
soli, ai malati Covid nelle terapie intensive? Storie e
testimonianze protagoniste nella rubrica.
Speciale Tg1
Domenica 6 dicembre
Ogni Giorno – I Misteri Dello Stress. Si stima che in Europa ci siano
40 milioni di persone che soffrono di stress da lavoro correlato.
Daniele Valentini analizza l’impatto che imprevedibilità, paure,
incertezze, causate dalla pandemia e dal lockdown, hanno sul
nostro sistema nervoso. Poi le cause dello stress in famiglia e sul
lavoro. Quali sono le professioni più snervanti? Cos’è la sindrome
da burnout? Testimonianze di pazienti in cura, psichiatri,
neurologi, psicologi, filosofi, sociologi.

TG2

Tg2 Italia
Lunedì 30 novembre
Il Natale e le misure restrittive in arrivo sono al centro della
puntata. A seguire collegamenti con le maggiori capitali europee:
Parigi, Londra, Berlino e a chiudere un reportage da New York,
dove l’emergenza Covid resta un grave problema.
Martedì 1° dicembre
Approfondimento sulla storica legge sul divorzio e sulla nomina
della prima donna a capo dell’intelligence americana.
Mercoledì 2 dicembre
Fisco e misure di sostegno alle famiglie e alle imprese per
l’emergenza Covid e anche la musica come terapia e non solo
passione.
Giovedì 3 dicembre
Nella prima parte si è parlato di Covid, vaccini e nuovo DPCM. La
seconda parte della trasmissione è stata dedicata alla Giornata
Internazionale delle persone con disabilità.
Tg2 Dossier
Sabato 5 dicembre
Una svolta nella lotta al Covid. È la vaccinazione di massa, la più
grande della storia, il cui avvio in Italia è previsto a gennaio.
Tg2 Storie
Sabato 5 dicembre
Tra i servizi in sommario, Prime donne sotto gli occhi del mondo:
è così da sempre per la compagna del presidente degli Stati Uniti.
Bergoglio popolare: un libro che racconta le radici di Papa
Francesco. Zafferano a rischio: per colpa dei cambiamenti
climatici la raccolta è sempre più esigua.
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TG3

Tg3
Lunedì 30 novembre – Domenica 6 dicembre
Processo per le vittime dell’incidente ferroviario di Viareggio.
La solitudine dei pazienti nei reparti di terapia intensiva.
Il Presidente della Repubblica e il Papa a sostegno delle persone
con disabilità.
entusiasmabili.it è una rete vdi solidarietà tra persone disabili per
superare le difficoltà di tutti i giorni.
A La Spezia nelle Rsa tornano i contatti fisici nella stanza degli
abbracci.
Viaggio nella sanità a due facce in tempi di Covid: inchieste e
truffe; lo straordinario impegno di chi riesce anche a garantire
incontri e contatti tra pazienti e familiari.
Giornata del volontariato e di chi dedica agli altri il proprio tempo
liberi; il ringraziamento del Presidente della Repubblica
Mattarella e il viaggio nel centro Sant’Antonio di Milano.
Alluvione in Emilia Romagna per un argine rotto dal fiume Panaro.
I vigili del fuoco impegnati a salvare persone e animali.
Fuori Tg
Lunedì 30 novembre
Terra malata La pandemia ha aggravato le condizioni economiche
già precarie di vaste aree del Paese, complicando l’accesso alla
sanità pubblica. Nella Terra dei Fuochi, in particolare, la
concorrenza sleale di chi smaltisce illecitamente i rifiuti aumenta
l’incidenza delle malattie dovute all’inquinamento ambientale,
impoverisce il territorio e distrugge le imprese che operano nella
legalità.
Martedì 1° dicembre
Il 1° dicembre si celebra la Giornata mondiale contro l’AIDS, una
malattia di cui ancora ci si ammala e, senza una diagnosi
tempestiva, ancora si può morire. Ma in Italia le diagnosi sono
troppo spesso tardive, più che in altri Paesi europei, e l’emergenza
Covid-19 ha ulteriormente aggravato la situazione. A che punto è
la ricerca? Ospiti Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco
di Milano, e con Barbara Suligoi, responsabile del Centro
Operativo AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità. Possibilità di fare
con un solo prelievo i test per Covid, AIDS ed Epatite c.
Mercoledì 2 dicembre
Mascherine ai pesci: che fine fanno le mascherine usa e getta
disperse nell’ambiente.
Giovedì 3 dicembre
Pascoli con truffa: meccanismo che favorisce una sorta di truffa ai
danni della politica agricola comunitaria privilegiando i grandi
allevatori ai danni dei piccoli.
Venerdì 4 dicembre
Affari in corsia sanità pubblica e privata tra annunci e sprechi che
si ripetono da anni.

RAI NEWS

Sabato 5
Covid19 Domande e Risposte
Perché la mortalità è aumentata di 6 volte da ottobre? Siamo
arrivati troppo in fretta ai vaccini? E ancora, la sicurezza ed
efficacia dei vaccini Covid19, le bugie dei novax, la tempistica per
vaccinarci tutti, chi è a rischio di Covid 19.

TGR

Trieste (red.ne italiana)
Mercoledì 2 dicembre
Iniziative anti-spreco
Giovedì 3 dicembre
Crisi case di riposo
Sabato 5 dicembre
Ragazzi e dipendenze
Aosta
Lunedi 30 novembre
Courmayeur verso l'Immacolata - Studio su screening di massa La Clusaz spegne i fornelli - Confcommercio scende in piazza Ispettori alla San Francesco - Il covid e la filiera dell'allevamento –
Card colletta alimentare - Morgex: buoni spesa dal Comune -
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Scuole, ipotesi screening sugli studenti - Covid, cala la pressione
sul Parini - Pronto l'ospedale da campo - Covid, molti guariti
Martedì 1° dicembre
Da oggi in valle riaprono i negozi - Covid cala la pressione sul Parini
- Screening per le scuole - Il Musee de petit-monde – I camosci del
Parco Gran Paradiso - Aosta riparte lo shopping - Alberghi chiusi
per le feste - Torgnon verso un Natale senza sci - Radioterapia, il
dipartimento non si ferma - La bolla dell'Institut Agricole - Tavola
amica anche a cena - Ghiacciai: UIL forte sostiene la ricerca Screening di massa: lo studio è pronto - Sci, l'attesa a Cogne - In
attesa del nuovo Dpcm
Mercoledì 2 dicembre
Screening di massa: lo studio è pronto - Covid, continua calo dei
contagi - Verso un Natale di chiusure - Stagione sci, le iniziative
del web - Val D'Ayas, gli angeli del soccorso - Covid la valle va allo
scontro - La situazione sanitaria - L'ospedale da campo è pronto Univda più 6% di immatricolazioni – Covid: altri 5 decessi
Giovedì 3 dicembre
Il 3 dicembre del Codivda Coordinamento Disabilità Valle d’Aosta
- La situazione in valle - Mercato del vino in sofferenza - Bilancio
ghiacciai Parco Gran Paradiso - Confcommercio: pronti a ripartire
- Giornata mondiale della disabilità - Covid più guariti e meno
ricoveri - Scuola in presenza per gli studenti con disabilità
Venerdì 4 dicembre
Negozi di prossimità: apertura rinviata - Covid: più guariti e meno
ricoveri - I Vigili del Fuoco festeggiano Santa Barbara - Clima,
altalena in stile un po' tropicale - Acceso albero in piazza - Drive
in, crollano i numeri dei tamponi - Maltempo, risveglio sotto la
neve - A Natale il Mav sbarca online - Vda in zona arancione
- Cogne verso l'immacolata - Heineken di Pollein, trovato
l'accordo - Nuove autolinee fra Aosta e Pont Saint Martin
Sabato 5 dicembre
Indice Rt sotto l'1 in Valle - Intervista commercianti Gressoney Da lunedì il bonus per nuovi operatori economici - Gressoney,
festività a porte chiuse - Giornata internazionale del volontariato
- Baldera tra le "donne che ce l'hanno fatta" - Il teatro al tempo
del Covid – Apertura delle piste di fondo
Domenica 6 dicembre
Riapre lo sci di fondo - Card per colletta alimentare - L'attesa della
Val Ferret - Covid: i positivi sotto quota 1000 - Covid: vaccini e
screening di massa
Potenza
Martedì 1° dicembre
Protocollo pari opportunità firmato a Potenza - Qualità della vita
e coesione
Mercoledì 2 dicembre
Emporio solidale a Potenza - Un premio contro il femminicidio
Giovedì 3 dicembre
Le stelle dell’AIL
Sabato 5 dicembre
I luoghi del cuore FAI - Argomento disabilità
Domenica 6 dicembre
Migranti trasferiti dopo essere risultati positivi al Covid
Cosenza
Mercoledì 2 dicembre
Premiata scuola di Roccella Jonica dalla Fondazione Agnelli per
qualità offerta formativa
Giovedì 3 dicembre
Giornata della disabilità
Venerdì 4 dicembre
Calcio e disabilità
Sabato 5 dicembre
Ristorante di San Lucido (CS) dona pasti ai più bisognosi - Raccolta
fondi AIL - Volontari Lega Italiana difesa animali si prende cura di
cani e gatti di persone malate di Covid
Domenica 6 dicembre
La Caritas di Crotone con la mensa di Padre Pio offre ogni giorno
oltre cento pasti.

11

Palermo
Lunedi 30 novembre
Ritardo nel ricovero anziana malata - Ritardo nell’esame
mammografia - Ritardo vaccini antinfluenzali e polemiche Sindaco Messina e chiusura scuole con polemiche - Mistero
naufragio peschereccio Terrasini - Proteste dopo maltempo per
danni - Disastri maltempo - Previsioni Dpcm per Natale
Martedì 1° dicembre
Scoperta tamponi scaduti - Giornata AIDS - Oncologa vince
Premio Veronesi - Protesta giudici onorari - Prima operazione
cardiaca a malato Covid - Polemiche mancanza aiuti per marittimi
Mercoledì 2 dicembre
Inchiesta caporalato con arresti - Protesta bus turistici per crisi
Covid - Focolaio in quartiere Barcellona Pozzo di Gotto protesta
residenti - Decreto Salvini voto alla Camera dei deputati - Giornata
Fisiatria - Ricercatore palermitano collabora a vaccino antiCovid
di Cuba - Libro per mamma Peppino Impastato - Fondo sociale
europeo per finanziare spot mascherina per scuola
Giovedì 3 dicembre
Ospedale Sciacca pronto ad ospitare vaccino a bassa temperatura
- Casa di riposo e Covid - Disabili e Covid - Hotel offerto gratis per
degenza Covid - Concerto Agricantus per zona rossa Vittoria
Venerdì 4 dicembre
Arresto per abbandono neonato - Terapia intensiva voci malati Hub di prossimità per didattica a distanza studenti senza
strumenti digitali - Lamenti nonni per Natale senza nipoti - Crisi
spettacoli, dati SIAE periodo Covid - Allarme rifiuti
Sabato 5 dicembre
Traffico migranti - Ucciso sacerdote impegnato per centro
tossicodipendenti - Protesta ritardi certificazione malattia Covid Medici in giro per curare barboni - Mensa poveri Antoniano - Sit
in e protesta marinerie per pescatori bloccati in Libia - Volontari
si occupano di animali di malati covid
Domenica 6 dicembre
Indagini omicidio frate - Paura per esodo al sud - Solidarietà per
CIG camerieri ristorante sociale multietnico - Sale operatorie
trasformate in reparti Covid - Indagini frate ucciso - Regala scatole
scaldacuore iniziativa volontari frati francescani
Campobasso
Lunedi 30 novembre
Famiglie bambini autistici
Mercoledì 2 dicembre
Letture per non vedenti
Sabato 5 dicembre
Solidarietà colletta alimentare
Domenica 6 dicembre
Giornata solidarietà
Bolzano (red.ne italiana)
Mercoledì 2 dicembre
Polemiche emergenza freddo
Giovedì 3 dicembre
Mensa Clab - Giornata delle persone con disabilità
Venerdì 4 dicembre
Manifestazione infermieri
Sabato 5 dicembre
Volontariato
Ancona
Martedì 1° dicembre
Caritas Fabriano
Giovedì 3 dicembre
Don Vinicio Albanesi su disabilità - Lega del filo d’oro
Venerdì 4 dicembre
Disabile laureata - Autismo e disabilità? - Colletta alimentare
Sabato 5 dicembre
Banco Alimentare – AIL stelle di Natale
Domenica 6 dicembre
Caritas e disagio

12

Pescara
Martedì 1° dicembre
WWF e Legambiente: stop alle discariche - Senza fissa dimora
diventa infermiere
Mercoledì 2 dicembre
Culle vuote
Giovedì 3 dicembre
Rimborsi per i pagamenti elettronici - Giornata della disabilità - Le
stelle dell’AIL per la ricerca
Venerdì 4 dicembre
Borgo Sud, diario di scrittura
Domenica 6 dicembre
Solidarietà e povertà
Bari
Lunedi 30 novembre
Tedx al femminile
Martedì 1° dicembre
Addio al piccolo Vincenzo - Filiera pomodoro contro caporalato Emporio solidale
Mercoledì 2 dicembre
Trapianto rene padre–figlio - Il Covid spiegato ai bambini
Giovedì 3 dicembre
Il MArTA per i disabili - La giornata della disabilità
Venerdì 4 dicembre
Le stelle dell’AIL
Sabato 5 dicembre
Tratta dei migranti - Nel reparto dei neonati positivi
Domenica 6 dicembre
Sbarco migranti - 200 litri di solidarietà - Pacchi dono per famiglie
indigenti
Perugia
Lunedi 30 novembre
Arpa Legambiente - Foligno solidale
Martedì 1° dicembre
Giornata ANL AIDS - Auser spesa casa
Mercoledì 2 dicembre
Formazione volontari ANT
Giovedì 3 dicembre
Giornata disabilità in montagna - Covid e disabili
Sabato 5 dicembre
Rsa in sicurezza
Milano
Lunedi 30 novembre
Nelle Rsa speciali dotazioni per consentire incontri tra gli ospiti e
i pazienti – Poliziotto “adotta” due novantenni - Un imprenditore
lascia eredità ad una mensa dei poveri
Venerdì 4 dicembre
Regali di Natale a chi è in difficoltà
Sabato 5 dicembre
Nella giornata del volontariato l’iniziativa della pro-loco
bergamasca insieme agli Alpini – Gara di solidarietà nel bresciano
Domenica 6 dicembre
Un bilancio delle iniziative di volontariato
Genova
Lunedi 30 novembre
Telelavoro - Commercio, prove di ripartenza - La Spezia,
polemiche per i vaccini - Chef di Alassio nel firmamento della
cucina - Ristoranti, aprire senza turisti - Bar riaperti, bicchiere
mezzo pieno - La Spezia, park per l'ospedale
Martedì 1° dicembre
La Spezia, sciopero alla Rsa Mazzini - 50 anni fa la legge sul
divorzio - Varazze, il regalo sospeso - Lavagna, un progetto per il
turismo - Il dialogo nel buio verso Roma - La nave dei veleni Ragazze famose dopo il Covid - Cogoleto, il nuovo punto tamponi
- La Spezia, i criteri nella selezione OSS - Ferrovia Val Roja, intesa
per i lavori.
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Mercoledì 2 dicembre
Sanremo, sventata truffa a danno di anziana - Genova, da domani
i buoni alimentari - Genova, nuovi progetti legati al mare Genova, uncinetto solidale
Giovedì 3 dicembre
La Spezia, ancora Covid nelle Rsa - Liguria, i dati sulla crisi del
turismo - Genova, i musei in LIS - La Spezia, viaggio nel vecchio
bunker - Le stelle della ricerca
Venerdì 4 dicembre
Pesca, in Liguria la crisi che viene dall'Europa - Genova, i danzatori
del liceo Gobetti - La crisi della manifattura in Liguria - Malati
Covid e animali, la onlus LEIDAA
Sabato 5 dicembre
Tempi lunghi per il ripristino della ferrovia della Val Roja - La
Spezia, attesa all'aperto per gli oncologici - Taggia: servizi sociali
iniziative Natale - Il grande cuore della Croce Verde genovese
Domenica 6 dicembre
20 milioni per 2 nuove stazioni a Ponente - Savona, il progetto di
nuovo carcere - Covid e religioni, incontro in curia
Roma
Lunedi 30 novembre
Coll. Skype Maria Teresa Petrucci (Dirigente Medico Policlinico
Umberto I) - Operazione pane S. Francesco - Qualità della vita Covid e povertà - Centro antiviolenza
Martedì 1° dicembre
Rsa Montebuono - World aids day - Giornata AIDS Caritas
Mercoledì 2 dicembre
Saldi anticipati - ATER senza riscaldamento - Festival Consonanza
Giovedì 3 dicembre
Nuove regole a Natale commercio - Scuole e disabilità - Sicurezza
antisismica - Piccoli indennizzi terremoto - Nuovo cinema Palazzo
Venerdì 4 dicembre
Libreria Rinascita - Accademia della moda
Sabato 5 dicembre
Shopping Natalizio e regole - CNA vendite di Natale - Turismo a
Natale - Sciopero sicurezza - Giornata mondiale suolo
Domenica 6 dicembre
Coldiretti albero di Natale - Rsa anziani e operatori - Fondi per
volontari - Guida Vitae
Bologna
Lunedi 30 novembre
Mascherine potenziate - Ospite Raffaele Pignone, presidente
Unicef Bologna - Favole al telefono - Qualità della vita
Martedì 1° dicembre
Novellini B&b ragazzi disabili - Donazioni Coldiretti
Giovedì 3 dicembre
Giornata della disabilità (studenti in presenza insieme a
compagna disabile) - Dono sospeso iniziativa per far trovare ad
ogni bambino un regalo sotto l'albero di Natale - Focolai Covid in
Rsa - Ospite Martina Caironi atleta paralimpica
Venerdì 4 dicembre
Welfare - Ospite Gianantonio Rosti stelle AIL - Nuovo sostegno
psicologico - Bimbi autistici
Sabato 5 dicembre
Volontari doposcuola Covid
Firenze
Lunedi 30 novembre
Appello docenti liceo Castelnuovo - Raccolta fondi ricerca
anticorpi monoclonali – Ad Arezzo test sierologici nelle scuole
Martedì 1° dicembre
Vince il virus e torna dal figlio autistico - Regala camper a un
senzatetto
Giovedì 3 dicembre
Giornata disabilità studenti/insegnanti – A Donoratico contadini
custodi del territorio - Livorno e Pisa: buoni spesa
Sabato 5 dicembre
La giornata del volontariato - Croce Verde - Volontariato file.
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Trieste (red.ne slovena)
Martedì 1° dicembre
Giornata mondiale contro l’AIDS
Mercoledì 2 dicembre
Visite parenti casa di riposo
Giovedì 3 dicembre
Giornata mondiale della disabilità - Disoccupazione giovanile
Sabato 5 dicembre
Visita San Nicolò

RAI PARLAMENTO

Lunedì 30 novembre - Domenica 6 dicembre
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei
Segni (LIS).
Mercoledì 2 dicembre
Question Time Camera dei deputati (Rai 2). La ministra del Lavoro
Nunzia Catalfo interviene sulla semplificazione delle procedure
INPS per le pensioni degli italiani all’estero, durante l’emergenza
sanitaria. Il ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano
interviene sul monitoraggio dei fondi europei di coesione per il
Sud Italia.
Giovedì 3 dicembre
Tg (Rai 1) - Messaggio Mattarella Giornata internazionale delle
persone con disabilità
Tg (Rai 3) Servizio sulla Giornata internazionale delle persone con
disabilità
Sabato 5 dicembre
Settegiorni (Rai 1) Servizio sulla crisi economica da pandemia e
ruolo del volontariato. Dentro la crisi: l’aumento dei nuovi poveri
per la crisi economica innescata dalla Pandemia e l’impegno del
mondo del volontariato per sostenere le persone in difficoltà.
Domenica 6 dicembre
Punto Europa (Rai 2) Servizio sul fondo sociale europeo e servizi
per università del Mezzogiorno. Benvenuti al Sud: il fondo
StudioSì del Miur, gestito dalla Bei e cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo, che eroga prestiti a tasso zero agli studenti
universitari del Sud e ai ragazzi stranieri che scelgono di iscriversi
in un ateneo del Mezzogiorno.

GIORNALE RADIO
PROGRAMMI RADIO1
GR PARLAMENTO

Lunedì 30 novembre
Tutti in classe
Le immatricolazioni al nuovo anno accademico rivelano un
incremento superiore alle attese, come testimoniano i primi dati
appena pubblicati. Nel mondo universitario, le fatiche che stanno
affrontando ragazzi e docenti sono molte, sebbene l’intero
sistema abbia risposto bene alle sfide della distanza.
Redazione Cultura e Spettacoli
Il disco del violoncellista albanese Redi Hasa arrivato in Italia per
la paura della guerra
Che giorno è
Processo Pfas - Michela, mamma no Pfas
Vincenzo Cordiano, specialista Medicina interna ed Ematologia
generale, presidente ISDE Veneto
Italia sotto inchiesta
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto quotidiano
sull’emergenza Covid con il prof. Claudio Cricelli, presidente della
Società italiana di medicina generale.
Emergenza Covid, i test rapidi possono salvare le feste? E sono
affidabili? Ospite: Claudio Cricelli, Silvia Turin, giornalista del
Corriere della Sera.
Coesione sociale, inclusione, disoccupazione Arriva il decreto
Ristori quater: dal rinvio delle scadenze fiscali agli aiuti per i
precari, tutte le novità. Ma quando arriveranno i soldi? Ci sarà una
nuova rottamazione delle vecchie cartelle? Ospite: Valentina
Conte, giornalista de La Repubblica.
Verso il Dpcm di Natale: seconde case, spostamenti e cenoni,.
Ospite: Giacomo Galeazzi, giornalista de La Stampa.
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Violenza contro le donne, Responsabilità Sociale: Campagna di
Radio1 Rai No women no panel - Senza donne non se ne parla per
un’equa rappresentanza di genere in tutte le discussioni
pubbliche e istituzionali: l'appello dell'attrice Maria Pia Calzone.
Gr Parlamento
L’Italia che va
Innovazione e ricerca medica. Start up delle PMI.
No Profit
Ospite della puntata il Professor Giuseppe Recinto, Consigliere
per la disabilità del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il
Professor Recinto parla di disabilità in merito anche al suo
intervento al tavolo virtuale della 13esima conferenza degli Stati
facenti parti della Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità del 1° dicembre.
Martedì 1° dicembre
Speciale La prevenzione non finisce mai In occasione della
Giornata Mondiale contro l’AIDS, Paola Severini Melograni
intervista vari ospiti, tra cui la fondatrice di AnLAIDS Fiore Crespi
Redazione Cultura e Spettacoli
Gr 1, Gr2 Video artisti per giornata contro l’AIDS
Che giorno è
Giornata mondiale AIDS
Barbara Suligoi, Direttore del Centro Operativo AIDS del
Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità
L'importanza della lettura. Presentazione della campagna
#LaLetturaCreaIndipendenza.
Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici
italiani dell'università Cattolica di Milano
Rosa Maiello, Presidente AIB associazione professionale dei
bibliotecari italiani.
Giulia
Zornetta,
assegnista
di
ricerca
in
storia
medievale all’Università di Padova.
Redazione società
Gr1, Gr2, Gr3 I 50 anni della legge sul divorzio in Italia
Italia sotto inchiesta
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto quotidiano
sull’emergenza Covid con il prof. Claudio Cricelli, presidente della
Società italiana di medicina generale (Simg).
Pfizer e Moderna chiedono l’autorizzazione per i vaccini. Quali
sono i passaggi necessari per convalidare un vaccino? Emergenza
Coronavirus: collegamento con la conferenza stampa del
Ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia in Italia con
Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto superiore di sanità e
Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero
della Salute.
Coesione sociale e inclusione: in attesa del nuovo Dpcm Natale:
anticipazioni su spostamenti, riunioni familiari e coprifuoco.
Covid, blitz dei Nas nei laboratori di analisi: ambienti non idonei,
reagenti scaduti e contagi mai comunicati alle Asl. Irregolare un
laboratorio su 4. Ospite: Marco Procopio, giornalista de Il Fatto
Quotidiano.it.
Lotteria degli scontrini, come registrarsi: da oggi si può richiedere
il codice, ma si gioca da gennaio. Ospite: Massimiliano Jattoni
Dall'Asen, giornalista redazione economia del Corriere della Sera.
Tra poco in edicola
Divorzio 50 anni dopo: Gian Ettore Gassani, presidente
dell’associazione avvocati matrimonialisti; Ketty Vaccaro,
sociologa del Censis; Mauro Lami, Presidente dell’associazione
onlus Papà separati.
Gr Parlamento
Speciale GRP – Giornata Disabilità 3 dicembre 2020
Ospite dello Speciale la senatrice Paola Binetti. Il diritto
all’istruzione per gli studenti disabili in Dad.
Mercoledì 2 dicembre
Redazione Cultura e Spettacoli
Gr3 I capolavori degli Uffizi nella Lingua dei Segni Italiana in
occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle Persone
con Disabilità.
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Italia sotto inchiesta
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione:
il punto quotidiano sull’emergenza Covid con il prof. Claudio
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale
(Simg). Vaccino Covid, il piano del governo illustrato dal ministro
Speranza: i tempi, le dosi e chi lo riceverà prima. Sarà gratuito per
tutti. Ospiti: Claudio Cricelli, Valentina Santarpia, giornalista del
Corriere della Sera. Pisa, terapia intensiva aperta ai familiari dei
pazienti Covid: così le cure diventano più umane. Ospiti: Claudio
Cricelli, Mario Neri giornalista de Il Tirreno.
Coesione sociale e inclusione: in attesa del nuovo Dpcm di Natale:
le anticipazioni sulle misure in discussione.
Tra poco in edicola
Il terremoto in Centro Italia: Noemi Paola Riccardi,
coordinamento comitati terremoto del 2016; Mauro Falcucci,
sindaco di Castelsantangelo sul Nera.
Giovedì 3 dicembre
Redazione società
Gr1, Gr2 La Giornata della disabilità
Italia sotto inchiesta
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione:
il punto quotidiano sull’emergenza Covid con il prof. Claudio
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale.
Vaccino antiCovid: sarà possibile obbligare chi non vuole
vaccinarsi? Ospiti: Claudio Cricelli, Giuseppe Marazzita, avvocato
penalista e docente di Diritto Costituzionale all'Università di
Teramo.
Disabilità, Coesione sociale e inclusione, Responsabilità Sociale:
Giornata Internazionale delle persone con disabilità: nel mondo
del lavoro ancora discriminazioni. In Italia, nonostante la legge sul
lavoro, molte aziende preferiscono pagare penali piuttosto che
assumere una persona disabile. Ospiti: Federica Cravero,
giornalista de La Repubblica, Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato
giuslavorista esperto in diritto del lavoro e diritto sindacale.
Coesione sociale e inclusione: il nuovo Dpcm sul Natale. La Valle
d'Aosta pronta a riaprire: può farlo anche se è una regione a
Statuto speciale? Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista
e docente di Diritto Costituzionale all'Università di Teramo.
Violenza contro le donne, Responsabilità Sociale: Campagna di
Radio1 Rai No women no panel - Senza donne non se ne parla per
un’equa rappresentanza di genere in tutte le discussioni
pubbliche e istituzionali: l'appello di Giancarlo De Cataldo,
magistrato e scrittore.
Redazione Cultura e Spettacoli
Gr1, Gr2 Film Rai su maxiprocesso mafia.
Che giorno è
Giornata internazionale delle persone con disabilità.
Giampiero Griffo, coordinatore Comitato Tecnico Scientifico
Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità.
Storia: B&B gestito da ragazzi con sindrome di Down
Rosanna De Sanctis, psicologa e presidente Associazione d’iDee di
Bologna.
Il Natale ai tempi del Covid. La messa alle 22. Solitudine degli
anziani e l’impatto sui bambini.
Monsignor Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la
Vita. Anna Oliverio Ferraris, docente emerito di Psicologia
evolutiva dell'Università La Sapienza di Roma.
Venerdì 4 dicembre
Redazione società
Gr2 Anziani: Rsa e stanze degli abbracci per i familiari.
Italia sotto inchiesta
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione:
il punto quotidiano sull’emergenza Covid con il prof. Claudio
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale.
Emergenza Coranavirus: monitoraggio Iss- Ministero della Salute:
"Indice di contagio è sotto l'1, ma incidenza resta elevata".
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Otto regioni cambiano colore, solo l'Abruzzo resta rosso.
Collegamento con la conferenza stampa Iss-Ministero della Salute
sull’andamento epidemiologico in Italia.
Coesione sociale e inclusione: Droni, posti di blocco e controlli
nelle case, il piano di vigilanza anti Covid per il Natale. Ospite:
Luciano Mattarelli, portavoce nazionale presidenza ANVU Associazione Professionale della Polizia Locale d'Italia.
Cashback, le regole per iscriversi al programma e ricevere i
rimborsi sui pagamenti elettronici. Ospite: Raffaele Ricciardi,
giornalista de La Repubblica.
Violenza contro le donne, Responsabilità Sociale: Campagna di
Radio1 Rai No women no panel - Senza donne non se ne parla per
un’equa rappresentanza di genere in tutte le discussioni
pubbliche e istituzionali: l'appello di Salvatore Settis, archeologo
e storico dell'arte.
Tra poco in edicola
Covid e sovraffollamento nelle carceri: Irene Testa, radicale,
fondatrice dell’associazione Il detenuto ignoto e Gianni Tonelli,
deputato della Lega.
Gr Parlamento
No profit
Ospite di Paola Severini Giuseppe Genna. Un libro sul Covid.
Sabato 5 dicembre
Redazione Cultura e Spettacoli
Gr1, Gr2 Album Antonella Ruggiero inspirato dal volontariato nel
giorno di Padova Città europea del volontariato.
L’aria che respiri
Temi: alluvioni e dissesti in Italia da nord a sud; volontariato e
volontari; invenzioni, anche per l’ambiente, come i nuovi droni
per scoprire roghi abusivi; rapporto delle aziende del recupero
rifiuti: cresce l’economia circolare ma restano i pregiudizi.
Caffè Europa
La pandemia da Covid19 cambia anche la geopolitica. E l’Europa
cosa fa? Ne parla Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica
estera dell’Unione Europea. E ancora si è parlato di vaccino,
Recovery Fund.
Mary Pop Live
Una riflessione sull’impegno del volontariato, che proprio sabato
5 dicembre, celebra la 35ma Giornata Internazionale.
Eta Beta
Tra i temi: satelliti che permettono di monitorare dall’alto i
cambiamenti climatici, la diffusione del Covid e il traffico sulle
strade; tecnologie concepite per gli astronauti e trasformate in
prodotti della vita quotidiana, come i purificatori dell’aria.
Domenica 6 dicembre
Redazione Cultura e Spettacoli
Gr Fondazione Bocelli lancia una nuova campagna a favore della
didattica
Vittoria
Sono ancora tante le discriminazioni, sociali ed economiche, che
penalizzano lo sport femminile nel nostro Paese. Se ne è parlato
durante la puntata.

RADIO

RAI RADIO 2

Martedì 1° dicembre
Caterpillar
Tema: diritti umani. L’Egitto non collaborerà con l’Italia nel
processo sull’omicidio di Giulio Regeni.

RAI RADIO 3

Lunedì 30 novembre
Radio3mondo Coesione sociale Il 1° dicembre è la Giornata
Mondiale per la lotta all’AIDS, nel 2020/2021 le lancette
potrebbero tornare indietro di 12 anni con 500.000 morti
nell’Africa sub sahariana a causa dell’epidemia di Covid.
Martedì 1° dicembre
Radio3mondo Responsabilità Sociale Riccardo Noury di Amnesty
International l’appello a bloccare l’esecuzione in Iran del medico,
vissuto anche in Italia, Ahmadreza Djalali.
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Mercoledì 2 dicembre
Radio3 Mondo
Situazione economica e sociale in Venezuela.
Tutta la città ne parla Anziani soli, anche a Natale?
Fahrenheit Scuola e infanzia: Che ne è della libertà di
insegnamento in tempi di pandemia?
Giovedì 3 dicembre
Tutta la città ne parla tema delle persone con disabilità nella
pandemia
Fahrenheit Coesione sociale e inclusione: Quali sono gli effetti
psicologici della pandemia? Malinconia? Depressione? Ansia?
Venerdì 4 dicembre
Tutta la città ne parla Responsabilità sociale: troppi morti troppi
pochi medici
Sabato 5 dicembre
Uomini e Profeti Coesione sociale: Luigino Bruni su economia
equa e capitalismo meno iniquo.

DIGITAL

ISORADIO

Lunedì 30 novembre - Domenica 6 dicembre
Giornata mondiale contro l’AIDS (1° dicembre).
Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità (3
dicembre).
Le buone pratiche, come le scuole stanno riorganizzando la loro
attività.
Giornata mondiale del volontariato (5 dicembre).
32ma edizione Stelle di Natale AIL, promossa dall’Associazione
Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma

RAI PLAY

Lunedì 30 novembre – Domenica 6 dicembre
Rai Play Learning
L’appuntamento settimanale di Rai Play Learning si articola in
diverse sezioni: Learning Teatro; Learning Storia; Learning
Geografia; Learning Scienze Umane. Quest’ultima si concentra
sulla condizione femminile nel tempo e nel mondo attraverso la
riproposizione d’importanti trasmissioni realizzate negli anni,
come La questione femminile, che permette di ascoltare sia le voci
del femminismo, sia quelle delle donne che per prime ebbero
diritto al voto in Italia. Doc3 mostra quanto accade in aree
geografiche lontane, attraverso il toccante documento de Le
bambine non vanno a scuola; Il Tempo e la Storia descrive i
movimenti femministi nel Mediterraneo.
Martedì 1° dicembre
Play Digital
Temi della puntata: rapporto tra tecnologia e pandemia: quali
sono le app più utilizzate in questo periodo? Dal food delivery
all'amore: Play Digital va alla scoperta di nuove tendenze. Un
viaggio nelle app di dating ai tempi delle regioni colorate. Come
combattere le fake news con le notizie buone e la saggezza.

COMUNICAZIONE

MEDIA PARTNERSHIP
E PATROCINI

Martedì 1° – domenica 6 dicembre
Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione – Patrocinio Rai
Concorso realizzato dall’Associazione Articolo 21 Liberi di assieme
al Ministero dell'Istruzione, che si sviluppa tra dicembre 2020 e il
primo semestre del 2021. Progetto finalizzato a sensibilizzare e
coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di tutta Italia ad
elaborare contributi sulla rilevanza dell'Art. 34 della Costituzione.
Venerdì 4 dicembre
Premio Socialis Cerimonia Di Premiazione -XVIII Edizione Patrocinio Rai per il Sociale
ll Premio Socialis è il più longevo riconoscimento italiano alle
migliori tesi di laurea sulla Responsabilità Sociale e la Sostenibilità
realizzate da studenti delle Università di tutta Italia. I lavori
premiati saranno lo spunto per un talk con aziende, onlus
università e istituzioni. Promuovere la cultura della Responsabilità
sociale di impresa e della sostenibilità ambientale.
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Venerdì 4 – Domenica 6 dicembre
Sottodiciotto Film Festival – MP Rai Ragazzi
Sottodiciotto Film Festival nasce nel 2000 su iniziativa dell'Aiace
Torino e della Città di Torino per presentare la produzione
audiovisiva realizzata dai ragazzi sotto i 18 anni – in ambito
scolastico ed extrascolastico e il cinema legato ai temi
dell'infanzia, dell'adolescenza e della gioventù. Nel corso
dell'edizione del 2020 è ospitata una masterclass tenuta da
Christian De Vita, regista di PJ Mask in onda su Rai Yoyo. Iniziativa
volta a valorizzazione del brand Rai per finalità ludiche ed
educative che riguardano i ragazzi e le loro famiglie.
Sabato 5 dicembre
Premio Del Volontariato Internazionale - FOCSIV - Patrocinio Rai
per il Sociale
XXVII Edizione del Premio Volontariato Internazionale FOCSIV, è
un appuntamento annuale ideato, 27 anni fa, per far conoscere il
lavoro svolto da tanti volontari che dedicano un periodo della
propria vita ad un'esperienza a favore dei più vulnerabili nelle
tante periferie del mondo. Iniziativa volta a ridurre le
disuguaglianze.
Guida Vitae 2021 - Presentazione in streaming - MP Rai Tgr
Presentazione Guida Vitae 2021. In occasione della presentazione
della Guida 2021, l'Associazione Italiana Sommelier annuncia i
nomi dei 22 produttori, uno per regione, insigniti del prestigioso
Tastevin AIS. Il Brand Rai a sostegno del settore Vitivinicolo.

PALINSESTO
ISTITUZIONALE
E SOCIALE

SPOT
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

Lunedì 30 novembre - domenica 6 dicembre
Inail - reinserimento disabili
Violenza sulle donne
Quando qualcuno scompare
Programma sviluppo rurale
Concorso dell'agenzia delle entrate
Lettura
Piano cashless
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3
Quando qualcuno scompare
Piano cashless
5 passaggi al giorno su Rai News

RAI PER IL
SOCIALE

Lunedì 30 novembre – Domenica 6 dicembre
Antoniano Onlus: Campagna di Raccolta Fondi Operazione
Pane finalizzata a supportare una rete di 15 mense francescane
distribuite su tutto il territorio nazionale, offrendo un sostegno
concreto per l’erogazione quotidiana dei pasti e le successive
attività di reinserimento sociale e lavorativo per le persone
aiutate. Le persone sostenute sono prevalentemente adulti che
hanno perso il lavoro, italiani o stranieri che non riescono ad
integrarsi nel tessuto delle nostre città e persone che non hanno
una rete familiare di sostegno o che non sono conosciute dal
servizio sociale territoriale.
Spot AGAL (Associazione Genitori e Amici del Bambino
Leucemico) che nasce a Pavia nel giugno 1982 dal desiderio di un
gruppo di genitori di bambini colpiti da malattie
oncoematologiche, di offrire ad altre famiglie un aiuto concreto
per affrontare meglio la dura esperienza della malattia.
Spot Fondazione Pubblicità e Progresso Campagna Primo Passo
che ha l’intento di stimolare comportamenti virtuosi in tema di
solidarietà, volontariato e coesione sociale.
Giovedì 3 – Domenica 6 dicembre
Dicembre AIL (Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi,
mieloma) Campagna di Sensibilizzazione Stelle di AIL iniziativa
posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica,
giunta alla sua 32° edizione. Si rinnova l’importante
appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione
Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma che in questa
occasione, a causa dell’emergenza sanitaria, assume un
significato ancor più speciale.
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L’iniziativa ha permesso in tanti anni di raccogliere fondi destinati
al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di assistenza
sanitaria ed ha contribuito a far conoscere i progressi nel
trattamento dei tumori del sangue. Quest’anno a causa della
pandemia, l’Associazione non può garantire lo svolgimento della
manifestazione secondo le consuete modalità. I cittadini oltre alla
tradizionale pianta natalizia potranno ricevere anche una dolce
Stella di cioccolato finissimo denominata Sogni di cioccolato. Per
tutte le informazioni si può visitare il sito ail.it.

INCLUSIONE DIGITALE

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Lunedì 30 novembre
Illuminare le Periferie. I non luoghi dell’informazione
Presentazione del rapporto Illuminare le Periferie dal Centro della
Comunità di Sant’Egidio di Tor Bella Monaca. Una fotografia
quantitativa e qualitativa delle periferie mediatiche. Un’analisi
dei mezzi d’informazione tradizionali e dei social network sui temi
che riguardano le periferie umane e geografiche. Hanno
realizzato, collaborato e partecipato all’iniziativa: Anna Meli del
COSPE, Marco Impagliazzo Presidente Comunità di Sant’Egidio,
Paola Barretta e Antonio Nizzoli dell’Osservatorio di Pavia, Marco
Rossi Doria Vicepresidente Impresa sociale Con i bambini, Emilio
Ciarlo Responsabile Comunicazione Agenzia Italia per la
Cooperazione e lo Sviluppo, Giovanni Parapini Direttore Rai per il
Sociale, Vittorio di Trapani Segretario Usigrai, Giuseppe Giulietti
Presidente FNSI, Maria Carosio e Francesco Gabrielli Comunità di
Sant’Egidio. Prodotto Rai per il Sociale pubblicato su Rai Play.
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 il
quale 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
European Democracy Action Plan (EDAP), Media and Audiovisual
Action Plan (MAAP):
Presentazione, in data 3 dicembre, del Piano d’Azione per la
Democrazia in Europa e del Piano d’Azione per i Media ed il
Settore Audiovisivo, da parte del VicePresidente della
Commissione europea, Věra Jourová. I due Action Plan mirano a
garantire il pluralismo mediatico, contrastare la disinformazione
e sostenere la ripresa del settore audiovisivo nel panorama postpandemia. Le principali aree di intervento riguardano: 1)
miglioramenti al codice sulla prassi in materia di disinformazione;
2) la verifica del “peso” dei broadcaster di servizio pubblico che
dipenderanno dalla forza del Digital Service Act (DSA) e del Digital
Markets Act (DMA); 3) la Commissione utilizzerà il MAAP per
elaborare strumenti che permettano al settore mediatico di
sfruttare al massimo i fondi dell’UE e far leva sugli investimenti
privati.
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei
(RIAE):
Intervento del Direttore di RIAE al virtual meeting del gruppo EBU
Gender Equality, in data 27 novembre. Nel corso dell’incontro, la
Dr.ssa Martorelli ha evidenziato le iniziative che Rai sta portando
avanti sul tema fra cui: la mappatura e valutazione dei dati relativi
alla percentuale di donne che ricoprono posizioni manageriali
all’interno dell’azienda; il progetto per la raccolta di informazioni
sulla percezione da parte del personale sul tema della parità di
genere; la possibilità, rivolta alle donne, di accedere a opportunità
di formazione da includere nei piani di sviluppo professionale.
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Partecipazione, in data 7 dicembre, al webinar Enhancing
Diversity & Inclusion, organizzato dall’International Broadcasting
Assembly (IBA). Durante l’incontro, il CRITS ha presentato le
tecnologie ed innovazioni adottate recentemente in Rai al servizio
dell’inclusione e dell’accessibilità, Deutsche Welle ha discusso le
proprie politiche aziendali a favore dell’inclusione e BBC ha
evidenziato l’importanza della diversità e parità di genere
approfondendo il 50:50 Equality Project.
Partecipazione, in data 10 dicembre, al workshop dell’European
Audiovisual Observatory Diversity and Inclusion in the European
Audiovisual Industries both On and Off-Screen. Il tema di
discussione ha approfondito le strategie per la promozione della
diversità ed inclusione nell’industria cinematografica, televisiva e
VoD in Europa.
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 30 novembre – Domenica 6 dicembre
Oltre a quelle standard si segnalano le seguenti attività accessibili
aggiuntive e di particolare impatto dal punto di vista sociale:
Mercoledì 2 dicembre
Traduzione integrale in LIS – dal Senato - dell’Informativa del
Ministro Roberto Speranza sui vaccini (trasmessa su Rai 2)
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – del
Question time (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 3 dicembre
Giornata internazionale delle disabilità
È stato reso accessibile, oltre che con i sottotitoli, con
audiodescrizione in diretta e traduzione integrale in LIS anche
delle parti artistiche musicali – lo Speciale O anche no in onda su
Rai 2.
Sono stati realizzati - per la fruibilità su Rai Play – contenuti
accessibili (con sottotitoli, LIS e audiodescrizioni) di generi diversi
e destinati a diversi target di pubblico: opera lirica il Rigoletto;
canzoni dello scorso Zecchino d’Oro; pillole di arte e psicologia;
corti di autore su tematiche sociali; fiction per adolescenti;
riproposizione del meglio del Disability Pride.
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
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)
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.
Sempre sulle pagine Facebook sono stati riproposti in versione
accessibile (sottotitoli e LIS) gli interventi specifici realizzati in
occasione di HANDImatica.
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TECHE

CUSTOMER SERVICE

Lunedì 30 novembre - Domenica 6 dicembre
Approfondimenti per le seguenti collaborazioni:
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche
aventi ad oggetto le celebrazioni dantesche
Scuole Civiche di Milano
Rassegna Cinema Archeologico per Ministero Affari esteri
Scuole di ogni ordine e grado, incluse Università anche straniere
Privati cittadini che richiedono supporto per ottenere
repertori, attraverso la casella di gruppo: service@rai.it
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