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RAI1 
 

Lunedì 13 – Venerdì 17 
C’è tempo per…  
Nuovo programma dedicato agli over 65 e condotto da Anna Falchi 
e Beppe Convertini. I due conduttori raccontano chi sono i 
protagonisti del terzo tempo della vita, una popolazione che in Italia 
conta 13,8 milioni di persone, secondo i dati Istat. Si tratta di uomini 
e donne con tanti sogni e vitalità, nonni preziosi e insostituibili per 
tante famiglie, pensionati o ancora al lavoro, scrigni di ricordi e 
tradizioni da riscoprire e condividere. Si andrà così in giro attraverso 
l’Italia alla ricerca delle loro storie di vita più belle e per sentire le 
loro parole.  
L’emergenza del Covid-19 ha colpito in modo devastante gli anziani: 
C’è tempo per… è allora un atto d’amore verso genitori e nonni. Nel 
pieno rispetto delle norme Rai sul Covid-19 in studio ci sono ospiti 
famosi e over 65 meno noti, mentre a raccontare storie in giro per 
l’Italia saranno i tre inviati.  

Lunedì 13 

Sette storie 

Nuovo programma di Monica Maggioni, in onda ogni lunedì in 

seconda serata.  

L’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e il Cardinale 

Peter Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 

Umano Integrale voluto da papa Francesco, sono tra gli intervistatI. 

Una puntata sul “climate change” in cui si osservano gli 

sconvolgimenti ambientali direttamente dal Centro Spaziale “Piero 

Fanti” del Fucino, di Telespazio, e si vede, attraverso gli occhi del 

fotografo e attivista per l’ambiente, James Balog, una piccola 

comunità americana della Virginia scomparire sott’acqua a causa 

dello scioglimento dei ghiacci e dell’innalzamento dei mari.  
Monica Maggioni ha raccolto anche le testimonianze degli 

allevatori e dei coltivatori sardi che fanno i conti con le cavallette, 

che distruggono i raccolti sempre con maggiore anticipo, e di chi ha 

vissuto il lockdown in uno dei posti sulla terra dove il cambiamento 

climatico è più visibile: le isole Svalbard in Norvegia. Si parla poi 

delle nuove rotte aperte dallo scioglimento dell’Artico e dei 

conseguenti interessi geopolitici. La preoccupazione di chi vive a 

casa propria il “climate change”, ma anche le risposte possibili e le 

risorse a cui l’uomo può attingere: dall’ecologia integrale di cui 

parla la Chiesa, a partire dall’enciclica Laudato si’, all’impegno delle 

grandi imprese, ai progetti per città più sostenibili. 

 

Sabato 18 

L’Italia con Voi 
Niente pausa questa estate per il programma contenitore 
quotidiano di Rai Italia, il canale della Rai per gli italiani nel mondo 
che raggiunge oltre venti milioni di famiglie nei continenti extra 
europei. Tutti i giorni anche a luglio e agosto, in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria, come occasione di servizio e solidarietà 
ai connazionali, accomunati universalmente dalla preoccupazione 
per la salute. 
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E da sabato 4 luglio la trasmissione è anche su Rai1, con una puntata 
originale in più, il sabato mattina alle 10.20. 
Condotto da Monica Marangoni, con il maestro Stefano Palatresi al 
pianoforte, il programma di attualità e intrattenimento, 
popolarissimo da Toronto a New York, da San Paolo a Buenos Aires, 
da Johannesburg a Sydney, inaugura per la prima volta una finestra 
sulla massima rete generalista. 
L’obiettivo è raccontare al pubblico italiano la vita di vecchi e nuovi 
emigrati. Perché lo spirito italico appartiene al mondo, e a 
infonderlo sono in larga parte, con il loro radicamento nuovo, da 
generazioni, gli italiani che sono partiti. Del resto, l’universo della 
nostra emigrazione e, dagli ultimi decenni, centinaia di migliaia di 
expat che si muovono per lavoro, lo chiedono da sempre: 
mandateci, sì, notizie dall’Italia, così da farci sentire a casa, ma 
raccontate anche noi. Fate sapere in Italia cosa facciamo e chi siamo 
diventati in giro per il mondo intero. 
L’Italia con voi su Ra i1, oltre che su Rai Italia dove resta 
programmato tutti i pomeriggi, proposto secondo i fusi orari di 
destinazione, va in onda da Saxa Rubra e prevede ospiti in studio e 
in collegamento, storie e servizi a cura dei filmaker del Canale, 
approfondimenti di servizio in collaborazione con le istituzioni e 
spazi di intrattenimento di e spettacolo. 
 

  

  

RAI2 L’Italia che fa 
Un programma dedicato alle storie e ai desideri di chi si impegna 
per gli altri, è in onda tutti i giorni (dalle 16.10 in poi) dal lunedì al 
venerdì, condotto da Veronica Maya. Il progetto porta sul piccolo 
schermo esperienze e storie di persone ed enti non profit che già 
prima dell'emergenza Covid-19 erano impegnati per il bene 
comune, in servizi verso le categorie fragili o in iniziative 
innovative.  Cercando di sostenerle e aiutandole a realizzare i loro 
progetti, a reagire.  Ogni settimana si raccontano storie di comunità 
locali che parlano del loro impegno, coinvolgendo le persone da 
casa, gli attori e i beneficiari dei progetti. 
Lunedì 13 
Introduzione di tutti i progetti della settimana.  
Martedì 14 
Progetto: Oratorio degli Angeli Custodi, progetto incentrato sul 
recupero di beni culturali, e in particolar modo restaurato e 
inaugurato post Covid, un gioiello del barocco dove si svolgono 
eventi di musica e altro. Andremo a visitare la Torre Matilde 
medioevale a Viareggio inaugurata da poco e conosceremo i 
Tempietti dei Nottolini fuori dalle mura di Lucca costruiti durante il 
dominio napoleonico di cui saranno restaurati gli archi distrutti 
durante il fascismo. L'obiettivo è di restaurare tutto il percorso. 
Mercoledì 15 
Il progetto Aut Aut promosso dalla nasce nel 2017 in collaborazione 
con le principali associazioni di genitori di ragazzi autistici del 
territorio spezzino per creare un modello sperimentale e innovativo 
in grado di affrontare le problematiche di giovani adulti con 
disabilità, valorizzando le opportunità che i servizi alberghieri e 
della ristorazione offrono quali ambiti di inserimento lavorativo e 
promozione della cittadinanza attiva. 
Giovedì 16 
Il Progetto Alimentis nasce nel 2018 dall’esigenza di potenziare 
l’attività delle associazioni di volontariato impegnate nel lavoro di 
soddisfazione dei bisogni primari delle fasce più deboli della società 
sarda, moltiplicando l’efficacia delle azioni di reperimento e 
distribuzione dei prodotti necessari e dell’erogazione di pasti alle 
persone in difficoltà. L’obiettivo è quello di affiancare alla consueta 
attività di intercettazione dello spreco alimentare anche la 
possibilità di acquisto dei prodotti di prima necessità a prezzi 
solidali. Il Consorzio Alimentis è nato per gestire il Progetto. 
Venerdì 17 
In studio tornano protagoniste tutte le realtà della settimana con 
un racconto corale assieme agli ospiti che hanno partecipato alle 
diverse puntate. Un modo nuovo per creare nuove connessioni tra 
progetti e persone.  
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RAI3 Lunedì 13 - Venerdì 17   
Un Posto al Sole   
Divenuta negli anni un vero e proprio fenomeno di costume, Un 
posto al sole intreccia i temi classici del daily drama - amori, intrighi, 
passioni, vendette, gelosie, amicizia - con il vissuto quotidiano e le 
tematiche sociali.  
 
Tuttasalute 
Lunedì 13 
Facciamo sport! - Prof. Paola Sbriccoli – Università degli studi di 
Roma Foro italico (replica del 27/02/2020) 
Mercoledì 15 
Anziani Come vivere al meglio la quarta età - Prof. Roberto 
Bernabei, Università cattolica del Sacro Cuore (replica del 
21/06/2020)  
Giovedì 16 
Responsabilità sociale Il primo soccorso – Dott. Andrea Scapigliati, 
Italian Resuscitation Centre (replica del 29 aprile 2020) 
Venerdì 17 
Anziani 
Invecchiare in salute – Prof. Giovanni Scapagnini, Università del 
Molise (replica del 6 marzo 2020) 
 
Chi l'ha visto? 
Infanzia 
La scomparsa di Mauro Romano, un bambino di 6 anni. Si sospetta 
che possa essere stato venduto. 
Pedofilia a Finale Emilia: c’è forse un uomo che molesta bambine e 
adolescenti, ma non viene fermato? 
Caso riguardante una 12enne, vittima di bullismo, finita in ospedale 
per un malore: body shaming tra bambini e adolescenti 
Appello scomparsa Halima, 17enne con grossi problemi (è stata 
stuprata e stava seguendo delle cure in psichiatria). 
Anziani: Appello per Piero Grisotti, 81enne con problemi. 
 
Narcotica  
Seconda serie che ha ripreso il viaggio sulle rotte del narcotraffico 
in cinque nuove puntate prodotte insieme al Tg3. Il focus della 
nuova serie è centrato sulle comunità indigene che in Sudamerica 
sono assediate dalla violenza dei cartelli di narcotrafficanti che li 
costringono a lavorare come schiavi nelle piantagioni di coca e di 
papavero da oppio, e dal disboscamento e dall’inquinamento messi 
in atto anche e soprattutto dagli stessi narcos. 
 
 
Sabato 18 
Chi credete che io sia? 
Un viaggio fra uomini di Dio del nostro tempo, che condividono la 
quotidianità con altri uomini, ma soprattutto che si confrontano 
con loro stessi, con le paure, i dubbi, i rimpianti, il dolore. Storie di 
quotidianità, fatiche, dubbi, solitudini, rimpianti… e di svolte 
inattese, non sempre facili da capire oggi, che si fatica a 
riconoscere, e a rispondere, alla domanda di sacro nella nostra 
società. In ogni puntata, le storie di due uomini i quali, in un preciso 
momento della loro vita, sentono di dover cambiare rotta e di 
doversi consacrare. Questa settimana si raccontano le “storie” di 
Don Luigi e di Padre Davide. 
Don Luigi, medico, una vita programmata sul modello di una celebre 
pubblicità. La passione per le auto e i vestiti di sartoria. Tutto 
pianificato, e tutto riuscito. Ma poi il quadro perfetto non tiene. 
Tutto va in crisi. Fino all’incrocio con un’altra strada, un altro 
quadro. Il sacerdozio. E Don Luigi torna in ospedale, in un ospedale 
pediatrico, ma non da medico, da sacerdote. 
Padre Davide, monaco cistercense chiuso in un convento nel centro 
di Roma, a due passi dalla stazione Termini. Un passato da 
informatico a Milano, la passione per la Juventus di Platini, poi il 
progressivo avvicinamento alla vita monastica, una scelta di 
solitudine, scandita dalle ore delle preghiere… 
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RAI CULTURA Per la ricorrenza della strage di via d’Amelio Rai Cultura dedica dei 
programmi al tema. 
 
Rai Storia 
Venerdì 17 
Paolo Borsellino, l’ultima stagione (in replica all’interno di Speciale 
TG1 domenica 19) 
Domenica 19 
Il giorno e la Storia si occupa del tragico evento.  
Scritto, letto, detto propone un’intervista a Ruggero Cappuccio 
autore del libro Paolo Borsellino. Essendo Stato 
Passato e Presente, Falcone e Borsellino, l’impegno e il coraggio 
 

 

 

RAI GOLD Mercoledì 15 
Rai Movie Mine vaganti (diversità, omosessualità, inclusione) 
Sabato 18 
Rai Movie Silence (tolleranza religiosa) 
 

 

 

RAI RAGAZZI Lunedì 13 – Domenica 19 
Rai Gulp  
The Athena – serie live action, (tema rispetto delle donne). Nyela 
Malik è una giovane modella di successo che un giorno osa ribellarsi 
a un famoso stilista che la tratta come un oggetto: lascia la carriera 
di modella, si rimette in gioco e riprende a studiare. 

Bia – serie live action, in onda tutti i giorni (tema inclusione 
digitale). 

Braccialetti Rossi – La serie racconta le vicende dei Braccialetti 
Rossi, un gruppo di ragazzi ricoverati in ospedale per varie cause, 
che stringono amicizia e fondano il loro gruppo per farsi coraggio a 
vicenda. 

Lunedì 13 – Domenica 19 
Rai Yoyo 
Lampadino e Caramella prima serie animata rivolta a bambini con 
disabilità uditive, visive e cognitive. 
T.O.T.S Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli (rispetto e cura 
degli animali). Nuova serie animata che racconta le avventure del 
pinguino Pin e del fenicottero Freddy. 
 

TESTATE 

 

TG1 Mercoledì 15 
Unomattina È allarme siccità in Europa e anche in Italia. Mai così 
poca acqua negli ultimi 60 anni. Ciò significa meno acqua da bere, 
ma anche meno acqua per la nostra agricoltura, che da sola 
consuma ben il 70% di tutta l'acqua dolce disponibile.  
Giovedì 16 
Iniziativa di ricerca e sensibilizzazione delle Nazioni Unite chiamata 
Decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile 
proseguirà fino al 2030 e avrà al centro proprio il rapporto tra noi 
e gli oceani. Nella stessa giornata, a seguire, con il vicequestore 
della Polizia Stradale, Giandomenico Protospotaro un 
approfondimento su Micromobilità sostenibile – e-bike, 
monopattini elettrici, Ecc – e i conseguenti nuovi rischi stradali 
associati. 
 

 

 

TG3 Il Tg3, oltre ai servizi sull’emergenza Covid ha dedicato in modo 
particolare diversi spazi ai temi del sociale: 
 
Lunedì 13   
Diffusione delle droghe sintetiche tra i giovanissimi e della morte di 
due adolescenti a Terni. 
Campionessa di basket in carrozzina insultata ad Ardea perché 
disabile e perché di origine romena. 
Manifestazione a Bologna in favore di Zaki, lo studente detenuto in 
Egitto che studiava nella città emiliana. 
Recessione demografica dell’Italia fotografata dal rapporto Istat 
che certifica il minimo storico delle nascite e l’aumento degli 
espatri. 
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Martedì 14 
Sbarchi di migranti positivi al coronavirus a Pozzallo e la ricerca di 
navi per la quarantena. 
Rapporto Inail che denuncia l’alto numero di infortuni sul lavoro. 
Aumento delle truffe ai danni degli anziani. 
9.000 fattorie sociali che in Italia affiancano all’attività agricola 
l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà. 
Mercoledì 15 
Omofobia con parroco e sindaco su fronti contrapposti a Lizzano in 
provincia di Taranto. Uno organizza una messa contro l’ipotesi di 
legge, l’altra difende i manifestanti LGBT riuniti fuori dalla chiesa. 
Giovedì 16 
Commissione tutta di donne incaricata dalla ministra Bonetti di 
studiare come trasformare in opportunità le difficoltà del periodo 
di pandemia. 
Il viaggio della nave di Greenpeace a caccia di microplastiche nei 
nostri mari. 
Primi migranti arrivati dopo il lockdown dall’Afghanistan con il 
corridoio umanitario promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. 
Venerdì 17 
Manifestazione a Roma contro l’omofobia che si è scatenata in una 
aggressione a due ragazze che si tenevano per mano. 
Sabato 18 
Intolleranza razziale di cui è stato vittima un ragazzo di 15 anni a 
Grugliasco vicino Torino. Il ragazzo, italiano di colore, aveva appena 
soccorso una persona per strada quando è stato insultato e 
allontanato. 
Domenica 19 
Vogliamo un pianeta pulito campagna del Parlamento Europeo che 
ha coinvolto come testimonial molti esponenti dello spettacolo. 
 

 

 

TGR 

 

Cagliari 
Lunedì 13  
Squadra calcio Benin intitolata a Gigi Riva    
Martedì 14  
Dati su crollo natalità  
Mercoledì 15  
Differenze digitali e povertà educativa in Sardegna  
 
Trieste (red.ne italiana) 
Venerdì 17 
Palchi nei parchi 
  
Roma 
Lunedì 13  
Nuovo progetto car - allumiere turismo - assemblea appalti pulizie 
- mostra Adi Spagna 
Martedì 14  
Albergatori in crisi - Circo Massimo - inaugurazione edificio 
medicina - saldi - linee guida centro anziani - Campo Testaccio – 
festival cori. 
 
Mercoledì 15  
Distanziamento scolastico - case Amatrice - presentazione 
quadriennale - link University - manifestazione Ares 118 - palazzo 
Merulana 
Giovedì 16  
Rete del caldo - Giulia Penna Tik Tok - corridoio umanitario s. Egidio 
- impresa culturale  
Venerdì 17 
Goletta verde – Rigoletto - lavori sulla Salaria - Alex Britti 
Sabato 18 
Ragazzi digitali e povertà - mostra Sordi – Fellini - illuminazione 
arco Costantino - Globo d’oro 
Domenica 19 
Prevenzione spiagge - auto storiche in sabina 
  
Aosta 
Lunedì 13  
Soccorsi Sul Monte Bianco – Legambiente - turismo dolce e socialità 
a Ollomont - rischio elisoccorso no indennità a medici  
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Martedì 14  
Casinò, i timori dei sindacati - saldi estivi - in vacanza con le guide - 
l'atletica riparte con entusiasmo - ripartenza rifugio Dondena  
Mercoledì 15  
La ripartenza degli affittacamere - ripartono le Nuits de culture - 
edilizia scolastica - Banksy torna in Francia  
Giovedì 16  
Monte Bianco, riaperto il Panoramic - le bandiere di Legambiente  
Venerdì 17 
Gran san Bernardo lenta ripresa - shopping sotto le stelle  
Sabato 18 
La regione punta sulla fibra ottica - le fortificazioni del piccolo st 
Bernardo - Elodie a Gressoney    
Domenica 19 
Chamois diventa un film - libera ricorda la strage di via d'Amelio - 
una mostra sui due Papi 
  
Campobasso 
Lunedì 13  
Rete accoglienza migranti - pensionati in Molise  
Martedì 14  
Ti racconto un libro - disabilità 
Mercoledì 15  
Consigli truffe anziani  
Giovedì 16  
Mani pulite  
Domenica 19 
Commemorazione Borsellino  
  
Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 14  
Proiezione gratuita di film nei parchi cittadini in periodo post Covid 
Mercoledì 15  
Sgomberato a Mernao Castel Winkel occupato da 12 immigrati 
Giovedì 16  
Operatori sanitari dotati di dispositivo per telesoccorso 
  
Bari 
Lunedì 13  
Assistenza vittime di reato - Scuola riaprire senza riduzioni  
Martedì 14  
Protesta dei presidi  
Giovedì 16  
Protesta migranti - Banca Popolare Bari e proteste dei risparmiatori 
- protesta migranti restinco - spiaggia per disabili   
Venerdì 17 
Accordo pediatrico Bari – Bambin Gesù Roma  
Domenica 19 
Neonato abbandonato ed affidato a comunità 
  
Trieste (red.ne slovena) 
Mercoledì 15  
Valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e architettonico a 
Santa Croce  
Giovedì 16  
Concerto per le 345 vittime del covid - centro estivo di pallavolo 
organizzato da Unione delle associazioni sportive slovene in Italia 
Venerdì 17 
Visita al CPR di Gradisca della garante comunale diritti delle 
persone detenute Giovanna Corbatto - progetto Jadran basket  
Sabato 18 
Fondi regionali per migranti minorenni non accompagnati  
  
Genova 
Lunedì 13  
Co-working ai tempi dello smart working - ispettorato del lavoro e 
lockdown a La Spezia - rassegna cinematografica Genova reloaded 
Martedì 14  
Giro d'Italia ciclo-gastronomico di slow food - specie marine aliene 
nel Mar Ligure - Parco di Villa Grock a Imperia - Mostra a Villa Croce 
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Mercoledì 15  
Riapertura delle scuole La Spezia - tutela dell'ambiente marino e la 
diffusione della cultura del mare - percorsi illuminati nei parchi di 
Nervi -  Festival internazionale del balletto e della musica  
Giovedì 16  
Polo universitario Imperia – ripresa stagione teatrale - piano 
anticovid per il turismo - Asl1 di Imperia per i casi di coronavirus - 
Frecce Azzurre dell'atletica al memorial Giulio Ottolia 
Venerdì 17 
Motorini green – atletica a Savona – maxi sequestro di auto donate 
al museo 
Sabato 18 
Festival internazionale di musica da camera - quartieri popolari 
dopo il covid - abbazia cistercense – ripresa spettacoli ai parchi di 
Nervi 
Domenica 19 
Nuovo ponte di Genova - festival di Nervi - Cinque Terre ripresa ad 
agosto dopo il crollo - Expo della Valtrebbia  
  
Potenza 
Lunedì 13  
Mura della Legalità - 7 bambini africani adottati in diverse parti 
d’Italia   
Martedì 14  
Piccoli paesi senza servizi - Calo demografico e emigrazione – 
mamme lavoratrici - Bagnina di 16 anni salva due persone - turismo 
e  socialità 
Mercoledì 15  
Fattorie didattiche e senso di comunità   
Giovedì 16  
Sindaco minacciato perché campione della legalità  
Venerdì 17 
Condizioni di vita dei rigugiani in Basilicata   
Sabato 18 
Ambasciatrice del Burundi in Basilicata - strutture di migranti nel 
Metapontino - allarme della DIA su disagio sociale e criminalità 
Domenica 19 
L’indebitamento delle famiglie - ricordo dell’assassinio del giudice 
Borsellino 
  
Pescara 
Martedì 14  
Cantante disabile - immigrazione 
Venerdì 17 
Inquinamento fiume Liri  
  
Perugia 
Martedì 14  
Ordini psicologi violenza - testimonianza comunità Incontro - 
madre adolescente Terni  
Mercoledì 15  
Sagra Gualdo Tadino - intervista Giacomo Ercolani (Fondazione ANT 
Italia - Onlus) - neuropsichiatria infanzia   
Giovedì 16  
Acquisto solidale 
Sabato 18  
Intervista Andrea Marchini (Avis regionale) - situazione dipendenze 
tra i minori - iniziativa lingua dei segni  
Domenica 19 
Escursioni CAI - porte aperte Colacem  
  
Torino 
Lunedì 13  
A Novara test sierologici per 1200 volontari impegnati in pubblica 
utilità - il fallimento in Tribunale e lavoratori in piazza - Presidio 
lavoratori Ex-Embraco - poche borse di studio, l’Università di Torino 
scende in classifica - ringraziamento ai medici cubani che hanno 
lavorato all’ospedale delle Ogr di Torino - causa civile per bloccare 
antenna a ridosso delle scuole a Frossasco  
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Martedì 14  
Lavori nella villa di San Giusto Canavese confiscata alla criminalità 
organizzata - circoscrizione 6 di Torino, progetti per la scuola post-
Covid - A Novara iniziative comitato che tutela gli alberi contro gli 
abbattimenti     
Mercoledì 15  
Famiglie con psichiatrici lasciate sole - ragazzo autistico e 
permanenza in Centro Disabili nel post-Covid - pericolo 
monopattini abbandonati per i non-vedenti   
Giovedì 16  
Novemila famiglie povere a Torino nel post-Covid - Torino e 
provincia e deboli segnali di ripresa del commercio - Il Premier 
Conte telefona alla Presidente Comitato Vittime ponte Morandi - 
sindaci in bici per l’ambiente - nel Novarese abbattuti 100 tralicci 
per liberare 60 ettari nel Parco del Ticino - Moncalieri, progetti per 
la scuola e educazione nei Centri estivi     
Venerdì 17 
Battaglia legale per giusti risarcimenti alle vittime di reati violenti 
- comune di Torino e aiuti alle famiglie in difficoltà - Economia 
turistica nel post-Covid e i voucher vacanze - Presentato progetto 
di un Polo universitario metropolitano a Grugliasco per fare ricerca, 
formazione e attirare imprese    
Sabato 18 
Ministra Azzolina e riapertura scuole - migranti da Lampedusa a 
Castello d’Annone - nuova terapia intensiva Ospedale di Novara a 
servizio del Pronto soccorso     
Domenica 19 
Da Alba a Verduno, Trasferimento ospedale - storia di Enaiat 
fuggito dall’Afghanistan e ora rifugiato in Piemonte - regata per 
l’Europa nel ricordo di Ventotene - Annone paese dell’accoglienza 
per i migranti - Spinetta Marengo, paese al bivio tra salute e lavoro 
- Patto per ridurre il consumo di suolo - cartelli per la sicurezza 
stradale.  
 

 

  

RAI PARLAMENTO  
 
 

Rai Parlamento prosegue il proprio impegno di trasmissione di tutte 
le dirette parlamentari anche nella traduzione simultanea nella 
Lingua Italiana dei Segni (LIS):  
Mercoledì 15 
Question Time Camera Rai3 (in particolare la ministra dell’Interno 
Lamorgese sugli sbarchi dei migranti in Calabria e Sicilia; il ministro 
degli Affari regionali Boccia sull’apertura delle scuole dell’infanzia; 
la ministra del Lavoro Catalfo sulle misure universali al reddito e 
CIG) 
Giovedì 16  
Question Time Senato Rai3 (in particolare il ministro dello Sport e 
Politiche Giovanili Spadafora sulla diffusione droghe tra giovani). 
Venerdì 17 
Spaziolibero Rai3 con l’Associazione Marevivo si parla della tutela 
dell’ambiente marino 
 

 

 

RAI SPORT Lunedì 13 
Tg Sport Beatrice Ion è un’atleta della nazionale italiana femminile 
di basket in carrozzina di origine romena. Con un post su Facebook 
denuncia l’aggressione nei suoi confronti da parte di chi le aveva 
illegittimamente occupato il posto auto riservato, per sensibilizzare 
sui temi dell’integrazione e del rispetto dei diritti delle persone con 
disabilità. Disabilità e inclusione sociale. 
 

 

 

RAI NEWS Lunedì 13 – Domenica 19 

Parità di genere 
Nuovo Rinascimento, dalle donne per tutti elaborato dalla task 
force per la parità di genere.Aumento per le violenze di genere 
durante il lockdown. In salita anche le denunce, aperte nuove case 
rifugio.   

Sport\Sociale\Infanzia 
Sport senza frontiere, centri estivi per bambini provenienti da 
contesti di disagio sociale e psicologico. Campi estivi organizzati per 
1000 ragazzi nelle strutture confiscate alla mafia.    
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Intervista a Bea Ion, l’atleta azzurra paralimpica di origini rumene 
aggredita e insultata. 
Osservatorio della Onlus Con il sud su povertà educativa. 
Diseguaglianze digitali per bambini e famiglie.  
Corsi scolastici estivi per aiutare chi durante l’anno è rimasto ai 
margini della didattica a distanza, organizzati dai volontari della 
comunità di Sant’Egidio.  
Iniziativa Scuola di quartiere messa in campo a Torino per 
combattere la povertà educativa e per recuperare condivisione.  
Ambiente - Museo della plastica 
Effetti del lockdown sul mare e sulla quantità di rifiuti che 
scarichiamo in mare. Ricerca Greenpeace-CNR.  
 

 

 

GIORNALE RADIO 

PROGRAMMI RADIO1 

GR PARLAMENTO 

 

Lunedì 13  
Tutti in classe: lezioni online, esami online, orientamento online e 
lauree online. La didattica a distanza è entrata nella vita 
universitaria velocemente e in modo pieno, strutturato. È accaduto 
grazie a una comunità che sta uscendo dal periodo nero 
dell'emergenza rafforzata nei metodi e negli obiettivi. Tante le 
lezioni apprese dal passato recente. 
 
Il mattino di Radio1 L’Università di Palermo offre aiuto economico 
agli studenti fuori sede per tornare nella propria città. Fabrizio 
Micari, Rettore Università Palermo 
 
Radio1 giorno per giorno: Le infiltrazioni mafiose e l’emergenza 
coronavirus con il Prefetto Vittorio Rizzi. 
 
Formato famiglia Il bullismo è cattiveria? Fiorella Quaranta, 
psichiatra, psicoterapeuta 
 
Italia sotto inchiesta: Diritto alla salute, tutela dei soggetti più 
fragili Appuntamento quotidiano con il prof. Claudio Cricelli, 
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg), per 
fare il punto sull’emergenza Covid: analisi dell’andamento 
epidemiologico, prevenzione, consigli utili e tutte le novità su 
terapie, farmaci e vaccini. Sempre con un’attenzione particolare 
alla salute psicofisica di anziani e bambini. 
Disabilità e discriminazioni – Violenza donne - Inclusione e 
coesione sociale. Ardea, frasi razziste e insulti contro Beatrice Ion, 
campionessa di basket in carrozzina. Il padre la difende e viene 
picchiato. Ospiti Alfonso Sabella, magistrato, e Beatrice Ion, atleta 
della Nazionale di basket paralimpica. 
Diritto alla salute - Inclusione e coesione sociale Obbligo di 
mascherina e discoteche chiuse: le misure al vaglio del governo fino 
al 31 luglio. Ospite Fiorenza Sarzanini, idel Corriere della Sera. 
Migranti - Migranti, il piano del Viminale: requisire navi e caserme 
per isolare i positivi. Ospite Bruno Sokolowicz, del Giornale Radio 
Rai. 
 
Zapping: Responsabilità sociale-Prestiti alle imprese. Stefano 
Barrese, Responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo 
 
Gr: Bambini senza scuola (nel mondo) a causa del Coronavirus Save 
the Children. 
Natalità in calo. Dati Istat (con demografo Alessandro Rosina, 
università Cattolica di Milano) 
Campagna Ioleggoperte dedicata ai non vedenti (con presidente 
Camera Roberto Fico) 
Riconsegna della casa della cultura slovena a Trieste alla presenza 
del Presidente Mattarella. 
Festival del dramma popolare a San Miniato. 
 
Martedì 14 
Il mattino di Radio1: Gli effetti del lockdown sulla psiche David 
Meghnagi, psicanalista, insegna all’Università Roma 
Radio1 giorno per giorno: Migranti in arrivo e Covid con Ida 
Carmina sindaco di Porto Empedocle e Roberto Ammatuna (Rec) 
sindaco di Pozzallo, Ragusa e Pier Luigi Lopalco epidemiologo 



 

10 
 

Diseguaglianze digitali con Marco Rossi Doria maestro di strada, già 
Sottosegretario all’Istruzione e Federica De Benedittis responsabile 
relazioni esterne Apuricac Ets. 
 
Formato famiglia: Ebook solidale. Andrea Spinelli, docente 
 
Italia sotto inchiesta: Diritto alla salute, tutela dei soggetti più 
fragili Appuntamento quotidiano con il prof. Claudio Cricelli, 
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg), per 
fare il punto sull’emergenza Covid: analisi dell’andamento 
epidemiologico, prevenzione, consigli utili e tutte le novità su 
terapie, farmaci e vaccini. Sempre con un’attenzione particolare 
alla salute psicofisica di anziani, bambini e persone più fragili. 
Inclusione e coesione sociale La bozza del Dpcm: dai bagagli aerei 
alle mascherine, le misure da rispettare fino al 31 luglio. Ospite 
Fiorenza Sarzanini, del Corriere della Sera. 
Giustizia – Anziani - Inclusione e coesione sociale Truffa Rc Auto 
online, migliaia di polizze false: sgominata banda in provincia di 
Caserta. Ospite Carlo Rienzi, presidente del Codacons. 
Lavoro – Reshoring - Inclusione e coesione sociale Scarpe, 
pneumatici, ricambi e mascherine: il coronavirus riporta le 
produzioni in Italia. Ospite Claudia Luise, giornalista La Stampa. 
 
Tra poco in edicola: Morti sul lavoro – Giuseppe Lucibello, direttore 
generale dell’Inail. 
 
Gr: Natalità in calo (con sociologo Maurizio Ambrosini 
dell'Università Statale di Milano) 
Teatro Carignano di Torino Alaska. 
Martina Franca Festival.  
Riconsegnata alla Francia la porta del Bataclàn. 
 
Mercoledì 15 
Radio1 giorno per giorno: Cig e ammortizzatori sociali: cosa 
cambia? con Ivana Veronese e Segretaria confederale Uil, Francesca 
Puglisi Sottosegretaria al Lavoro 
Rapporto Cisf: come cambia la famiglia italiana con Francesco 
Belletti sociologo e Tonino Cantelmi docente di psichiatria 
 
Formato famiglia: La famiglia paralimpica Luca Pancalli, presidente 
Comitato Italiano Paralimpico e Beatrice Ion, atleta paralimpica 
 
Italia sotto inchiesta: Diritto alla salute, tutela dei soggetti più 
fragili. Appuntamento quotidiano con il prof. Claudio Cricelli, 
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg), per 
fare il punto sull’emergenza Covid: analisi dell’andamento 
epidemiologico, prevenzione, consigli utili e tutte le novità su 
terapie, farmaci e vaccini. Sempre con un’attenzione particolare 
alla salute psicofisica di anziani, bambini e persone più fragili. 
Migranti – Sbarchi fantasma e rischio per la salute pubblica 
Sbarchi fantasma, i viaggi dei migranti gestiti sui social network. 
Così sfuggono ai controlli, anche quelli sanitari anti-Covid. Cristiana 
Mangani, giornalista del Messaggero. 
Sicurezza stradale, giovani a rischio 
Barletta, travolti da un furgone mentre erano su una bici elettrica: 
morti tre ragazzi. Sicurezza stradale, educare i giovani al rispetto 
delle regole. Ospite Luciano Mattarelli, portavoce nazionale 
presidenza ANVU - Associazione Professionale della Polizia Locale 
d'Italia. 
Giustizia – Infanzia - Migranti 
Bus dirottato a San Donato Milanese, l'autista è stato condannato a 
24 anni di carcere: accolta la tesi del sequestro con finalità di 
terrorismo. Nel marzo dell'anno scorso aveva dirottato e incendiato 
un autobus con a bordo una scolaresca di 50 ragazzini. Ospite 
Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
 
Gr Economia: consueto spazio disabilità e lavoro 
 
Gr: Rassegna Teatri antichi uniti 
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Giovedì 16 
Il mattino di Radio1: Rapporto CISF sulla crisi delle famiglie italiane 
Francesco Belletti, direttore del CISF 
 
Centocittà: Nuovi poveri con Pier Luigi Dovis, Caritas di Torino, 
Claudio Falavigna, coordinatore Associazione Pane quotidiano di 
Milano, Cinzia Accardo di Campagna Amica Padova. 
 
Radio1 giorno per giorno: Incidenti sul lavoro: relazione annuale 
Inail con Franco Bettoni presidente dell’Inail 
 
Italia sotto inchiesta: Diritto alla salute, tutela dei soggetti più 
fragili Appuntamento quotidiano con il prof. Claudio Cricelli, 
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg), per 
fare il punto sull’emergenza Covid: analisi dell’andamento 
epidemiologico, prevenzione, consigli utili e tutte le novità su 
terapie, farmaci e vaccini. Sempre con un’attenzione particolare 
alla salute psicofisica di anziani, bambini e persone più fragili. 
Città in ginocchio per il maltempo – Opere incompiute, il rimpallo 
delle responsabilità – Coesione sociale 
Palermo, il giorno dopo il nubifragio: la conta dei danni e le 
polemiche. Manutenzioni non fatte, prevenzione inefficace, 
interventi di soccorso in ritardo: di chi sono le responsabilità? Ospiti 
Luciano Mattarelli, portavoce nazionale presidenza ANVU - 
Associazione Professionale della Polizia Locale d'Italia, Antonio 
Fraschilla, giornalista della Redazione Palermo di Repubblica. 
 
Infanzia violata – Giustizia e minori – I pericoli della rete 
Torture e violenze sui minori nel dark web: indagati due 17enni in 
Piemonte. Ospite Giorgio Sbaraglia, ingegnere, consulente e 
formatore in Cyber Security. 
Inclusione e coesione sociale – Economia e lavoro 
Il Dl Rilancio è legge, interventi per 55 miliardi: dal super ecobonus 
al 110% ai fondi per la scuola, tutte le novità. Ospite Massimiliano 
Jattoni Dall'Asén, giornalista Redazione Economia del Corriere della 
Sera. 

 
Gr: Accesso ai centri estivi (con Raffaela Milano Save the Children) 
Dati sulla lettura. 
Rigoletto al Circo Massimo di Roma. 
 
Venerdì 17 
Radio1 giorno per giorno: Contagi nei centri estivi con Claudio 
Cancelli sindaco di Nembro, Claudia Fiaschi vicepresidente del 
Consorzio Pan, e Alberto Villani, primario del Bambin Gesù 
 
Formato famiglia: Pronto soccorso per le famiglie Gigi De Palo, 
presidente del Forum delle famiglie e Flaminia Cappellano, 
vicepresidente dell’associazione Pronto Soccorso per le Famiglie 
 
Italia sotto inchiesta: Diritto alla salute, tutela dei soggetti più 
fragili. Appuntamento quotidiano con il prof. Claudio Cricelli, 
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg), per 
fare il punto sull’emergenza Covid: analisi dell’andamento 
epidemiologico, prevenzione, consigli 
Negoziato sui fondi Ue per ripartire - Inclusione e coesione sociale 
Consiglio europeo, prosegue il negoziato sul Recovery Fund. Scontro 
Italia-Olanda sul diritto di veto: cosa dice la legge Ue. Ospite Marina 
Castellaneta, avvocato e docente di Diritto Internazionale 
all'Università di Bari. 
Ferie in emergenza Covid, diritti e doveri di lavoratori e aziende: 
cosa dice la legge. Ospite Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato 
giuslavorista esperto in diritto del lavoro e diritto sindacale. 
Scuola, allarme dei sindacati: non ci sono le condizioni per tornare 
in classe. Ma per la ministra Azzolina la scuola riapre a settembre. 
Maturità 2020, nell'anno della pandemia tutti promossi e 
aumentano i 100 e lode. 
 
Zapping: Ambiente-incendi nell’Artico siberiano Carlo Buontempo, 
climatologo 
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Gr Parlamento 
Venerdì 17 
No profit: Cos’è, dove e perché evolve, come cercare di dire “no” 
all’Alzheimer - Alfredo Pacassoni, educatore. 
 
Federalismo solidale: Welcome to the new era Francesca Vecchioni, 
Presidente dell'associazione No Profit Diversity. Lo scorso 19 giugno 
l'associazione ha organizzato Welcome To the new era - diversity 
and inclusion: Stati Generali post Covid-19. Un evento il cui tema 
centrale sono stati la società civile e il suo racconto da parte dei 
media. 
 
Sabato 18 
In prima fila: Parma capitale della cultura verso l’estate e il 2021 
Gr: apertura Macerata Opera Festival. 
Gr parlamento: Federalismo solidale. Lettere senza confini. Sei 
mamme che hanno scritto lettere ai figli e figlie che non ci sono più. 
Le lettere sono state raccolte come in uno scrigno di emozioni, nel 
nostro libro, scrigno di emozioni, Lettere senza confini (Adv 
Edizioni). 
 
Domenica 19 
La finestra su San Pietro: spazio Caritas da Aosta 
Pena di morte – Don Sacco 
Babele Cies, onlus per i ragazzi 
Gr: Festival Tones on the Tones in Val D’Ossola 
 

RETI RADIO 

 

RAI RADIO 3 Martedì 14 
Povertà e coesione sociale  
Radio3 mondo: i figli e le colpe dei padri, i familiari dei jihadisti 
tunisini chiedono che i loro bambini possano tornare a casa da 
Siria, Iraq e Libia, anche se significa tornare in una Tunisia 
attraversata da una grave crisi economica e politica. 
 
Mercoledì 15 
Coesione sociale  
Fahrenheit: La legge Bacchelli in tempi di nuova solidarietà con Luigi 
Manconi e Stefano Trasatti. 
 
Povertà e coesione sociale 
Radio3 mondo la guerra in Yemen dura da 5 anni e la pandemia si 
aggiunge al colera e alla carestia aggravando la situazione della 
popolazione, ne parliamo con l’analista Cinzia Bianco e Marco 
Livadiotti esperto di Yemen.  

Giovani  
Tutta la città ne parla abbiamo parlato di Italia un paese per giovani 
con Dario Di Vico editorialista del Corriere della Sera, Stefano Feltri 
direttore del nuovo quotidiano Domani, Alessandro Rosina che 
insegna Demografia all'Università Cattolica di Milano. 

Venerdì 17 
Razzismo   
Fahrenheit abbiamo presentato Il quinto libro bianco sul razzismo 
pubblicato da Lunaria con Grazia Naletto e Guido Barbujani. 
 

DIREZIONE 
CREATIVA  

 

PROMO Realizzazione di un promo video e di un promo radiofonico sul 
reddito di emergenza, in collaborazione con il Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali. 

Realizzazione di un promo breve per ricordare l'anniversario della 
scomparsa del giudice Borsellino. 

PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Lunedì 13 - Domenica 19 
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
Analisi sierologica Covid-19 
Corretto smaltimento mascherine   
Sicurezza Stradale 
 
5 passaggi al giorno su Rai News 
Analisi sierologica Covid-19 
Corretto smaltimento mascherine 
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INCLUSIONE 
DIGITALE 

 

 Lunedì 13 
Lavoro: le nuove competenze 
In un mondo del lavoro così mutevole, acquisire nuove conoscenze 
sarà l’elemento strategico per trovare occupazione. Ogni cittadino 
dovrebbe avere almeno le competenze digitali di base - quelle 
necessarie per utilizzare i servizi di internet e i social network - e le 
cosiddette soft skill, ovvero le competenze trasversali legate alle 
capacità relazionali. Una produzione Rai Inclusione Digitale 
pubblicata su Rai Play. 
 
Mercoledì 15 
Lavoro: come orientarsi e prepararsi al mondo del lavoro 
La Rete offre nuovi strumenti per entrare in contatto con il mondo 
del lavoro in modo efficace, ma richiede anche nuove “skill”. Oggi 
più che nel passato, per prepararsi a un colloquio di lavoro e 
redigere un curriculum, è importante puntare sulle proprie 
specificità, su quello che fa la differenza tra noi e gli altri. Martina 
Gianecchini, osservatorio Professioni Digitali Università di Padova, 
e Carlo Alberto Pratesi, cofondatore DoK3 dell’Università Roma Tre, 
suggeriscono come valorizzare e sfruttare in ambito lavorativo le 
esperienze acquisite nell’arco della propria vita. Una produzione Rai 
Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play. 
 
Venerdì 17  
Cittadinanza Digitale. I domini in Rete 
Il dominio identifica un sito web, un po’ come se fosse il nome e 
l’indirizzo di una persona. Se guardiamo i nomi dei domini, ci 
accorgiamo che alcuni finiscono per it, altri come ucom io, ecc. 
Alcune di queste desinenze rispecchiano l’area geografica del sito, 
mentre altre sono desinenze generiche. Tutti i siti web italiani 
sono registrati un grande archivio del CNR: il registro.it. Domenico 
Laforenza, ricercatore emerito del CNR, spiega i criteri alla base 
dell’assegnazione del dominio. 
Una produzione Rai Inclusione Digitale pubblicata su Rai Play. 
  

TECHE 

  

CUSTOMER SERVICE Lunedì 13 - domenica 19 
Collaborazioni per le richieste provenienti da scuole (di ogni ordine 
e grado), la Rete per le Parità e la richiesta de L’Osservatorio 
Ambientale Diritto alla vita oltre i numerosi privati cittadini che 
chiedono informazioni, ricerche e supporto attraverso la casella 
service@rai.it. 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
Martedì 14 
Traduzione integrale in LIS - dalla Senato della Repubblica – delle 
Comunicazioni del Ministro della Salute Speranza, in merito ai 
provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per 
evitare la diffusione del virus Covid-19, e successive dichiarazioni di 
voto (trasmesso su Rai 2) 
 
Mercoledì 15 
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del 
Question Time – interrogazioni a risposta immediata - (trasmesso 
su Rai 3) 
Giovedì 16 
Traduzione integrale in LIS - dal Senato della Repubblica – del 
Question Time – interrogazioni a risposta immediata - (trasmesso 
su Rai 3) 
 
Tali interventi istituzionali sono sempre sottotitolati; la traduzione 
in LIS è una ulteriore modalità di garanzia della resa accessibile del 
prodotto per i sordi. 
Sul sito Rai Easy Web 
È pubblicata una nuova opera multimediale interattiva a sfondo 
mitologico - accessibile pienamente ai ciechi e ipovedenti  
 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità 
Prosegue con successo la pubblicazione degli interventi più 
significativi - relativamente ai temi dell’Accessibilità – proposti 
nell’ambito della manifestazione Accessibility Days 2020 di cui Rai 
Pubblica Utilità è stata Media Partner. In particolare si è dato spazio 
ai temi della ricerca scientifica nell’ambito delle tecnologie 

mailto:service@rai.it
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assistive e relativi effetti sugli utenti finali e dell’accessibilità delle 
pagine web;  
-delle pillole accessibili (con sottotitoli e LIS) realizzate da Rai 
Pubblica Utilità e relative a informazioni e consigli su come 
affrontare al meglio la stagione estiva e le vacanze: in particolare, 
si è dato spazio al tema ondate di calore.            

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 
Lunedì 13 – Domenica 19 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
Esplorazione delle possibilità di partnership fra Rai e 
l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 
(OSCE) nell’ambito del progetto, con eventuali opportunità di 
finanziamento, E-Mindful: Enhancing Migration Narrative to 
Develop Further Union’s Long-term Actions. Il progetto si pone 
l’obiettivo di sviluppare una comunicazione efficace circa il 
contributo socioeconomico dei migranti nel mercato del lavoro dei 
Paesi europei di destinazione. 

Partecipazione al webinar Antiviral Europe: how to ready 
consumers against disinformation, organizzato dall’eurodeputato 
Ondřej Kovařík e dal programma europeo di educazione 
multimediale Lie Detectors al fine di approfondire il tema della lotta 
alla disinformazione durante la crisi sanitaria da Covid-19; 

Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Tecnico di iniziative e 
linee guida adottate all’estero da vari governi e broadcasters di 
servizio pubblico, con particolare riferimento ad alcune misure 
intraprese in Europa (vedi 

Si segnala, in modo speciale, la pubblicazione dell’ultimo report 
dell’European Regulators Group on Audiovisual Media Services 
(ERGA) sulla rappresentazione della diversità di genere sugli 
schermi ed al di fuori di essi. Secondo il report, l’industria 
audiovisiva in Europa ha compiuto progressi circa l’adozione di best 
practices tanto on-screen che off-screen. Per il conseguimento di 
ulteriori traguardi, il report raccomanda: 1) di prevedere, all’interno 
della legislazione del settore audiovisivo, target specifici per 
favorire l’uguaglianza di genere; 2) di invitare i provider di contenuti 
e servizi mediatici a tenere in conto le questioni di genere dalla fase 
di scrittura a quella di produzione; 3) di incoraggiare l’industria 
pubblicitaria ad elaborare linee guida per produrre spot che non 
siano stereotipati; 4) di esortare i provider dei media audiovisivi ad 
adottare target adeguati alla rappresentazione della diversità di 
genere ed a sviluppare, all’interno delle Risorse Umane, statistiche 
di genere; 5) di sollecitare le istituzioni che offrono finanziamenti 
(e.g. agenzie nazionali per la cinematografia o il settore audiovisivo) 
a predisporre incentivi per progetti incentrati sul tema, pianificare 
corsi di formazione obbligatori, monitorare il rispetto dell’equilibrio 
di genere nella realizzazione di produzioni cinematografiche che 
beneficino di fondi pubblici.  

RAI RAGAZZI  
CRITS 
CPTV TORINO 

 

PROGETTO AUTITEC La Pimpa, il celebre personaggio creato da Altan e protagonista di 
una serie animata in onda tutti i giorni su Rai Yoyo, diventa 
protagonista di una App per tablet a sostegno di bambini con 
autismo. 
L’iniziativa, sviluppata nell’ambito del progetto AutiTec - Soluzioni 
Tecnologiche per L’Autismo, nasce dalla collaborazione di Rai 
Ragazzi, Rai CRITS e Centro di Produzione di Torino con l’IRCCS 
Eugenio Medea, Polo di Bosisio Parini (LC) - Unità di Psicopatologia 
dello Sviluppo, capofila del progetto. 
“L’autismo è una condizione che influenza tutti gli aspetti della 
quotidianità”, spiega il Dott. Massimo Molteni, Direttore Area di 
ricerca e clinica in Psicopatologia dello sviluppo – IRCCS Eugenio 
Medea, “per consentire una piena inclusione è necessario 
individuare – anche attraverso la tecnologia – accorgimenti che 
consentano a questi bambini di usufruire delle opportunità di gioco 
e di interazione con il mondo, partendo dalle caratteristiche del loro 
funzionamento: AutiTec nasce proprio per adattare gli strumenti 
esistenti a queste esigenze”. 
Per il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano “i cartoni animati sono 
un potente strumento di inclusione e interazione, e la Pimpa – 
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colorata, fantasiosa e profonda – si presta perfettamente al 
progetto”. 
L’App, sviluppata con la consulenza di Studio Base2, costituisce uno 
strumento di supporto ai processi riabilitativi e prevede l’utilizzo di 
contenuti d’eccellenza. Il fumettista Altan, padre della Pimpa, e la 
Quipos, casa di produzione insieme alla Rai del cartone animato 
hanno aderito all’iniziativa mettendo a disposizione tre episodi 
della serie, in onda su Rai YoYo: Il signor inverno, Il vestito di 
Armando e La casa colorata. “Pimpa sa stare con tutti i bambini del 
mondo” ha detto Coleta Goria, direttrice generale della Quipos s.r.l. 
L’equipe medico-scientifica del progetto ha individuato nei tre 
episodi alcuni punti specifici di difficile comprensione per un 
bambino con diagnosi di autismo. L’inserimento di una voce 
narrante, quella di Lorenzo Branchetti, introduce stimoli verbali e 
approfondimenti, che facilitano la comprensione dei passaggi più 
critici. L’app è uno degli esempi di come le tecnologie interattive 
applicate all’ambito televisivo possano essere utilizzate per 
valorizzare i contenuti editoriali”, spiega Gino Alberico, Direttore 
Rai – CRITS, arricchendone l’esperienza di fruizione su diverse 
piattaforme e rendendoli idonei anche per utilizzi diversi quali 
l’abilitazione, la riabilitazione e la didattica”. 
In questa prima fase ci si è posti l’obiettivo di valutare la fruibilità e 
l’efficacia dello strumento prevedendo la sperimentazione sui 
bambini con autismo nel polo IRCCS di Bosisio Parini. 
Il Progetto Autitec, co-finanziato da Fondazione Cariplo è promosso 
dal capofila IRCCS Eugenio Medea, Polo di Bosisio Parini (LC) - Unità 
di Psicopatologia dello Sviluppo, in collaborazione con la Rai e in 
partnership con la Fondazione ASPHI onlus che aiuterà a valutare la 
accessibilità delle soluzioni individuate, la Fondazione Cluster 
regionale Lombardo delle Tecnologie per gli Ambienti di vita che 
promuove e diffonde le innovazioni per le situazioni di fragilità. 

 

 


