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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_18 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO DAL 7 AL 13 SETTEMBRE 2020 

    
TV 

 

RAI1 

 

Sabato 12 
Buongiorno Benessere tema centrale del programma è la salute, 
declinata secondo gli obiettivi ai quali tutti aspiriamo: uno stato di 
benessere fisico che si accompagni, armoniosamente, con 
l’equilibrio mentale e la soddisfazione spirituale. 
 

 

 

RAI3 Lunedì 7 
Presa Diretta, smart working e riduzione dell’orario di lavoro: un 
viaggio tra le storie e le aziende, italiane e non, che hanno scelto la 
settimana corta o la giornata corta, dove i lavoratori lavorano di 
meno, a parità di stipendio, e producono di più. Lavorare meno per 
lavorare meglio e per lavorare tutti è dunque possibile.  
 
Mi manda Rai 3 Come tornare a scuola (responsabilità sociale) 
 

Agorà Disoccupazione (coesione sociale).  
Salute pubblica (responsabilità pubblica). 
 

Martedì 8 
Agorà La pressione fiscale, l’incontro Confindustria-sindacati, la 
corsa al vaccino e la nostra vita nel post lockdown.  
 
Elisir Ampio spazio pressione sanguigna, che può diventare un 
problema importante se non è tenuta regolarmente sotto controllo.  
Quale uso dobbiamo fare degli antinfiammatori? In quali casi non 
vanno assolutamente usati?  
 
#Cartabianca Emergenza Covid-19 
 
Mi manda Rai 3 Cassa integrazione (coesione sociale) 
 
Mercoledì 9 
Agorà Il Recovery Fund, la mobilità stradale che cambia dopo il 
lockdown, Covid e minori e lo smart. 
 
Elisir spazio principale all’osteoporosi, un problema che in Italia 
interessa il 23% delle donne oltre i 40 anni e il 14% degli uomini con 
più di 60 anni. L’autunno alle porte impone dei controlli medici per 
affrontare al meglio la stagione fredda.  
 
Quante storie La violenza che avvelena i nostri. 
 
Chi l’ha visto La vicenda del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni il cui 
corpo è stato ritrovato nei boschi di Caronia in provincia di Messina 
dopo la scomparsa avvenuta il 3 agosto.  
 
Mi manda Rai 3 Come si ottiene lo Spid?  
 
Giovedì 10 
Agorà La riapertura delle scuole, il vaccino anti Covid-19 e 
l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. 
  
Elisir spazio principale della puntata alla sindrome dell’intestino 
irritabile che può, con il tempo, diventare estremamente 
invalidante per chi ne soffre. L’alluce valgo, una delle patologie più 
diffuse del piede, che può arrivare a richiedere un intervento 
chirurgico.  
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Mi manda Rai 3 Sovraindebidamento. La legge contro i suicidi 
(responsabilità sociale) 
 
Venerdì 11 
Agorà La scuola e il rischio contagi, la ricerca del vaccino e i soldi 
europei del Recovery Fund. 
  
Elisir Primo piano sul cuore e la necessità di prendersene cura nel 
modo giusto. La congiuntivite un disturbo acuto che può durare per 
3 o 4 quattro settimane, ma può anche trasformarsi in un problema 
cronico.  
 
Quante storie Nel 1999 il sindaco Mimmo Lucano ebbe l'idea di 
ripopolare Riace, un paese ormai abbandonato, attraverso un 
sistema di accoglienza rivolto ai profughi e ai richiedenti asilo.  
 
Mi manda Rai 3 Caporalato e sfruttamento (coesione sociale e 
inclusione) 
 
Sabato 12 
Timeline Focus 
Riparte la nuova stagione con ospiti e storie “dal primo all’ultimo 
social”. Ospite di Marco Carrara, Enrico Galiano, scrittore e prof-
youtuber. Dalle ironie sui banchi con le rotelle alle fake news che 
girano nelle chat dei genitori, Enrico Galiano racconta anche della 
contentezza di ritornare in aula e recuperare il rapporto in presenza 
tra docenti e studenti. Marco Carrara incontra nella seconda parte 
due ospiti, una giovane coppia che vive a Torino, Raissa Russi e 
Mohamed Bayed, che pubblica su TikTok video ironici che 
raccontano la vita quotidiana di una coppia mista. Un modo leggero 
ma importante di combattere i pregiudizi e il razzismo attraverso 
un social network amatissimo dai giovani e che ha fatto contare 
milioni di views. 
 

RAI 
DOCUMENTARI 

 

 Sabato 12 

Senza Respiro alle 23.00 su Rai1, è frutto del gruppo di lavoro di 
Petrolio Doc la linea di approfondimento della Direzione Produzione 
Documentari, che coniuga materiali della Rai, PBS, Arte a quelli di 
film-maker indipendenti. Una prova corale per raccontare il 
dramma umano vissuto da pazienti e medici. 
Rai Documentari si dedica al racconto emotivo, alle ferite 
dell’animo lasciate dal Covid19, liberando quelle forti emozioni che 
dopo lo shock traumatico erano rimaste nascoste, non dette. Grazie 
all’esclusivo accesso alle corsie della terapia intensiva dell’Ospedale 
di Cremona, ai ritratti di medici, infermieri e pazienti, Senza Respiro 
restituisce in dettaglio la potenza traumatica dell’esperienza 
vissuta. Rai Documentari, insieme all’americana PBS, alla franco-
tedesca Arte e all’equipe di Petrolio ha raccolto, giorno dopo giorno, 
le storie di donne e uomini, medici, infermieri e pazienti che hanno 
combattuto contro il virus. Un viaggio nei mesi che abbiamo 
appena vissuto, negli ospedali, dove la sofferenza causata da 
Covid19 si è manifestata nelle forme più drammatiche, durante i 
momenti più duri, tra paura e speranza, ha segnato per sempre la 
nostra generazione. 
 

 

 

RAI CULTURA Domenica 13  
Rai5 
Concerto per l’Italia da Piazza Duomo diretta - il concerto di 
ripartenza della Filarmonica della Scala. 

 

 

 

RAI GOLD Sabato 12  
Rai Movie 
I segreti di Brokeback Mountain (Omosessualità, pregiudizio). 
 

 
 

RAI FICTION  Giovedì 10  
Nero a metà 2 – prima puntata - violenza psicologica contro le 
donne; truffe assicurazioni: finti incidenti per riscuotere i premi. 
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RAI RAGAZZI Venerdì 11 
Rai Gulp  
Sport Stories è il programma di Rai Gulp, realizzato in 
collaborazione con il CONI e le Federazioni Sportive Italiane, che, 
racconta una generazione attraverso lo sport e lo sport attraverso i 
suoi protagonisti.  Storie di ragazzi e storie di sport descritte in 15 
minuti attraverso 5 parole chiavi: talento, passione, gesto tecnico, 
sacrificio e sfida. 
 

Lunedì 7 - Venerdì 11 
Rai Yoyo 
La Posta di Yoyo Nuove puntate per il programma condotto da 
Carolina Benvenga e Lallo il cavallo. Anche in queste puntate i 
bambini potranno inviare le loro lettere e disegni al programma. 
 

TESTATE 

 

TG1 Lunedì 7 
Tg1 Servizi su: scuola e Covid; rientro a scuola a Vo’; riaperture 
scuole.  
 
Martedì 8 
Tg1 Servizio su scuola 
 
Giovedì 10  
Tg1 Servizi su: scuola; Liliana Segre; riapertura scuola  
 
Venerdì 11 
Tv7 Banchi di partenza sulla scuola (Salerno, Milano, Treviso) e la 
Salita sulla crisi occupazionale a Mantova.  
Tg1 Servizi su: Covid e scuola in Italia; Covid e scuola  
 
Sabato 12  
Tg1 Servizi su: Covid e scuola  
 
Domenica 13 
Speciale Tg1 Valseriana, lo strappo che la pandemia ha causato nel 
territorio col carico di vittime e di malati, soprattutto anziani, alle 
prese con una difficile riabilitazione. 
Tg1 Servizi su: Covid e scuola; scuola. 
 

 

 

TG3 Lunedì 7 – Domenica 13 

Violenza a Colleferro, bullismo, machismo, culto della violenza, il 
mondo giovanile si interroga. 

Ci si prepara alla riapertura delle scuole tra le polemiche per le 
protezioni da usare soprattutto nelle scuole per i più piccoli. 

A Rondine, la cittadella della pace vicino Arezzo, giovani di tutto il 
mondo, soprattutto di paesi in conflitto tra loro incontrano Liliana 
Segre che ricorda la Shoah e festeggia i suoi 90 anni. 

Contro l’indifferenza. Il valore di trasmettere una testimonianza ai 
giovani. L’esempio di Liliana Segre che compie 90 anni. 

Sempre drammatiche le condizioni dei profughi nell’isola di Lesbo, 
ora alle prese anche con gli incendi. 

Sempre più violenza tra i giovani: stupri, bullismo, razzismo. 

Rientro a scuola tra molte difficoltà soprattutto per i ragazzi con 
disabilità, particolarmente quelli con disabilità intellettive.  

Da anni si dibatte inutilmente per approvare una legge che 
punisca la violenza di genere. 

 

 

 

TGR 
 

 
Ancona 
Lunedì 7 
Scuola Montani di Fermo preparativi riapertura 
Mercoledì 9 
Sindacati scuola su preparativi riapertura - Progetto povertà Caritas 
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Giovedì 10 
Scuole Jesi preparativi - Scuole Ancona preparativi - Docenti di 
sostegno 
Venerdì 11 
Inaugurazione nuova scuola Pesaro con fondi esterni 
Domenica 13 
Pellegrinaggio famiglie a Loreto 
  
Roma 
Lunedì 7 
Test professioni sanitari - scuola a Rieti – Altamoda - Cammina Italia 
Martedì 8 
Incontro Anci/Regione - Punto sulla scuola - Sit in per il nido 
Mercoledì 9 
Bilancio estivo Colosseo - Sindacati e metro C - Servizio Tpl 
Giovedì 10 
Crisi imprese - Varo nave Sabaudia - Cna e Commercio - Festival Villa 
d’Este 
Venerdì 11 
Ceramiche Acquapendente - Problemi scuola - Mostra fotografica 
Unindustria  
Sabato 12 
Case vuote - Nuovo codice della strada - Festiva arte e musica - 
Nuovi bus - Banco alimentare - Protesta carcere Viterbo 
Domenica 13 
Scuola e trasporti, bilancio litorale sud 
  
Aosta 
Lunedì 7 
Casinò tra concordato e fallimento - Arrestati 2 passeur - Patrono 
porta un nuovo sacerdote - Riaprono i nidi d'infanzia - Allergia e 
covid - Atletica regionali assoluti a Donnas - Tennis in sicurezza - 15 
aule sede temporanea Berard 
Martedì 8 
Tribuna elettorale: liste per regionali - Riorganizzazione delle aule - 
Impianti fune, esercitazione sav - Riparte la stagione degli sport 
popolari - Chiusura tunnel gsb - Come si vota regionali - Aosta: 
inaugurato lo Skatepark - La stagione degli sport invernali - Mostra 
Wildlife al Forte fino a domenica 
Mercoledì 9 
Telefonata di Berlusconi a Emily Rini - Bidelli: 1300 domande per 
161 posti 
Giovedì 10 
Emile Chanoux, non fu suicidio - Scuola cattedre senza professori  
Venerdì 11 
Vaccino influenza, per l'Usl 30mila dosi - Circi Geenna le ultime 
arringhe 
Sabato 12 
Contributi per mobilità sostenibile - Conoscere alimenti e bevande 
- Chiese a porte aperte - Morgex, inaugurato il parco della lettura 
Domenica 13 
Scuola, domani la prima campanella - Tra una settimana l'election 
day - Il sarto della Guinea - Gran Paradiso bike 
  
 
 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 7 
Accoglienze e integrazione 
Mercoledì 9 
Etica – Infanzia - Accoglienze e integrazione 
Giovedì 10 
Le associazioni e gli enti di promozione sociale - Accoglienze e 
integrazione 
Venerdì 11 
Solidarietà tra individui - Accoglienze e integrazione 
Sabato 12 
Solidarietà tra individui - Infanzia 
 
Bari 
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Lunedì 7 
La disperazione di un padre per il figlio sottratto dalla madre 
ucraina. 
Martedì 8 
Fabbricatore stati generali delle donne - Cittadinanza onoraria per 
Sagnet 
Mercoledì 9 
Carceri al collasso 
Venerdì 11 
Un piano per le malattie rare infantili 
  
Venezia 
Martedì 8 
L’impegno dei vigili del fuoco in un film alla Mostra del Cinema  
Mercoledì 9 
La storia di due ragazzi che hanno fatto il giro del Garda a piedi in 
omaggio ai medici 
Venerdì 11 
Il report sulla condizione femminile in Veneto  
Domenica 13 
Il problema dell’affido condiviso 
  
Pescara 
Lunedì 7 
L’ex Banco di Napoli di Pescara diventa Museo di Arte 
Contemporanea della Fondazione Pescarabruzzo - Riapertura asili 
nido - Save the Children sulla riapertura scuole  
Martedì 8 
Mascherine per le scuole - 5 migranti positivi al Covid a Vasto, 
scoppiano le polemiche  
Mercoledì 9 
Rientro in classe, le difficoltà degli studenti nel colmare la perdita 
di apprendimento legata al lockdown - RSA di Atessa illustra le 
misure anti Covid adottate   
Giovedì 10 
Curcio a Pacentro per l’avvio della realizzazione del nuovo polo 
scolastico - In calo gli studenti iscritti alle scuole abruzzesi - Aule 
scolastiche allestite nei gazebo nella scuola dell’infanzia di Selva di 
Altino  
Venerdì 11 
La nuova vita dei MUSP aquilani ristrutturati per garantire le 
distanze anti Covid - Mobilitazione dei lavoratori delle mense 
scolastiche - Protocolli di sicurezza e test sierologici per il personale 
scolastico abruzzese  
Sabato 12 
La nuova scuola green ed antisismica di Oricola - Caro scuola, il 
Covid peggiora la situazione  
Domenica 13 
Rilanciare le periferie attraverso l’arte, la street art Ovidiana a 
Sulmona - Molte incognite per il rientro a scuola degli alunni con 
disabilità - Nasce a Vasto l’associazione Abruzzo Asperger - 
L’Università de L’Aquila accoglie studente eritreo selezionato 
tramite bando destinato ai rifugiati. 
 
 
  
Genova 
Lunedì 7 
Le vacanze al mare dopo la paura per il virus - A Genova un patto 
del lavoro tra comune e sindacati per una ripresa dopo le 
emergenze - Sanremo, chiusura per il premio Semeria - Aule pronte 
e nuove assunzioni - Corsi in presenza al polo universitario di 
Imperia - Edizione particolare per il festival della mente di Sarzana 
- Niente Oktoberfest, quest'anno, a Genova.  
Martedì 8 
Elisoccorso, il nodo privatizzazione - Ad Alassio rinasce, 
completamente rinnovata, la storica piscina - La grande musica di 
Astor Piazzolla - Riapertura scuole, anche Albenga posticipa - In 
piazza Brin La Spezia persone in fila per un tampone  
Mercoledì 9 
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Ponente ligure, ancora problemi per l'acqua - Scuola, ripresa in 
bilico in Liguria - Tornano alla ribalta le Synchronettes italiane - Il 
tribunale ai magazzini del cotone - Sono trascorsi oltre 6 mesi da 
quando la pallanuoto si è fermata.  
Giovedì 10 
Prime campanelle. Al via stamane 83 scuole comunali di Genova. - 
A preoccupare in vista del ritorno a scuola è la sicurezza dei 
trasporti pubblici - Buone notizie sul fronte delle infrastrutture 
strategiche arrivano dal porto di Vado - A Camogli, ritorna il Festival 
della Comunicazione 
Venerdì 11 
Il protocollo della sanità regionale per affrontare la scuola in 
sicurezza - A Ospedaletti il Comune ha deciso di fare slittare l'inizio 
dell'anno scolastico - Oltre 25mila i posti di lavoro persi in Liguria 
nel secondo trimestre di quest'anno - Carta d'identità per il pescato 
ligure - A Quarto l'ex blocco 21 tra arte e musica - Un calendario in 
tre parti, per fronteggiare la situazione di incertezza legata al covid. 
- È morto Naù uno dei delfini ospitati nelle vasche dell'acquario di 
Genova – La Spezia, rinviata l'apertura delle scuole - La scuola deve 
ripartire e deve farlo in sicurezza - Case, mercato genovese in 
sofferenza – A Rialto, dove una strada è chiusa da mesi a causa di 
una frana - Pallanuoto alla piscina di punta Sant'Anna è tornata la 
squadra più titolata al mondo - È mancato il pittore e ceramista, 
Angelo Salvatore Baghino, conosciuto come Bago 
Sabato 12 
Provincia chiusa: nello spezzino per contenere i contagi ulteriori 
restrizioni e regole rigide scuole ferme - Quartiere blindato: in 
piazza Brin il camper dei tamponi lascia il posto agli sposi -  Il Festival 
della Comunicazione - Camogli vivere con il festival - Bambino nasce 
in ambulanza durante il tragitto in autostrada - L'addio a Bago 
artista e tifoso - Avventura dei residenti di Bussana Vecchia - 
Genova un derby divertente, oggi con atleti paralimpici - Evento 
dedicato alle delizie del palato 
Domenica 13 
L'emergenza covid a La Spezia - Ultimo giorno di vacanza per gli 
studenti liguri. Domani l'inizio dell'anno scolastico - Pontedecimo 
ritrova la sua fiera - Fai, la giornata del panorama - L'Ariston riapre 
alla musica dal vivo dopo l'emergenza Covid - Evento internazionale  
a Lerici con la partecipazione di Yang Lian - Ripartenza anche nelle 
scuole dell'imperiese, ma non in tutti i comuni - Da settimane lo 
spezzino è la zona in cui la situazione sanitaria è più critica - Ultimo 
giorno, oggi, per la app Spiaggiati - A Camogli, ultimo giorno per il 
Festival della Comunicazione - Chiavari, la suggestione del concerto 
all'alba - A Venezia il docufilm su Genova 
  
Potenza 
Lunedi 7 
Iniziativa Per un amico in più, progetti per l’integrazione sociale 
Martedì 8 
Libri per l’inclusione sociale 
Mercoledì 9 
Anniversario terremoto nel lagonegrese, ancora povertà e mancata 
inclusione - Inchiesta sulle tratte dei migranti 
 
 
 
 
 
Giovedì 10 
Violenza su minori a Marconia di Pisticci 
Venerdì 11 
Telefono donna contro le violenze sui minori - Dalla notizia di 
cronaca sulla violenza sessuale al degrado dei comuni del materano 
Domenica 13 
Associazione Libera nel ricordo di Elisa Claps e sulle condizioni di 
difficoltà delle nuove generazioni - La chiesa come punto di 
riferimento dell’inclusione sociale e della comunità nel materano 
  
Bologna 
Lunedi 7 
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Messa per vittime ciclismo - Addio festival Genderbender - 
Protocollo legalità - Ferrovia Bologna-Portomaggiore - Nuove linee 
guida cinema                                                                                                 
Martedì 8 
Festival della Resilienza - Petizione per officina biciclette - Violenza 
donne bilancio coronavirus - Trasporti per la scuola           
Mercoledì 9 
Procedure emergenze nelle classi - Crisi imprese giovanili - Chiusura 
magazzini Coop ad Anzola - Museo di quartiere - Adeguamento nidi 
Bologna - A scuola con la carrucola                                                  
Giovedì 10 
Riaprono gli asili a Bologna - Inaugurazione bike park - Dati scuola - 
Università e asili 
Venerdì 11 
Scuola e Covid - 30 anni di Asaps - Coltivatrici luppolo - Storia atleta 
paralimpica 
Sabato 12 
Ultimi test Covid per insegnanti - Aquilone per Zaki - Ripartenza 
scuola - Sindacati su ripartenza scuola  
Domenica 13 
Dati disoccupazione - Progetto Restart - Riparte la scuola - Lavoro 
perso    
  
Perugia 
Lunedi 7 
Rientro asili                                                                                                   
Martedì 8 
Scuola covid - Scuola e ripartenza   
Mercoledì 9 
Federico Cenci                                                            
Giovedì 10 
Scuola 
Venerdì 11 
Legambiente - Coop sociale actl   
Sabato 12 
Proviamo a riparare - Rifiuti e Legambiente - Avanti tutta days - 
Arcieri paralimpici - Problemi scuola - Birba chi legge - Tamponi 
bimbi  
Domenica 13 
Giornate FAI - Apertura scuole – Scuola  
  
Torino 
Lunedi 7 
Torino, apertura anticipata scuole e norme sicurezza anti-Covid - 
Ospite Stefano Bonora, Infettivologo, docente UniTo - Giochi di 
ruolo per crescere e con finalità sociali - Valdengo e Torino, 
apertura anticipata delle scuole e norme di sicurezza anti-Covid - 
Commissione regionale per il Covid, slitta lo svolgimento dei lavori                                                                   
Martedì 8 
36 migranti in isolamento sanitario dal Piemonte al rimpatrio - A 
Settimo Torinese protesta dei genitori di una scuola primaria contro 
la burocrazia - Erogato per intero il Bonus Covid al personale 
sanitario - Crisi automotive, l’impegno del sindacato. 
 
 
 
 
 
  
Mercoledì 9 
I conti in rosso della manifattura in Piemonte docenti scuola - 
Presentazione Giornata mondiale del Rifugiato - Il Piemonte si 
prepara alla fase 3 del Covid - Tecniche di distanziamento sociale - 
Piemonte, temperatura sul diario e termoscanner a scuola - Gli 
scacchi a scuola per migliorare il rendimento - Arcivescovo Nosiglia, 
Giornata mondiale del Rifugiato                                             
Giovedì 10 
Scuola, duello sulla temperatura - Ospite Luca Toselli, ricercatore e 
insegnate su didattica a distanza - Giornata mondiale contro il 
suicidio - Piemonte è scontro sul termoscanner a scuola - La 
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pandemia ha fatto crollare l’export anche in Piemonte: -21%. Colpiti 
quasi tutti i settori 
Venerdì 11 
Ministra Azzolina in visita a una scuola di Biella - Nuovo reparto 
terapia intensiva Ospedale di Rivoli e intitolazione a medico morto 
di Covid - In memoria di Gigi Ghirotti - Ministra Azzolina in visita a 
una scuola di Biella e scontro con la Regione sul termoscanner a 
scuola  
Sabato 12 
Sindacati e arcivescovo in piazza contro il declino - Piemonte, l’Unità 
di crisi si riorganizza - Alessandria, medico positivo in Ospedale - 
Test sierologici a Borgosesia per 2mila studenti  
Domenica 13 
Riapertura scuola, tra sicurezza e carenza insegnanti - Covid, nuovi 
casi e focolai sotto controllo - Piemonte, 100mila assunzioni in 
meno tra gennaio e luglio - Domani a scuola la prima campanella tra 
molte incertezze - Covid, nuovi casi e focolai sotto controllo - 
Lavoro, allarme precarietà - Flash mob, solidarietà per Willy 
Montero. 
 
 

 

 

RAI NEWS Lunedì 7 – Domenica 13 
Scuola 
Scuole verso riapertura, carenze d’organico e questione banchi 
monoposto. 
Apertura scuole provincia di Bolzano, le prime d’Italia. 
Istituti torinesi che aprono in anticipo. 
Apertura asili nido, come funziona l’inserimento con misure 
sicurezza anti covid. 
Studenti e trasporto pubblico a Milano, quali le criticità in vista 
della riapertura. 
Fondatore Skuola.net, su come gli studenti stanno vivendo il 
rientro in classe. 
Associazione nazionale Presidi su misure di sicurezza scuole e 
questioni aperte. 
Sociale 
Giovani che praticano MMA, arti marziali miste, e valore di questa 
disciplina associata al delitto di Colleferro ma che nulla ha a che 
vedere con la violenza. 
Sociologo Giuseppe Tipaldo su contesto delitto di Colleferro, 
cultura della violenza e dell’odio. 
Comunità di Sant’Egidio, su drammatica situazione campo 
profughi Lesbo e questione corridoi umanitari.    
Studio su lavoro femminile, pagato meno rispetto all’equivalente 
maschile, ancor più accentuata la differenza nel post lockdown. 
Ambiente 
Grandi quantità di plastica che si sono accumulati sui fondali della 
laguna di Chioggia. 
Isabella Pratesi, direttore conservazione WWF, su living planet 
report WWF. 
Mercoledì 9 
Basta La Salute quel che resta delle cure per Covid19, dopo che 
molti studi clinici hanno ridimensionato o eliminato parecchi 
farmaci molto utilizzati nei mesi critici della pandemia. Il ruolo della 
radioterapia, sempre più presente nella lotta al cancro, che vede 
183 centri in Italia ma un terzo dei macchinari sono obsoleti.  
 

 

 

RAI SPORT 

 

Sabato 12 
Tg Sport Il caso di Carli Lloyd, pallavolista di Casalmaggiore, che 
dopo la comunicazione della sua gravidanza è stata oggetto di 
insulti sul web. Il Club e i tifosi sono solidali con la giocatrice, per 
ribadire i diritti delle donne. Parità di genere. 

 

 

RAI PARLAMENTO Giovedì 10 
Question Time Senato Rai3   temi legati all’immigrazione 
clandestina quali le misure per evitare la diffusione del Covid da 
parte di migranti irregolari positivi al virus e sull’azione di contrasto 
all’uso di droghe tra i giovani.  

Episodi discriminatori nei confronti di un’allieva ufficiale 
dell’Aereonautica.  
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Gli strumenti di tutela per le famiglie in caso si verificasse l’obbligo 
di quarantena in ambito scolastico. 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

 
Lunedì 7 
Tutti in classe Le scuole dell’Alto Adige, le prime in Italia, hanno 
riaperto i cancelli. Docenti, dirigenti e studenti si sono organizzati e 
quali sentimenti accompagnano questa ripartenza. 
 
Radio anch’io Mentre entrano in vigore le misure di prevenzione 
anti Covid decise fino al 15 ottobre dal Governo, gli anestesisti 
lanciano un allarme: "I nuovi casi di Covid non sono meno gravi di 
quelli di marzo". Punto sulla questione migranti. "Non possiamo 
affondare i barchini", ha detto la ministra dell'interno Lamorgese, 
che ha chiesto più impegno a Tunisia e Europa. Cosa possono fare i 
governi del Nord Africa? Quanto incide il terrorismo, che è tornato 
a colpire la Tunisia? A che punto è il piano di redistribuzione 
europeo? 
 
Martedì 8 
Radio anch’io l’app Immuni e la violenza di Colleferro. Perché il 
mancato uso di Immuni da parte degli italiani e il terribile assassinio 
a calci e pugni di Colleferro e la questione della violenza giovanile. 
 
 

RETI RADIO 

 

RAI RADIO 3  
Lunedì 7 
Tutta la città ne parla la violenza e giovani, con il pestaggio mortale 
di un ventenne a Colleferro. 
Radio3scienza infanzia: bambini e covid. I più piccoli sono 
raramente colpiti in forma grave dalla malattia: come mai? E che 
cosa sappiamo oggi della loro contagiosità?  
 
Mercoledì 9 
Tutta la città ne parla accoglienza migranti e inclusione: i migranti 
in un anno difficile. 
 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 7 - Domenica 13 
Campagna di sensibilizzazione We Free Run, a sostegno 
dell’impegno nel recupero e nella prevenzione contro l’uso di 
droghe promossa dalla Comunità di San Patrignano. 
Mobilità bonus bici. 

Campagna di Raccolta Fondi Abbiamo riso per una cosa seria 
promossa da FOCSIV, a sostegno del lavoro dei contadini italiani e 
del resto del mondo. 

 

 

 

ACCESSIBILITÀ 
MOSTRA DEL CINEMA 
 

Lunedì 7 – Sabato 13 
Mostra del Cinema di Venezia in diretta su Rai Play anche in LIS, la 
Lingua dei segni italiana. La Rai è main broadcaster e Rai Movie Tv 
ufficiale anche dell’edizione 2020. 
 

RAI PLAY E 
DIGITAL 

 

 
Lunedì 7 
Revenge Room è un progetto innovativo, pensato per parlare a 
spettatori di target diversi, in particolare Generazione Z, Millennials 
e genitori. La storia affronta una tematica di grande attualità, il 
revenge porn la diffusione sul web, con sistemi di messaggistica 
online di immagini e/o video privati a sfondo sessuale a scopi 
vendicativi e senza il consenso della persona ritratta.  
 
Martedì 8 
 Elisir (pillole di psicologia) – online una puntata nuova ogni 
martedì. Nuova edizione di Elisir, lo storico spazio quotidiano di 
Rai3 dedicato alla medicina. 

DIREZIONE 
CREATIVA  

 

PROMO Lunedì 7 – Domenica 13 
Incontri preparatori per la campagna video e stampa sull'offerta 
legata all'apprendimento scolastico. Consegna del promo con 
nuovi contenuti relativi all'app. Yoyo 
 



 
 

10 
 

PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

 
App Immuni testimonial Flavio Insinna 
Lunedì 7 - Mercoledì 9   
5 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
 
Referendum  
Giovedì 10 – Domenica 13  
5 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
San Patrignano  
Lunedì 7 – Domenica 13  
3 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Riapertura delle scuole test sierologici per il personale docente e 
non docente. 
Lunedì 7 - Venerdì 11 
5 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3. 
 
Campagna ASVIS Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 
Lunedì 7 – venerdì 11  
10 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3. 

 
# Rientriamo a scuola – fase 2 
Sabato 12 – Domenica 13  
15 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 
Lunedì 7 – Domenica 13 
Campagna di Raccolta Fondi Abbiamo riso per una cosa seria 
promossa da FOCSIV, in collaborazione a Coldiretti e Campagna 
Amica, a sostegno del lavoro dei contadini italiani e del resto del 
mondo e dell'agricoltura familiare.  
  
Mercoledì 9 – Domenica 13 
Campagna di Sensibilizzazione We Free Run promossa da San 
Patrignano a sostegno dell’impegno nel recupero e nella 
prevenzione della Comunità San Patrignano contro l’uso di droghe 
e sarà l’occasione per presentare la We Free Run, corsa volta a 
sottolineare l’importanza di una vita libera da ogni dipendenza.   

 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
Lunedi 7 - Venerdi 11 
Copertura in Lis di tutte le tribune referendarie per le elezioni 
regionali e dei messaggi autogestiti. Nei casi sopraevidenziati la 
traduzione in Lis si aggiunge alla sottotitolazione.  
 
Sabato 12 
Copertura accessibile con Lis su Rai Play, sottotitoli e 
audiodescrizione su Rai Movie della cerimonia di chiusura del 
Festival del Cinema di Venezia. 
   

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 
Lunedì 7 – Domenica 13 

Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 

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 a misure ed iniziative 
intraprese in Europa (vedi Allegato 1). Di seguito, si segnalano in 
modo particolare: 

UK 

1. Le app, i social media e i giochi online specificamente destinati ai 
bambini dovranno offrire impostazioni di privacy predefinite: 

- entrata in vigore di un nuovo codice di condotta che delinea come 
proteggere i dati dei minori. Le aziende avranno 12 mesi per 
conformarsi alle nuove norme. In caso di inosservanza, potrebbero 
subire multe imposte dall'Ufficio del Commissario per le 
Informazioni. Il codice è stato adottato nell’ottica di creare una 
legislazione di settore atta a proteggere i minori in rete, fissando 
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standard di tutela più elevati di quelli attualmente previsti per gli 
adulti. Dovranno conformarsi alle norme in questione anche siti 
web dedicati all’istruzione e servizi di streaming che analizzano i 
dati dei minori, li processano ed utilizzano anche a scopo di 
profilazione commerciale e per la realizzazione di giocattoli. 

2. ITV potenzia la produzione dei contenuti per le nuove generazioni 
lanciando una nuova società: 

- fondazione di Studio 55 Ventures sulla base della collaborazione 
fra ITV ed il network Founders Intelligence. Studio 55 Ventures 
offrirà una programmazione dedicata alla fascia 16-34 con un focus 
su business e talento. Sono aperte diverse posizioni sia per favorire 
la mobilità interna che per assumere nuovo personale, impiegato 
con l’obiettivo di potenziare la copertura di ITV e di incrementare 
l’audience giovane per acquisire, nel giro di tre o quattro anni, un 
profitto multimilionario. Il piano di assunzioni prevede opportunità 
per figure con diversi background e competenze e per la-voratori 
colpiti dall’impatto dell’attuale pandemia, offrendo ad aspiranti 
imprenditori la possibilità di creare nuove attività, beneficiando, al 
tempo stesso, delle tutele e della solidità di ITV. 

 

 


