
 
 

1 
 

 

PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_21 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020 

    
TV 

 

RAI1 
 

Lunedì 28 settembre - Venerdì 2 ottobre 
Unomattina (Migranti: accoglienza e integrazione. Esperienze 
positive e negative e ogni contributo di forte valenza sociale) 
Storia di un’adozione ai tempi del Coronavirus. 
La rinascita delle zone terremotate. 
Ottobre mese della prevenzione.  
La giornata mondiale del cuore (Spazio a cura del Tg1). 
LILT campagna di sensibilizzazione. Aule Natura raccolta fondi. 
(Anziani) 
Allarme truffe agli anziani.  
Nuovo contratto di colf e badanti (Spazio a cura del Tg1). 
Al via oggi la campagna di vaccinazione antinfluenzale (Spazio a 
cura del Tg1). 
Una donna contro la ‘ndrangheta (Spazio a cura del Tg1). 
Emicrania primaria cronica: malattia sociale.    
La rinascita delle città ai tempi del Covid. (Spazio a cura del Tg1). 
 
(Disabilità) 
Promo Disability Pride 

 
Sabato 3 ottobre 
Buongiorno Benessere: il programma che fa stare meglio chi lo 
guarda. Dolori e doloretti che sono spuntati dal nulla – e che ora 
tanto ci affliggono - durante l’emergenza Covid. Chi si è trascurato; 
chi non ha potuto seguire le proprie buone abitudini di vita; chi è 
stato troppo fermo e chi, al contrario, ha ecceduto con l’esercizio 
fisico. E ora? 
Unomattina in famiglia 
“Erano troppo felici” invidia da far morire? Ospiti: Claudio 
Mencacci, direttore del dipartimento di Neuro-scienze e salute 
mentale del Fatebenefratelli - Sacco di Milano; Enrico Galiano, 
insegnante e scrittore; Elena Pulcini, ordinaria di Filosofia sociale 
all'Università di Firenze 
I costi del diritto allo studio Ospiti: Stefano Pieri, psicologo; Barbara 
Riccardi, insegnante elementare 
Linea Verde Life alla ricerca di soluzioni per migliorare la nostra 
qualità della vita. Tappa a Palermo. Dai qanat, opera di ingegneria 
idraulica costruita in epoca araba, al rilancio del mercato di Ballarò. 
Prevenzione agli incendi e delle attività necessarie per la ripresa 
floristica di un bosco dopo un rogo.  
Domenica 4 ottobre 
Unomattina in famiglia 
Lo SPID. A cosa serve e come ottenerlo Ospiti: Patrizia De Rubertis, 
giornalista economica Il Fatto Quotidiano; Silvana Filipponi, 
Dipartimento per la Trasformazione Digitale 
Vanessa e il corpo delle donne Ospiti: Giulia Accardi, modella curvy; 
Diego Dalla Palma, esperto di immagine; Gennaro Lillio, modello e 
personal trainer 
I figli escono la sera – che fare? Ospiti: Sabrina Casini, madre di 
Emanuele di 12 anni ed Elena di 16; Alberto Pellai, medico e 
psicoterapeuta dell’età evolutiva; Matteo Vidiri, fondatore della 
Onlus Giacomo Vidiri per il sostegno degli adolescenti, che realizza 
il servizio gratuito del taxi solidale per il rientro a casa in sicurezza 
dopo le feste notturne. 
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RAI 2 Mercoledì 30 settembre 
Mare fuori 
Secondo appuntamento con le storie dei ragazzi che “sbagliano”, 
ospiti dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. Nell’episodio Ogni 
famiglia ha le sue regole un nuovo personaggio entra nel carcere: 
Naditza. Nad si fa arrestare per sfuggire al destino che la sua 
famiglia ha deciso per lei: sposarla in cambio di soldi a un cugino di 
venti anni più vecchio di lei. Nad suona il piano come Filippo e fa 
una scommessa con le altre detenute: entro pochi giorni il Chiattillo 
sbaverà ai suoi piedi. Ciro non vede l’ora di vendicare la morte di 
Nazzario Valletta, ucciso da Carmine, che si sente il cappio al collo: 
tutto quello da cui voleva smarcarsi è diventato realtà, ora è un 
detenuto con una minaccia di morte sulla testa. Filippo in carcere 
cerca goffamente di recuperare terreno nei confronti di Ciro e i suoi 
affiliati, vantandosi di essere lì per aver commesso un delitto 
d’onore uccidendo un infame, ma quando Pino ‘O Pazzo scopre che 
il Chiattillo ha detto una bugia per lui le cose si mettono male. In Chi 
trova un amico trova un tesoro i riflettori sono puntati su Viola, una 
ragazza glaciale che sconta una pena per omicidio con l’aggravante 
della crudeltà. La ragazza è carismatica e lo stesso Ciro ne subisce il 
fascino magnetico. Naditza entra in conflitto con lei e cerca di 
liberare altre detenute dal suo “giogo”. La direttrice Paola ha un 
nuovo progetto: far partecipare alle attività ricreative i ragazzi 
insieme alle ragazze. Il comandante Massimo è contrario mentre 
Beppe propone un corso di musica: Naditza sa suonare ma non ha 
mai studiato, Cardiotrap sa cantare ma non conosce la musica, 
Filippo potrebbe fare da maestro.  
 
Sabato 3 ottobre 
Generazione Giovani La tragedia di Napoli e i pericoli della Rete. 
Giochi di ruolo, challenge, sfide pericolose ma anche fenomeni 
inquietanti capaci di spingere i ragazzi verso un abisso di pericoli e 
inquietudini: cosa sappiamo di come trascorrono i nostri figli sul 
Web e soprattutto come possiamo tutelare i giovani e fermare le 
derive pericolose? 
 
Domenica 4 ottobre 
O anche no Il terzo appuntamento con il programma su disabilità e 
inclusione realizzato in collaborazione con Rai per il Sociale dedica 
un’intervista esclusiva a Erica Milsom, regista e sceneggiatrice di 
Loop, il cortometraggio di animazione prodotto dalla Pixar e 
distribuito da Disney Plus che affronta il tema dell’autismo. Loop 
racconta una storia esemplare e toccante. In un campo estivo due 
adolescenti - Marcus, un ragazzo loquace e Renee, una ragazza 
autistica che non parla - si ritrovano su una canoa per fare il giro di 
un lago cittadino. Nel breve viaggio troveranno un nuovo modo per 
connettersi e comunicare vedendo il mondo l’uno attraverso gli 
occhi dell’altro. Il titolo – Loop, letteralmente “ciclo continuo” – 
allude a uno dei comportamenti ripetitivi di Renee: azionare 
ossessivamente una app sul cellulare che emette immagini e suoni 
ipnotici. 
 

 

 

RAI3 Lunedì 28 settembre 
Agorà Campiobbi: a messa a Casa del Popolo (coesione sociale) 
Elisir La salute dei reni (anziani) Loreto Gesualdo - Università di Bari.  
Fuori tg Un accordo stipulato nei giorni scorsi tra il Viminale e la 
Comunità di Sant’Egidio consentirà l’ingresso nel nostro Paese di 
300 migranti al momento rifugiati nell’isola di Lesbo. Un risultato 
che segue l’annunciata riforma del Trattato di Dublino, che non 
scaricherà più l’intero peso dei flussi sulle spalle dei Paesi esposti 
alle rotte del Mediterraneo, come Italia e Grecia. I corridoi 
umanitari sono la soluzione per fermare la mafia dei trafficanti di 
esseri umani e per definire i criteri di ingresso in Europa per chi 
fugge da guerre e carestie? 

Mi manda Rai 3 Anziani Truffe agli anziani, come prevenirle – Dott. 
Francesco Luongo, Movimento per la difesa del cittadino; Valentina 
Costa, commissario della Polizia di Stato. 
 
Quante storie Quanta distanza c'è tra la morale e il moralismo e 
tra la giustizia e il giustizialismo? 
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Martedì 29 settembre 
Agorà Migranti: il rischio di diventare clandestini per decreto.  
Elisir Prevenzione tumori (campagna Lilt) Francesco Schittulli - 
Università di Bari. La ginnastica in casa (anziani) Calogero Foti - 
Università Tor Vergata, Roma.  
Fuori tg Nei laboratori di tutto il mondo si lavora a soluzioni 
innovative che possano avere un impatto sulle terapie sanitarie. 
Dai microrobot iniettabili ai cerotti che possono rigenerare la 
cartilagine delle articolazioni, le nuove tecnologie potrebbero 
cambiare radicalmente il modo di curare le persone.  
Quante storie Vigliacco, vanitoso, violento: il maschilista si presenta 
così. E spesso non si accorge nemmeno dei suoi difetti. Ma come 
smascherarlo? E come trasformare una società ancora troppo 
patriarcale in un mondo migliore, dove uomini e donne possano 
avere davvero gli stessi diritti?  
 
Mercoledì 30 settembre 
Agorà Migranti L’appello dei familiari dei pescatori prigionieri in 
Libia.  
Fuori tg Obbligatorie negli spazi chiusi, sui mezzi pubblici e in alcune 
Regioni anche all’aperto, le mascherine sono ormai ampiamente 
disponibili sul mercato. Non solo quelle chirurgiche, ma anche 
quelle lavabili.  Poi ci sono le cosiddette mascherine di comunità: 
che cosa sono? Non tutte presentano una certificazione di efficacia 
testata in laboratorio e quelle non certificate, funzionano lo stesso? 
In nome dell’ambiente le lavabili sono sicuramente meno 
inquinanti delle mascherine chirurgiche. Ma sono anche 
ugualmente sicure?   
Mi manda Rai 3 Responsabilità sociale Fake news, come 
riconoscerle – Pierluigi paganini, esperto di sicurezza informatica; 
Salvo Di Grazia, medico e divulgatore scientifico. 
Quante storie Piantare miliardi di alberi: questa la soluzione, 
semplice ed economica, per allontanare la minaccia del 
riscaldamento globale. Ma per attuare un progetto del genere c'è 
bisogno di una nuova consapevolezza, che riporti le piante al centro 
della nostra vita. 
 
Giovedì 1° ottobre 
Agorà Anziani alle prese con l’obbligo SPID. Collegamento, Anna Di 
Russo è presso un Circolo Auser di Palermo con alcuni anziani che si 
stanno informando sulle nuove disposizioni dell’INPS. 
Elisir Longevità (anziani) Niccolò Marchionni - Università di Firenze 
Fuori tg Le sfide e i problemi del nuovo anno accademico segnato 
dalla pandemia in primo piano. Non c'è stato il temuto calo delle 
immatricolazioni che sono addirittura aumentate al Sud e molti 
studenti, forse per paura di eventuali lockdown, hanno preferito 
iscriversi nelle Università più vicine a casa.  
Quante storie La moneta unica e la libera circolazione delle merci 
non sono finora bastate per stabilire una politica economica 
davvero comunitaria. Ma l’emergenza Covid-19 sta mescolando le 
carte nell’acceso dibattito tra eurocrati e sovranisti. Che significato 
dare, quindi, al Recovery Fund? Gli aiuti stanziati dalla Commissione 
Europea sono il primo segnale di una maggiore coesione tra gli 
Stati?  

 

Venerdì 2 ottobre 
Elisir La nuova ricetta (anziani) Massimo Magi - Medico di base, 
Ancona.  
  

 

 

RAI DOCUMENTARI Venerdì 2 ottobre 
Un’inchiesta internazionale per raccontare la lotta tra chi mercifica 
l'acqua e chi difende il diritto all’acqua bene comune: I signori 
dell’acqua.  
 

 

 

RAI CULTURA Sabato 3 ottobre 
Rai Storia 
Il giorno e la Storia Giornata nazionale in memoria delle vittime 
dell'immigrazione Si celebra la giornata in memoria delle vittime 
dell’immigrazione. È giovedì 3 ottobre 2013 quando 
un’imbarcazione stracolma di migranti, in maggioranza eritrei, 
affonda a mezzo miglio a largo di Lampedusa. 
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RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Lunedì 28 settembre - Venerdì 2 ottobre 
 La Banda dei Fuori Classe (Area scuola/ responsabilità sociale) In 
diretta su Rai Gulp e su Rai Play. In questa nuova edizione un 
doposcuola per gli studenti della scuola primaria e secondaria 
inferiore. Nella prima puntata come si scrive e come si costruisce 
un diario. Inoltre un corso, tenuto dai divulgatori e ricercatori del 
MUSE (Museo delle Palafitte del Lago di Ledro), che consente ai 
ragazzi di imparare come facevano a sopravvivere, procurarsi il 
cibo, accendere il fuoco e vestirsi gli uomini primitivi. 
 
Sabato 3 – Domenica 4 ottobre 
Kid Lucky (Infanzia) Mancano solo 2.563 giorni fino a quando non 
sarò il più grande cowboy del West. La serie è ambientata nel 1870, 
quando Kid Lucky ha in mente solo una cosa: crescere per diventare 
il più grande cowboy del selvaggio West. 
Cercami a Parigi 2 (Coesione sociale e inclusione) La serie che ci ha 
fatto conoscere Lena Grisky, la giovane principessa russa dei primi 
anni del ‘900 nella Parigi di oggi. Lena, danzatrice classica di grande 
bravura, in occasione di una tournée all’Opéra, si trova 
improvvisamente catapultata nel secondo millennio, uno 
sconvolgimento totale per la sua vita. 
 
Domenica 4 ottobre 
Francesco (religione, incontro tra religioni diverse) Lo special in 
animazione prodotto dalla società torinese Enanimation per Rai 
ragazzi, è rivolto a bambini e famiglie e presenta alcuni momenti 
della vita e della testimonianza di san Francesco nella cornice del 
suo incontro con il sultano al-Malik a Damietta nel 1219. Un salto di 
otto secoli alla ricerca di un messaggio di fraternità e pace valido 
ancora oggi. 
 
Rai Yoyo 
Yo Yo  (Coesione sociale e inclusione) I due gemellini di sette anni 
protagonisti del coloratissimo cartone animato, troveranno in ogni 
episodio il modo di uscire con l’immaginazione dalla loro stanza 
irrompendo in mondi fantastici dove, con la particolare affinità che 
c’è tra gemelli (o tra amici), supereranno insieme in modo buffo e 
attraente le situazioni più difficili.  
 

 

 

RAI GOLD  Venerdì 2 – Sabato 3 ottobre 
Rai Movie Il Diritto di Contare (Integrazione, razzismo), con doppio 
audio 
Sabato 3 
Rai Premium I Fantasmi di Porto Palo (immigrazione) 
Anna e Yusef (immigrazione, integrazione) 
 

 

 

RAI FICTION Lunedì 28 settembre 
Nero a metà – seconda stagione quarta puntata 
ep. 7 Quando è difficile cambiare - uomini maltrattanti (omicidio 
assistente sociale di un'associazione che protegge donne vittime di 
violenza)   
 
Giovedì 1° ottobre 
Nero a metà - seconda stagione / V puntata ep.10 - L'amore e le sue 
conseguenze - scommesse su incontri di boxe clandestini. 
 

TESTATE 

 

TG1 Martedì 29 settembre – Sabato 3 ottobre 
Unomattina (redazione Tg1) 
Diritti delle donne in Iran, lo sciopero della fame di Nasrin Sotoudeh 
Giornata mondiale del cuore 
Badanti e colf gli aumenti retributivi e contributivi e nuova 
indennità. 
La rinascita delle città al tempo del Covid 
Il Papa ad Assisi, enciclica sulla fratellanza. 
7° anniversario della tragedia di Lampedusa. 
Armadio etico e moda ecosostenibile. 
Tg1 
Terza enciclica del Papa sulla fratellanza 
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Venerdì 2 ottobre 
Tg1 Scuola 
Tv7 In allerta. L’Italia rischia di fermarsi nuovamente. Focolai, 
tamponi, lunghe attese, il moltiplicarsi di isolamenti e quarantene. 
La riapertura delle scuole con la gestione degli studenti positivi. La 
paura dell’influenza invernale.  
Le Agili A febbraio scorso, gli smart workers erano 570mila, il 64% 
uomini, il 36% donne. Con la pandemia la cifra è decuplicata. E la 
differenza di genere si è livellata, facendo emergere luci ed ombre. 
La mancanza di relazioni e di confronti diretti, la solitudine, la 
carenza di tutele, la voglia di tornare alla normalità. E, dove ci sono 
figli, call e riunioni virtuali sono da conciliare - in mancanza di aiuti 
esterni - con giochi, cucina e lavatrici. 
Italiani sospesi Vent'anni o poche settimane: è quanto può durare 
l'iter per diventare italiani. Il caso Suarez, il suo "esame farsa" per 
ottenere una cittadinanza lampo riporta in primo piano le ordinarie 
difficoltà di altri sportivi, di medici, donne, uomini che in Italia, 
anche da decenni, sono ancora nel limbo, con un percorso lungo e 
impervio. 
Tg1 servizio su scuola Covid 
 
Domenica 4 ottobre 
Speciale Tg1 Il Pò racconta – Viaggio lungo gli effetti della 
pandemia. Reportage sull’Italia ‘cambiata’ dalla pandemia. Un 
racconto su come il nostro Paese ha affrontato uno dei momenti 
più duri della sua storia. Un viaggio che segue la traccia geografica 
del primo fiume italiano, dalle sorgenti del Monviso al Delta con cui 
sfocia nell’Adriatico, per raccontare storie legate alla ripartenza. 
 

 

 

TG3 Lunedì 28 settembre 
Fuori Tg Migranti la via possibile si occupa dei corridoi umanitari 
Martedì 29 settembre  
Fuori Tg Medicina del futuro si occupa del contributo della 
tecnologia allo sviluppo delle cure 
Mercoledì 30 settembre  
Fuori Tg C’è mascherina e mascherina si occupa di come tutelare 
insieme alla salute anche l’ambiente difendendolo dal rischio 
inquinamento da mascherina. 
Giovedì 1° ottobre  
Fuori Tg Università: corsi ad ostacoli si occupa delle difficoltà di 
atenei e studenti impegnati a conciliare studio e sicurezza. 
Venerdì 2 ottobre  
Fuori Tg Insospettabili complici si occupa dei professionisti e dei 
colletti bianchi che consapevolmente o involontariamente si fanno 
strumento e complici della criminalità organizzata. 
Tg3 Sette anni fa centinaia di morti a Lampedusa per un naufragio 
di migranti. La testimonianza di alcuni sopravvissuti. 
Sma atrofia muscolare spinale. Non è sopravvissuto Mirko il 
bambino testimonial di uno spot con Checco Zalone sulla lotta a 
questa malattia 
Sabato 3 ottobre 
Tg3 Le cerimonie a Lampedusa per ricordare le 368 vittime del 
naufragio della nave dei migranti avvenuto sette anni fa.  
Domenica 4 ottobre 
Tg3 Nel 1968 il terremoto del Belice in Sicilia. Dopo 52 anni ancora 
paesi fantasma vicino al passaggio del Giro d’Italia.  
                                     

 

 

TGR 
 

Roma 
Lunedì 28 settembre 
Coll. Skipe BR Lucia Abbinante (Direttrice Agenzia Giovani) - 
Stabilimenti urbani - Sciopero braccianti - Giornata del turismo - 
Puliamo il mondo.                          
 
Martedì 29 settembre 
Coll. Skipe BR Andrea Morniroli (Forum DD/Rete educAzioni) - 
Associazioni Ambientalistiche - Spreco Alimentare – Premio 
Scopigno - Azienda Plasma Takeda. 
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Mercoledì 30 settembre 
Coll. Skipe BR Elio Rosati (Segr. Regionale Cittadinanza Attiva) - 
Rapporto qualità dell’aria - Liceo sportivo per non udenti -
Residenza ragazzi autistici - Problematiche scuola.                   
Giovedì 1° ottobre 
Bullismo - Sviluppo sostenibile - Uil su trasporti di Viterbo - Visite 
guidate teatri - manifestazione Acri - Libri insieme - 100 anni del 
Maxxi - Sit in Psicologi. 
Venerdì 2 ottobre 
Sicurezza stradale - Cinema Spagnolo - Festa dei nonni - Sportello 
poste - Rilancio turismo nella Capitale – Caritas - Restauro parco 
Cascate Eur. 
Sabato 3 ottobre 
Problema disabili - Mela Aism - Comunità e salute - Antico forno - 
Scavi Archeologici a Viterbo - Donazione sangue Polizia - Arte e 
scienza - Cibo e Coldiretti. 
Domenica 4 ottobre 
Fiera del libro - Fiabaday - Mostra auto d’epoca - Osservatorio 
Romano e Svizzeri - Festival insieme Palatino. 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Domenica 4 ottobre 
Flashmob in difesa delle donne 
Venezia 
Mercoledì 30 settembre 
Sportello ludopatie a Rovigo 
Giovedì 1° ottobre 
Assistenza anziani e quarantena badanti - Una banca dati per i pass 
disabili 
Venerdì 2 ottobre 
Problema affido 
Domenica 4 ottobre 
Volontariato alpini Padova 
 
Aosta 
Lunedì 28 settembre 
Oggi al via le consultazioni - Crollo sul Mont Emilius - Nei ghiacciai, 
la storia del clima - Tante medaglie per l'atletica - Aosta, le priorità 
dei cittadini - Turismo, Courmayeur guarda verso l'inverno - Vaccini, 
la copertura in valle - Referendum in svizzera, gli esiti - Atletica, una 
stagione di grandi risultati - Mani di mamma per i bimbi prematuri 
- Casinò, in cerca di un nuovo piano 
Martedì 29 settembre 
Turismo: i numeri in rosso di un luglio nero - In bici da Sarre a Saint-
Vincent - La via francigena di Pere Claude -  Itw Pere Claude 
all'arrivo a Roma - Dal vostro inviato: ponte su A5 degradato - Covid, 
contagio allo iar - Frontiere, inapplicata l'ordinanza Covid - Consiglio 
valle: solo 4 donne tra gli eletti - La cancelleria sospesa continua - 
Trek-nature - Convegno rotondi a St-Vincent – 4 ottobre, giornata 
dimore. 
Mercoledì 30 settembre 
Esiti cura Covid con plasma - Legambiente e qualità aria - Convegno 
Univda su sport - tar: ok a limiti orari per sale slot. 
Giovedì 1° ottobre 
Da oggi Monte Bianco zona protetta - Il Cervino, per molti ma non 
per tutti - Per le mele una dolcissima annata - Iniziano i lavori per la 
cittadella della carità - In bici fino in Congo - Un'altra classe in 
quarantena. 
Venerdì 2 ottobre 
Festa lo pan ner - Iren vuole riprendere trattative su cva - Progetto 
Einaudi, premiazione al Giacosa. 
Sabato 3 ottobre 
Tumore al seno, come prevenirlo - Allerta meteo torna gialla - Le 
incognite sul turismo invernale. 
Domenica 4 ottobre 
Stop a pesca in acque libere 
 
Cosenza 
Lunedì 28 settembre 
Protesta per chiusura scuola infanzia a Bocchigliero - Disagi 
studenti pendolari per servizio trasporto pubblico inadeguato - 



 
 

7 
 

Puliamo il mondo a Roccella Jonica - Festival sviluppo sostenibile a 
Lamezia Terme. 
Martedì 29 settembre 
Appello per reparto Pediatria Ospedale di Soverato - Scatti a casa 
concorso fotografico, giuria al Carcere minorile di Catanzaro. 
Mercoledì 30 settembre 
Inaugurata Casa Betania, un tetto per i bisognosi - Progetto per 
pediatria Ospedale e territorio, un impegno comune per la salute 
dei bambini" - Da Rossano Cesare Battista parla delle condizioni del 
carcere - Flash mob per Francesca, operata di carcinoma a Roma e 
impossibilitata a farlo in Calabria. 
Venerdì 2 ottobre 
Nasce a Marina di Gioiosa Jonica lo sportello antiviolenza. 
Sabato 3 ottobre 
Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione - 
Detenuto con il cellulare. Appello sindacati polizia penitenziaria per 
aumento organici. 
 
Ancona 
Giovedì 1° ottobre 
Don Gaudiano - Università hacker etici 
Venerdì 2 ottobre 
Problemi diabetici 
 
Potenza 
Lunedì 28 settembre 
Violenza su minori a Marconia di Pisticci incidente probatorio - Al 
Teatro Stabile di Potenza un cortometraggio su integrazione e 
migranti. 
Martedì 29 settembre 
Violenza sulle donne, inclusione sociale e disagio, da un libro sui 
fenomeni un dibattito organizzato dal centro di aiuto al disagio. 
Mercoledì 30 settembre 
Portale della terra e inclusione sociale. 
Giovedì 1° ottobre 
Anci allarme per la salute dei cittadini meno abbienti - Diario della 
quarantena, da un libro riflessioni sul lockdown e l’inclusione. 
Venerdì 2 ottobre 
Rapporto Ires sull’occupazione: dati negativi, per la Basilicata 
aumenta la soglia della povertà. 
Sabato 3 ottobre 
La giornata dei migranti, le storie di chi ha attraversato il mare per 
venire in Italia. 
 
Bari  
Lunedì 28 settembre 
Flash mob in memoria di Ebru - Codice etico per minori 
Mercoledì 30 settembre 
Bambini a teatro 
Venerdì 2 ottobre 
Sbarco migranti a Monopoli 
Sabato 3 ottobre 
Cento donne per il rilancio del sud - 30 anni di immigrazione 
 
Campobasso 
Lunedì 28 settembre 
Protesta genitori per scuolabus Lupara 
Martedì 29 settembre 
Progetto prims 
Mercoledì 30 settembre 
Progetto Ultimi 
Giovedì 1° ottobre 
Morte di un clochard - Assistenza indigenti 
Venerdì 2 ottobre 
I nonni della società che va di corsa 
Sabato 3 ottobre 
Vittime immigrazione caporalato 
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Milano 
Martedì 29 settembre 
Il Salone della responsabilità sociale apre all’università Bocconi  
Giovedì 1° ottobre 
Giornata europea delle fondazioni. L’occasione per rilanciare 
un’idea di paese che si fondi sulla solidarietà - Consegna dei 
diplomi a infermieri laureati in Bicocca a marzo che erano andati 
subito in ospedale a lottare contro la pandemia: le loro storie dalle 
corsie. 
Venerdì 2 ottobre 
Per gli insegnanti di sostegno sono cominciati i test di accesso. Un 
migliaio i posti disponibili per 7mila candidati - Celebrata la festa dei 
nonni, pilastri delle famiglie e figure di riferimento per la cura dei 
nipoti.        
Sabato 3 ottobre 
Ospite in studio il direttore dell’istituto Palazzolo di Bg, Edoardo 
Manzoni. Parla delle regole nelle Rsa per incontrare gli anziani e 
dei problemi dell’isolamento dalle famiglie - Giornata delle vittime 
dell’immigrazione - La gestione degli anziani nelle rsa con 
l’obiettivo di proteggerli cercando di salvaguardare i rapporti 
umani. 
 
Pescara 
Lunedì 28 settembre 
Casa Arcobaleno - I colori della libertà - La corsa ai vaccini 
antinfluenzali - Teramo: Lotta al degrado - Quando il cibo è un 
nemico - Race for the cure, corsa per la vita 
Martedì 29 settembre 
Muto: Sanità sul territorio - Lo spopolamento delle aree interne. 
Mercoledì 30 settembre 
Lungo il Regio Tratturo - I restauri di Collemaggio. 
Giovedì 1° ottobre 
Il digitale in aiuto delle periferie - Giornata europea delle 
fondazioni. 
Sabato 3 ottobre 
Immigrati: una giornata per le vittime 
 
Palermo 
Lunedì 28 settembre 
Test rapidi a tutti i cittadini nel comune di Raffadali - Guardiacoste 
eroe muore per salvare da annegamento due minori - Ritardo 
nell’esito tampone - Caso Evan inchiesta e assistenti sociali - Stanza 
per denuncia violenza donne dai carabinieri - Risuona Italia, 
orchestre giovanili progetto sociale. 
Martedì 29 settembre 
Ancora ritardi nell’esito tampone - Riapertura Asili problemi in 
tempo covid - Scaduto reddito di cittadinanza (muto) - Protesta per 
pescherecci bloccati in Libia - Protesta migranti - Street art in 
vecchia fabbrica - Ritardi esiti tamponi - Riapertura Asili problemi in 
tempo covid - Scuola autogestita insegnanti-famiglie-studenti in 
tempi covid.   
Mercoledì 30 settembre 
Protesta per Ospedale Castelvetrano - Prima fabbrica per 
mascherine FFP3 - Autopsia guardiacoste eroe - Incidente scuola 
Modica, finestra su studente - Rapporto Mal’Aria di Legambiente - 
Vitto e alloggio a Lipari in cambio di lavoro terreni. 
Giovedì 1° ottobre 
Raid razzista a Marsala - Giallo cadaveri ritrovati, madre tunisina 
riconosce figli - Imprenditore italiano in fuga con migranti - Scuola 
vandalizzata a Gela - Scuola a Siracusa nel progetto per giornata 
migranti - Sartoria sociale con stilista di grido. 
Venerdì 2 ottobre 
Arresti e truffe cimitero Rotoli - Funerali guardiacoste eroe - Il braco 
giovani razzisti a Marsala - Domani a Lampedusa per strage 
migranti del 2013 - Spettacolo per Sindrome Williams - Scuola a 
Gela partecipa progetto per giornata migranti. 
Sabato 3 ottobre 
Anniversario strage Lampedusa - Racconto strage da superstite - 
Protesta famiglie pescatori fermi in Libia - Progetti sociali per 
giornata europea fondazioni - Congresso infettivologi per covid - 
Nuovi incendi e polemiche 



 
 

9 
 

Perugia 
Martedì 29 settembre 
Disservizi assistenza SLA - Autismo insegnanti sostegno – Donna 
più anziana in Umbria.   
Mercoledì 30 settembre 
Sanità fasce deboli - Chiusura aree gioco - Disservizi assistenza SLA. 
Giovedì 1° ottobre 
Autismo.   
Sabato 3 ottobre 
Intervista Francesca Di Maolo - Giornata vittime migrazione.   
Domenica 4 ottobre 
Stella cerasa ospite Caritas 
 
Bologna 
Lunedi 28 settembre 
Dramma dei suicidi in carcere - Problemi audio nelle scuole in fiera 
- Ospite Cefa Jacopo Soranzo con immagini di copertura.                                                    
Mercoledì 30 settembre 
Riaprono centri diurni per anziani.                                                    
Giovedì 1° ottobre 
Musica risuona Italia - Nuovi posti in terapia intensiva – Mascherine 
fuori dagli asili.         
Venerdì 2 ottobre 
Traffico clandestini - Piano case popolari - Film su padre Marella 
Comitato regionale vittime RSA.         
Sabato 3 ottobre 
Giornata del rifugiato - Progetto spingitori di carrozzine (Rimini 
marathon)          
 
Genova 
Lunedi 28 settembre 
Covid-19, asilo chiuso a Sanremo - Liguria, in arrivo vaccino 
antinfluenzale - Strade senza pace nel savonese - A Carasco si è 
tenuto il primo gran premio di kart - Libellule a Genova, presenza 
diffusa - La situazione al confine con la Francia, i presidenti di 
regione Toti, per la Liguria, e Cirio, per il Piemonte - Nel savonese, 
diversi i casi di positività nelle scuole, immediate le misure di 
contenimento con didattica a distanza. 4 religiosi positivi al Don 
Bosco di Alassio. Tutte le scuole dell'istituto sono chiuse - 14 positivi 
nel Genoa, tra giocatori e squadra.  
Martedì 29 settembre 
Covid, la situazione nelle scuole imperiesi - Covid, la situazione nelle 
scuole savonesi - Ricerca congiunta iit- Gaslini per testare un nuovo 
farmaco sulla fibrosi cistica - Liguria, immersioni e record - 
Palcoscenico trasformato in uno specchio d'acqua e un maxi 
schermo di sedici metri – Ventimiglia, obbligo di mascherina –  
Salone nautico numero 60 - Presenti tutti i 25 circoli velici della 
Liguria nella 33° edizione di Millevele, storica regata ideata e 
organizzata dallo yacht club italiano - Ipotesi di rinviare la partita 
Genoa-Torino di sabato 3.    
Mercoledì 30 settembre 
Da domani fino al 6 ottobre, un'edizione necessariamente rivista 
per rispondere alle misure di contenimento dell'epidemia da Covid 
19 - Mobilità sostenibile e riduzione delle emissioni inquinanti - 
Genova è uno dei centri di eccellenza nella ricerca sui 
Super conduttori - Covid, i bambini si ammalano meno –  
Le dipendenze da alcol e altre droghe spesso sfociano in uso, a 
volte abuso, di psicofarmaci e il lockdown ha accentuato questo 
fenomeno in Liguria. 

                              
Giovedì 1° ottobre 
Nonostante la pandemia, si tiene regolarmente il salone nautico di 
Genova - Salone nautico e sicurezza antiCovid - Coronavirus. Attivo 
nel centro storico di Genova un ambulatorio mobile per sottoporsi 
a tamponi "light" - La giovane orchestra spezzina per Risuonaitalia 
- Salone nautico, ecco l'ammiraglia - Rinviata Genoa Torino - Porti 
liguri, stranieri in aumento - Genova al Palazzo della Borsa una 
mostra che racconta i 50 anni di storia della Regione. 
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Venerdì 2 ottobre 
Nautico, i numeri del settore - Genova, the Grand finale dell'Ocean 
race – San Lorenzo e i numeri della nautica - L'Ocean race a Genova 
- Al Carlo Felice la nuova stagione inizia in modo inconsueto con 
un'opera splendida, "il trespolo tutore" di Alessandro Stradella. 
Sabato 3 ottobre 
Primo fine settimana del sessantesimo salone nautico di Genova - 
La pagina della cultura. Fra ironia e arte. Arriva in libreria Ritratti 
esagerati di Franco Buffarello. 
 
Trieste (red.ne Slovena)  
Lunedi 28 settembre 
Scuola a Basovizza, inizio costruzione prefabbricato 
Martedì 29 settembre 
Capienza autobus per gli studenti delle scuole slovene 
Mercoledì 30 settembre 
Turismo, fattorie in alta quota  
Giovedì 1° ottobre 
Inizio scuola a Muggia e a Dolina 
Venerdì 2 
Contovello, pastini, vigne, trasporto uva 
Sabato 3 ottobre 
Concerto di beneficenza Rudi Bučar/Sklad Mitja Čuk 
Domenica 4 ottobre 
Film documentario Go-Vid           
 
Firenze 
Lunedi 28 settembre 
Firenze: covid, medici a scuola – Amiata: infermieri di prossimità 
Martedì 29 settembre 
Firenze: scuola, Covid e custodi - Castagneto Carducci: i nonni che 
fanno volontariato - App barriere architettoniche – Vicofaro: il caso 
migranti. 
Mercoledì 30 settembre 
Firenze: 10 anni angeli del bello 
Giovedì 1° ottobre 
Massa: ordinanza sindaco, mascherine obbligatorie 
Venerdì 2 ottobre 
Livorno: scuola, gli studenti 100 e lode  
Sabato 3 ottobre 
Inizio campagna vaccinale influenzale 
Domenica 4 ottobre 
Prato: Il giorno del dono 
 
Torino  
Lunedi 28 settembre 
Il Politecnico riapre le aule - Asti, nuovi focolai - Ospite in studio 
dott. Giorgio Carbone, Dir. Sanitario Ospedale Gradenigo e ex-
malato di Covid. 
Martedì 29 settembre 
Ospite dott. Antonella Ferrero su politiche sociali e aumento 
violenze in famiglia - Scuole dismesse per Associazioni disabili, la 
protesta delle famiglie - Giornata mondiale del cuore. 
Mercoledì 30 settembre 
Torino-Genoa in bilico per casi Covid - Nuovo focolaio RSA Villanova 
M.to - Effetto Covid, la crisi dei bar - Da domani tornano i blocchi 
anti-smog 
Giovedì 1° ottobre 
Covid, prudenza a scuola e in autobus - EFF Risuona Italia, tante 
piazze una sola comunità 
Venerdì 2 ottobre 
Covid, crescono i contagi in Piemonte - Convenzione revocata alla 
comunità per minori Dafne - Sanità, assistenza e riorganizzazione 
delle RSA. 
Sabato 3 ottobre 
Alluvione Garessio - Alluvione Limone Piemonte - Sala operativa 
Protezione Civile, apertura H24 
Domenica 4 ottobre 
Colle di Tenda - Alluvione Valsesia - Sala operativa Protezione Civile 
- Caso Juve-Napoli in chiave Covid. 
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RAI NEWS Mercoledì 30 settembre 
BastaLaSalute I danni del Covid e della proposta del Fadoi di Day 
Hospital su tutto il territorio nazionale per prendersi cura di chi 
esce dalla malattia con danni permanenti. In primo piano anche 
l’epatite C, riprendere subito i programmi per l’individuazione dei 
malati e l’eradicazione del virus, che hanno avuto un forte 
rallentamento a causa della pandemia. L’odontoiatria sociale 
dell’ANDI: a ottobre i dentisti volontari nelle RSA e Case di 
Accoglienza. Intervista al Presidente Carlo Ghirlanda. Da luglio 
emicrania, cefalea a grappolo e tensiva hanno lo status di malattia 
sociale. E sono rimborsati gli anticorpi monoclonali.  
 

Giovedì 1° ottobre 
Barriere architettoniche in vista del Fiabaday del 6 ottobre.   
Esempio di cohousing per anziani a Milano, per giornata anziani 
 
Venerdì 2 ottobre 
Campagna WWF aule-natura.  
Rapporto Cesvi maltrattamento minorile, fenomeno peggiorato in 
tempo di Covid-19 
Protocollo firmato da Telefono Azzurro e Ministero dell’Istruzione 
per maggiore sicurezza nel web per i minori.  
 

 

 

RAI PARLAMENTO Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
Mercoledì 30 settembre 
Question Time Camera Rai2 In particolare, il ministro per i Rapporti 
con il Parlamento, D’Incà (in sostituzione ministra Catalfo), sulle 
tutele per i lavoratori di call center e la ministra dell’Istruzione, 
Azzolina, su precari scuola, supplenti e docenti, compresi quelli di 
sostegno. 
 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 28 settembre   
Che giorno è Benessere Italia accordo con Rete Antenna Pon Puglia 
e Basilicata con Filomena Maggino, Presidente della Cabina di regia 
Benessere Contro il caporalato Marco Omizzolo sociologo e Lucia 
Pompigna bracciante.  
Italia sotto inchiesta     
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza Covid   
Anziani, soggetti fragili: Vaccini antinfluenzali, l'allarme dei 
farmacisti: mancano le dosi per soddisfare tutte le richieste.  
Ospiti: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg), Camilla Mozzetti, giornalista de Il Messaggero  
Coesione sociale e inclusione: Caso Tridico, quanto guadagnano i 
manager pubblici. Ospite: Ilaria Proietti, giornalista de Il Fatto 
Quotidiano  
Disoccupazione, Coesione sociale e inclusione: Reddito di 
cittadinanza, luci e ombre: come funziona ora e come potrebbe 
cambiare. Ospite: Giuseppe Bulgarini D’Elci, avvocato giuslavorista 
esperto in diritto del lavoro e diritto sindacale.   
Zapping   Giustizia - Carcere Sen. Luigi Manconi    
Gr nuovo museo a Rimini per le opere d’arte contemporanea di San 
Patrignano.   
Un libro di Italia Nostra sulle nuove metodologie didattiche basate 
sulle tecnologie digitali.  
Grp L’Italia che va Sostenibilità, digitalizzazione, innovazione con 
start-up di piccole e medie imprese. 
Ospite Vicepresidente Parlamento Europeo Fabio Massimo 
Castaldo.  
 
Martedì 29 settembre    
Che giorno è Usura – con Annapaola Porzio commissario antiracket. 
Mense con Angela Barbieri sindaco di Montefano e Claudia 
Paltrinieri direttrice Foodinsider    
Italia sotto inchiesta      
Infanzia, anziani e soggetti fragili: Il punto sull’emergenza Covid, 
vaccini antinfluenzali, via libera ai test rapidi nelle scuole.  Ospite: 
Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
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Coesione sociale e inclusione, Giustizia: Omicidio di Lecce, 
confessa il presunto killer: "Li ho uccisi perché erano troppo felici. 
Mi è montata la rabbia". Gli aspetti giuridici e psichiatrici del delitto.  
Ospiti: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo, Alessandro Meluzzi, 
psichiatra, psicoterapeuta e criminologo, Bruno Sokolowicz, inviato 
del Giornale Radio Rai.  
Disoccupazione, Coesione sociale e inclusione: Addio 
'bamboccioni', la Cassazione: "Finiti gli studi è obbligatorio trovare 
lavoro e mantenersi". Ospite: Gian Ettore Gassani, presidente 
dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI).  
 
Mercoledì 30 settembre 
Che giorno è Cassa Integrazione Barbara Ciardo lavoratrice in cassa 
integrazione George Attia tecnico ortopedico dipendente di un 
Centro ortopedico marchigiano  
Italia sotto inchiesta     
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza Covid.  
Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg).  
Zapping Resp. Sociale Epidemia Emozionale e meccanismi di paura-
empatia nella popolazione Bernardino Fantini / Professore emerito 
di storia della medicina.    
 
Giovedì 1° ottobre   
Che giorno è Turismo: crisi e prospettive future Alessandro Nucara, 
direttore generale di Federalbeghi e presidente dell’Ente Bilaterale 
Nazionale Turismo.  
Italia sotto inchiesta Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto 
sull’emergenza Covid, vaccini antinfluenzali, via libera ai test rapidi 
nelle scuole.  Ospiti: Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
Disoccupazione, Coesione sociale e inclusione: Proroga dello stato 
di emergenza. Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato 
giuslavorista esperto in diritto del lavoro e diritto sindacale, 
collabora con il Sole24Ore.  
Coesione sociale e inclusione 1° ottobre: da oggi novità per colf e 
badanti, ma anche per Pec e Spid. Ospite: Massimiliano Jattoni 
Dall'Asen, giornalista della redazione economia del Corriere della 
Sera.    
Zapping: Recovery Fund e Giovani Elia Bidut, Responsabile 
editoriale di Tortuga   
Gr Torino 23esimo Festival Cineambiente 
   
Venerdì 2 ottobre 
Che giorno è Giornata Migranti Pietro Bartolo, eurodeputato del 
PD già medico di Lampedusa e Alberto Di Girolamo sindaco di 
Marsala e Nello Scavo giornalista   
Italia sotto inchiesta Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto 
sull’emergenza Covid. Ospiti: Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). Disabilità, 
Responsabilità sociale, Coesione sociale e inclusione Su Rai Play il 
Disability Pride Network 2020.  
Coesione sociale e inclusione, Ambiente: Ospite: Mario Tozzi, 
geologo e divulgatore scientifico, primo ricercatore del CNR  
Anziani, Infanzia: Festa dei nonni: Ospiti: Giorgio Calabrese, 
nutrizionista e dietologo,  
Zapping: Immigrazione, il caso della nave Caprera, Sara Creta, 
giornalista indipendente. 
   
Sabato 3 ottobre     
Gr mostra virtuale sul turismo in Italia con l’Archivio Enit.   
Bergamo mostra Ti amo Bergamo per raccolta fondi.  
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RETI RADIO 

 

RAI RADIO 3 Martedì 29 settembre 
Fahrenheit Tema violenza di genere: Federica Graziani e Luigi 
Manconi parlano del libro Per il tuo bene ti mozzerò la testa. Contro 
il giustizialismo morale ed. Einaudi, Alessandra Spada di Il mondo 
ha bisogno delle ragazze, ed. Settenove. 
Giovedì 1° ottobre 
A Tutta la città ne parla si affronta il tema della giustizia sociale: 
reddito di cittadinanza con Cristiano Gori che insegna Politica 
Sociale all’Università di Trento, animatore del dibattito pubblico sul 
sostegno alle povertà, è appena uscito per Laterza il suo libro 
Combattere la povertà. 
Sabato 3 ottobre 
Uomini e Profeti per la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza 
istituita proprio per non dimenticare il naufragio di Lampedusa, si 
parla della tragedia con Mario Marazziti di S. Egidio e primo 
firmatario della legge di cittadinanza per i bambini immigrati, con 
Paola Barretta, ricercatrice dell'Osservatorio di Pavia sul fenomeno 
migratorio e con Flavio Lotti coordinatore della Marcia della Pace di 
Perugia alla riscoperta della lezione di S. Francesco e di Aldo Capitini 
per un mondo migliore. 
Vite che non sono la tua la storia di Emma Carelli, cantante lirica e 
direttore del Costanzi ai tempi del fascismo: una storia di disparità 
e di violenza di genere. 
Domenica 4 ottobre 
La lingua batte puntata sull’inuguaglianza femminile, nella 
grammatica come nella società: con le riflessioni dell’italianista 
Laura Fortini e della giornalista culturale Alessandra Pigliaru. Ospite 
Licia Maglietta che interpreta Emma Carelli in una puntata sul 
femminile differente. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 28 settembre – Domenica 4 ottobre 
Raccolta Fondi promossa da WWF Italia per il progetto Aule 
natura dedicato alle scuole e all’educazione. 
Raccolta Fondi #Donafuturo promossa dall’ Istituto Italiano 
Donazione in occasione del Giorno del Dono 2020. Quest’anno 
l’iniziativa è a favore del progetto Quattro ruote e una carrozza di 
Aisla, associazione italiana sclerosi laterale. 
Premio Buone Pratiche a scuola Vito Scafidi promosso da 
Cittadinanzattiva. 14° edizione: studenti, insegnanti, 
rappresentanti istituzionali per raccontare un anno scolastico 
particolare e premiare le buone pratiche che in tante scuole sono 
state messe in campo anche in tempo di pandemia.  
Associazione Salute e Società, organizzazione di volontariato che 
opera su tematiche quali la difesa e la tutela della salute, 
dell’ambiente e della cultura, perseguendo esclusivamente finalità 
di solidarietà sociale. 
Settimana Europea dello Sport (23 -30 settembre) organizzata dalla 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla 
Federazione Italiana di Atletica Leggera per sensibilizzare i giovani 
su sport e stili di vita sani. 
Disabilty Pride e Rai Pubblica Utilità insieme in uno spazio televisivo 
per l’annuale appuntamento di piazza che, a partire dal 2015, 
organizza Disability Pride. La trasmissione, in onda su Rai Play 
venerdì 2 ottobre alle 21, è accessibile in diretta attraverso i 
sottotitoli e la Lingua dei Segni Italiana per i sordi, e 
l’audiodescrizione per i ciechi. 
Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, 
sabato 3 ottobre. 
Urban Nature, la Festa della Natura in Città, realizzata dal WWF. 
Domenica 4 ottobre IV edizione. 
 

 

 

RADIO LIVE Martedì 29 
Questioni di Stilo sostiene le Campagne di Rai per il Sociale. Due 
differenti operazioni benefiche: le Aule Natura del WWF e 
#donafuturo per il diritto alla mobilità delle persone con SLA. 
 
Venerdì 2 
Vita da strada Come restare giovani al di là dell’età anagrafica? Il 
tempo passa per tutti, ma con volontà e con un corretto stile di vita 
si può incidere sui suoi effetti e modificare il destino genetico. 
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DIREZIONE 
CREATIVA  

 

PROMO Lunedì 28 settembre – Domenica 4 ottobre 
Consegna spot sull' App Rai Yoyo  
Realizzazione spot sull'impegno Rai per i programmi didattici in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione 

PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Inps “PIN che si trasforma in SPID” 
Lunedì 28 settembre - Venerdì 2 ottobre 
2 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
Sabato 3 – Domenica 4 ottobre  
3 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Mese dell’Educazione finanziaria  
Martedì 29 settembre – Domenica 4 ottobre 
5 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Festa dei nonni 
Lunedì 28 settembre  
3 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
Martedì 29 settembre - Venerdì 2 ottobre 
6 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
  
Associazione IAPB 
Giovedì 1° – Domenica 4 ottobre  
3 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Settimana della Lingua Italiana nel mondo 
Sabato 3 – Domenica 4 ottobre  
5 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 Lunedì 28 settembre – Domenica 4 ottobre 
Campagna di Raccolta Fondi promossa da WWF Italia per sostenere 
il progetto Aule natura dedicato alle scuole e all’educazione, 
finalizzata a realizzare un numero significativo di aule verdi 
all’aperto per migliorare la qualità di apprendimento in una 
dimensione di natura concreta e tangibile. Il progetto nasce a 
seguito dell’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese e 
ha evidenziato con forza la necessità di investire sul patrimonio 
scolastico del nostro Paese. 
Campagna di Raccolta Fondi #Donafuturo promossa dall’Istituto 
Italiano Donazione in occasione del Giorno del Dono 2020. 
Quest’anno l’iniziativa è a favore del progetto Quattro ruote e una 
carrozza di Aisla, risultata vincitrice della selezione del bando 
Donafuturo indetta dall’Istituto Italiano della Donazione e rivolta 
agli aderenti a www.iodonosicuro.it. L’Associazione Italiana Sclerosi 
Laterale Amiotrofica è nata nel 1983 con l’obiettivo di tutelare ed 
assistere l’intera comunità SLA sul territorio nazionale. I destinatari 
del progetto sono persone con SLA, le loro famiglie e i loro 
caregivers, ma anche persone con altre disabilità: l’obiettivo è 
assicurare a tutti loro un servizio di trasporto su mezzi 
adeguatamente attrezzati, in tutta Italia.   
Campagna di Sensibilizzazione Nastro Rosa 2020 promossa dalla 
Lega Italiana per la lotta contro i tumori giunta alla XVIII edizione. 
Per tutto il mese di ottobre sarà possibile sottoporsi a visite 
senologiche gratuite presso le associazioni provinciali LILT e i circa 
400 ambulatori attivi sul territorio nazionale, prenotando al 
numero verde 800 998877, dove si daranno anche consigli, trovare 
materiali informativi e l’opuscolo dedicato.  
 
Martedì 29 ottobre 
“La Rai è fortemente impegnata nel superamento del digital divide 
attraverso la creazione del Piano Editoriale Multicanale, 
coinvolgendo tutte le direzioni competenti, che possa migliorare le 
competenze digitali dei cittadini, supportare gli individui 
svantaggiati e gli anziani, rendendo pervasivo un piano che 
potremmo definire come Manzi 4.0”. Così il direttore di Rai per il 
Sociale, Giovanni Parapini, intervenuto al Salone della Corporate 
Social Responsibility e dell’innovazione sociale in corso a Milano, in 
una tavola rotonda dedicata a Cittadini, istituzioni, imprese per la 
coesione sociale. Parapini si è soffermato su quanto Rai farà per 
favorire innovazione e sostenibilità e sull’impegno del servizio 
pubblico per la Coesione Sociale: “La Rai è già impegnata – ha detto 
- a promuoverla e diffonderla. Lo ha fatto nel periodo del lockdown 
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attivando un tavolo tecnico sul Sociale che ha visto coinvolte 14 
direzioni, istituendo anche un progress sociale in grado di mettere 
insieme tutte le iniziative del gruppo per avere un quadro organico 
dello sforzo produttivo messo in campo dall’azienda. Ha creato, 
inoltre, spazi di ascolto per i mondi maggiormente colpiti dalla 
pandemia, spazi di conoscenza e di approfondimento sulle 
tematiche sociali, e promosso campagne di sensibilizzazione, 
dando voce a chi non ne aveva. E ora l’impegno è quello di 
combattere il gender gap. Perché per Rai Coesione Sociale significa 
mettere fine alle diseguaglianze che hanno preso forma e forza con 
l’avvento della globalizzazione e dell’era digitale”. 
 
Giovedì 1° - Domenica 4 ottobre 
Spot Associazione IAPB, Agenzia internazionale per la prevenzione 
della cecità, in occasione della Giornata Mondiale della Vista che si 
celebra l’8 Ottobre 2020. L’Associazione porta avanti programmi e 
attività di educazione sanitaria finalizzati a diffondere informazioni 
relative alle malattie oculari (prevenzione primaria) nonché sulla 
loro diagnosi precoce (prevenzione secondaria). 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 28 settembre – Domenica 4 ottobre  
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Partecipazione alla 72esima edizione del Prix Italia 2020, il concorso 
internazionale dedicato all’audiovisivo organizzato da Rai. Il primo 
panel, introdotto dal Direttore delle Relazioni Internazionali e Affari 
Europei Simona Martorelli, a cui hanno preso parte in qualità di 
relatori il Presidente della Rai Marcello Foa, il Presidente dell’EBU 
Tony Hall e il CEO di France Télévisions e Vice Presidente dell’EBU 
Delphine Ernotte Cunci, si è focalizzato sulle modalità e gli 
strumenti che i PSM potrebbero adottare per attrarre il pubblico 
giovane, calamitato da piattaforme digitali e social media. Il 
secondo panel, incentrato sull’era digitale, ha indagato le 
problematiche derivanti da un’iper-connessione rispetto ai profili 
di privacy. La tutela di quest’ultima e la protezione dei dati 
personali dovrebbero essere, infatti, prioritarie per i media, specie 
in conseguenza del recente sviluppo di app e tecnologie di 
profilazione basate sull’Intelligenza Artificiale (A.I.). Il panel è stato 
moderato da Giuseppe Solinas, giornalista Rai e dalla Media 
Consultant Nancy Kaspareck. Sono intervenuti anche: Roberto 
Baldoni, ViceDirettore per la Cyber-Sicurezza del Dipartimento di 
Sicurezza Informatica del governo italiano; Richard Burnley, 
Direttore Legale e Politiche EBU; Luigi Gubitosi, CEO e Direttore 
Generale di TIM; Myrna Mac Gregor, BBC Lead e Responsabile 
A.I./Machine Learning. 
Partecipazione alla 5º edizione dell’International Broadcasting 
Assembly (IBA), che si è svolta il 28/09 u.s. online. Nel corso 
dell’assemblea, la Rai ha presentato le principali attività e iniziative 
della Direzione Rai per il sociale e sono stati analizzati i trend che 
riflettono come i broadcasters internazionali hanno reagito alla crisi 
da COVID-19 e alla “nuova normalità”. Sono state, inoltre, discusse 
le strategie su diversità ed inclusione e si è tenuta una sessione 
speciale sulle piattaforme OTT. 
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 segnala in 
particolare:  
 
EBU: 
Il ruolo dei media pubblici d’Europa nel corso della pandemia: 
Pubblicazione COVID-19 Report - Public Service Media: Supporting 
Society Through Coronavirus  
Attività Direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei (RIAE): 
Collegamento alla Special Session on COVID-19 dell’Assemblea 
Generale (GA) dell’EBU che si è svolta il 02/10 u.s. Nel corso della 
GA, vari top manager di PSM membri, fra cui lo stesso Presidente 
della Rai, Marcello Foa, sono stati intervistati in merito alle 
esperienze dei broadcasters durante l’emergenza sanitaria, alle 
misure intraprese e all’adozione di programmazioni specifiche. 
Alla sessione è intervenuto anche il Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha condotto una riflessione sui 



 
 

16 
 

temi che andrebbero approfonditi e diffusi congiuntamente da 
parte di organizzazioni internazionali e PSM, al fine di promuovere 
lo sviluppo multilaterale della cooperazione e solidarietà 
transnazionale. 
 
Executive Guide EBU - il valore dei media di servizio pubblico: 
pubblicazione, nel quadro del progetto Contribution to Society della 
guida The Value of PSM, un documento che riassume i valori ed i 
principi prioritari per i PSM nonché le strategie per valorizzare il 
contributo che essi apportano alla società. L’Executive Guide 
raccoglie le conoscenze acquisite e le principali iniziative intraprese 
dai top manager che hanno avviato una ridefinizione degli obiettivi 
e dell’ambito d’azione del servizio Pubblico in modo da garantire 
una reale aderenza rispetto alle esigenze sociali. 
Partecipazione alla working session del gruppo EBU Digital 
Transformation Initiative DTI COVID Roundtable: Leveraging the 
Crisis for Transformation, tenutasi online il 01/10 u.s. La sessione 
virtuale ha stimolato un dibattito fra membri dell’EBU, finalizzato 
alla co-stesura di un documento che, partendo dall’esperienza 
relativa all’emergenza sanitaria, individui principi e misure in grado 
di favorire il cambiamento e incentivare i PSM a cogliere le 
opportunità organizzative e produttive offerte dal digital shift con 
una particolare attenzione al pubblico. 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Tecnico di iniziative e 
linee guida adottate all’estero da vari governi e broadcaster di 
servizio pubblico, con particolare riferimento a misure ed iniziative 
intraprese in Europa. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
Mercoledì 30 settembre   
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del 
Question Time – interrogazioni a risposta immediata - (trasmesso 
su Rai 2) 
Tali interventi istituzionali sono sempre sottotitolati; la traduzione 
in LIS è una ulteriore modalità di garanzia della resa accessibile del 
prodotto per i sordi. 
Venerdì 2 ottobre  
Programma Disability Pride 2020 in diretta su Rai Play in prima 
serata: interamente dedicato al mondo delle disabilità con 
testimonianze dirette, riflessioni, interventi istituzionali ed 
associativi, momenti artistici e performance. Il programma è stato 
inoltre concepito sin dall’inizio come programma pienamente 
accessibile ai disabili sensoriali, con sottotitoli, audiodescrizione e 
LIS.  
Sottotitolazione integrale per la riproposizione su Rai Play del 
programma Green Meteo in onda su Rai Gulp il venerdì alle ore 
18.00 
Sulla pagina Facebook Rai accessibilità è stata garantita la diretta 
Facebook con audiodescrizione, del programma Disability Pride.  
Inoltre, stanno trovando 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 riproposizione accessibile di clip con “brani artistici” del 
programma Disability Pride.  
La ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, 
Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News). 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE Lunedì 28 settembre - Domenica 4 ottobre 
Sono continuati gli approfondimenti per le seguenti collaborazioni:  
Segreteria Nazionale ANPI 
Ministero dell’Interno per Polizia di Stato 
Arma dei Carabinieri 
Federazione Nazionale Medici e Odontoiatri 
Istituto italiano di Cultura di Tel Aviv 
Scuole di ogni ordine e grado incluse Università anche straniere 
Richieste di privati cittadini che richiedono il supporto per 
ottenere repertori, attraverso la casella di gruppo: service@rai.it 
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