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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_23 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO DAL 12 AL 18 OTTOBRE 2020 

    
TV 

 

RAI1 
 

Lunedì 12 - Venerdì 16 
Unomattina 
Coesione sociale e inclusione 
Educare è un atto di speranza (a cura del Tg1) 
Responsabilità Sociale 
Covid in arrivo le nuove regole, lavoro e quarantena, quali diritti? 
Test e tamponi: le regole da seguire (a cura del Tg1) 
Lotta al Covid-19-Le nuove regole (a cura del Tg1) 
Covid 19: le nuove regole. Decreto sicurezza, cosa cambia? 
Covid l’impatto sull’economia - Emergenza famiglie più povere.  
16 ottobre 1943: rastrellamento al Ghetto di Roma. Intervista a 
Mario Mieli. 
Cresce assegno INPS invalidi (a cura del Tg1) 
16 ottobre 1943 – 16 ottobre 2020 Ospite: in coll. A/V dalla sede 
di viale Mazzini Ruth Dureghello, Presidente Comunità Ebraica 
Romana 
Frecciarossa: 10 anni a fianco delle donne. Con Adriana 
Bonifaacino, Presidente Incontradonna Onlus 
Anziani 
RSA e Covid: La solitudine degli anziani  
Violenza contro le donne 
Tumore al seno la prevenzione salva la vita 
Le Giornate Fai d’autunno (Campagna raccolta fondi) 
Ospite in studio Marco Magnifico, VicePresidente Fai 
Arresto cardiaco: chiunque può salvare una vita  
Fai – Riscopriamo l’Italia più bella (Campagna raccolta fondi) 
Ospite in studio: Laura Deambrogio, Digital Marketing Fai 
Lancio: Le giornate FAI d’autunno (Campagna raccolta fondi) 
L’importanza di nutrire il pianeta. 
Giornata Mondiale dell’alimentazione 
Giornate d’autunno con il Fai per l’Italia. Ospite in studio: Daniela 
Bruno, Responsabile Affari Culturali Fai. 
 
Sabato 17 – Domenica 18 
Unomattina in famiglia 
Covid: i presidi medico-sanitari    
Tutti in classe.                                                   
Covid: vecchi e giovani, alleati o indifferenti?   
Come difendersi dai bulli?  
 

Sabato 17 
Linea Verde Life Lancio Fai 
Premio Bellisario, un premio per riconoscere e valorizzare il 
talento delle donne che non si arrendono e che rappresentano 
un’opportunità di sviluppo per il Paese e di crescita culturale per 
la società.    
 
Domenica 18 
Linea Verde domenica Lancio Fai 
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RAI 2 Mercoledì 14 
Mare fuori 
Quarto appuntamento con Mare Fuori, storie di ragazzi che 
“sbagliano” ospiti dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli, tra 
minacce, amori, fughe, risse, cadute all’inferno e improvvise 
resurrezioni.  
Nel primo episodio dal titolo L’amore malvagio, l’amicizia tra 
Filippo e Carmine è in crisi proprio ora che avrebbero bisogno 
l’uno dell’altro. Filippo non tarda a scoprire il prezzo della 
protezione di Ciro: durante il permesso incontrerà la sua famiglia 
in un ristorante. Edoardo approfitta dell'attività al laboratorio di 
ceramica per corteggiare a modo suo Teresa. Gemma, durante i 
colloqui con la madre, scopre il peggioramento della sorella 
sprofondando nei sensi di colpa; Carmine è determinato a non 
accettare il ricatto della sua famiglia, ma le leggi della Camorra 
sono chiare: Carmine deve obbedire a Ezio, uccidere un uomo e 
avere la sua vita in cambio. Nel secondo intitolato Conosci te 
stesso, Massimo continua ad avere per Carmine un occhio di 
riguardo e non sospetta nulla dell’ordine che ha ricevuto. Si rivede 
in lui, gli racconta la sua storia, di come a volte sia difficile fare la 
scelta giusta perché comporta un prezzo da pagare molto alto. 
Intanto Filippo ha incontrato i genitori a Napoli, deve obbedire a 
Ciro e mettere l’auto del padre a disposizione degli amici del 
giovane boss per trasportare droga al nord. Questa scelta lo 
tormenta al punto da rifiutare un insolito regalo dal boss, una 
escort recapitata direttamente nella sua camera d'albergo. 
Naditza, intanto, esce dall’IPM in permesso e raggiunge Filippo 
proprio nel momento in cui la escort lo sta facendo cadere tra le 
sue braccia. Filippo fa quello che Ciro gli ha ordinato ma poco 
prima di entrare nell’IPM ha un ripensamento. Nel femminile 
l’ingresso di Gemma ha catalizzato l’attenzione di Viola che l’ha 
scelta come vittima designata. Intrigata dalla storia di violenza tra 
Gemma e Fabio, Viola spinge la nuova arrivata a contattare il 
fidanzato con un cellulare procurato da Ciro.  
 
Restart-L'Italia ricomincia da te Servizi e reportage per 
raccontare l’Italia del post emergenza alle prese con una crisi 
drammatica e lo sforzo di tante forze positive del Paese che 
lottano per superarla, all’insegna del coraggio e della creatività.  
 
Sabato 17 
Generazione Giovani  
In diretta dal Centro di Produzione di Milano i ragazzi si 
confrontano sui temi più delicati e gli argomenti che 
maggiormente li coinvolgono in questo delicato momento di 
crescita e di profondi cambiamenti che attraversano la nostra 
società. Un confronto che, grazie alla costante interazione con i 
social, coinvolge in tempo reale anche i telespettatori che 
possono contribuire con i loro interventi da casa durante tutta la 
trasmissione. Punto di partenza, come sempre, i principali fatti di 
cronaca della settimana, raccontati dai protagonisti e commentati 
dai ragazzi, chiamati una volta tanto a giudicare l’operato degli 
adulti e non viceversa come di solito accade. Non mancano 
interviste a tutto campo ai principali esponenti della cultura, della 
politica e della società. Tra i temi trattati grande spazio viene 
riservato al rapporto con i genitori e il mondo degli adulti, oltre a 
tutte le emergenze sociali di questi anni: bullismo, omofobia, 
droghe, integrazione, sicurezza stradale. 
 
Domenica 18 

O anche no 

Una nuova puntata del programma dedicato all’inclusione e alla 

solidarietà realizzato con Rai per il Sociale. L’immancabile cooking 

show si svolge ad Amelia, presso la Comunità Incontro, dove con 

grande impegno si lavora tutti insieme per superare la “disabilità 

della tossicodipendenza”.  Paola Severini Melograni incontra un 

grande viaggiatore, Federico Villa, atleta paralimpico, che 

racconta il suo viaggio in Vietnam, mentre andrà in onda anche un 

frammento del documentario Rolling Vietnam, girato durante il 

tour nel paese con la giornalista Daniela Sala.  



 
 

3 
 

Il prestigiAttore Andrea Paris sfida con uno dei suoi giochi 

l’aspirante mago di turno. Rebecca Zoe De Luca, giovanissima 

aspirante giornalista, che soffre di una malattia rara, parla del 

ritorno nei cinema del film Elephant man di David Lynch. 
 

 

 

RAI3 Lunedì 12 
Agorà Coesione sociale Dusseldorf: infermieri italiani in fuga in 
Germania 
Elisir Responsabilità sociale - Lancio App Immuni 
Terzo settore - Lancio Komen 
Quante storie La nuova recrudescenza della pandemia rischia di 
dare alla crisi economica delle proporzioni inaudite. Nello stesso 
tempo possiamo contare su importanti risorse che ci arrivano 
dall'Unione Europea. Come fare quindi a coniugare 
l'ammortamento delle perdite e l'oculatezza degli investimenti? 
 
Martedì 13 
Agorà Responsabilità sociale Emergenza COVID - Ospite: Fabrizio 
Pregliasco, Direttore Sanitario IRCCS Galeazzi di Milano 
Tamponi e test dai medici di base, non tutti sono d’accordo.  
Diffusione del contagio, allarme per i mezzi di trasporto.  
Elisir Responsabilità sociale - Lancio App Immuni  
Coesione sociale e inclusione - Dipendenza da alcool, Giuseppe 
Craparo, Univ. Enna 
Fuori Tg Proposta di legge contro l’omofobia e la misoginia, che 
punta ad estendere ai crimini legati al sesso, al genere, 
all’orientamento sessuale e all’identità di genere le fattispecie 
penali previste per i reati d’odio verso razza, etnia, nazionalità e 
religione, e ad istituire centri antidiscriminazione e case rifugio 
per le vittime di episodi che in Italia sono ormai all’ordine del 
giorno. 
 
Mercoledì 14 
Agorà Responsabilità sociale Emergenza Covid - Ospite: Roberto 
Cauda, Direttore Dipartimento malattie Infettive Policlinico 
Gemelli 
Elisir Responsabilità sociale - Lancio App Immuni 
Fuori Tg Grazie al decreto Milleproroghe anche in Italia cittadini, 
associazioni e imprese possono formare comunità energetiche, 
dotandosi di impianti per produrre, condividere e consumare 
energia da fonti rinnovabili, rimettendo in circolazione in rete le 
eccedenze. Come si combinano fra loro le varie esperienze di 
autoconsumo collettivo - che sono incentivate anche dal super 
bonus? Quali vantaggi per le famiglie che vivono nei condomini, 
per le piccole comunità, e per la sostenibilità ambientale?  
Chi l’ha visto? La vicenda di Gigino Wifi dopo la segnalazione di 
un telespettatore, l’inviata Veronica Briganti è andata a verificare 
a Novara. E poi un altro mistero: la morte di un giovane campione 
di kick boxing, Gianmarco Pozzi, che l’estate scorsa aveva trovato 
un lavoro sull’isola di Ponza come addetto alla sicurezza di un 
locale. Una mattina di agosto il suo corpo è stato rinvenuto senza 
vita in una zona impervia con indosso solo un paio di pantaloncini. 
Inoltre appelli, richieste d’aiuto e segnalazioni di persone in 
difficoltà. 
 
Giovedì 15 
Agorà Responsabilità sociale Emergenza Covid – Ospite: 
Giuseppe Ippolito, Direttore Scientifico INMI Spallanzani - Roma 
Elisir Responsabilità sociale - Lancio App Immuni 
Fuori Tg Poco più di due settimane dopo la riapertura delle 
scuole, i contagi aumentano. Che cosa potrebbe succedere? Con 
quali comportamenti possiamo invertire la tendenza ed evitare di 
ritornare ai numeri della prima fase della pandemia? 
   
Venerdì 16  
Agorà Responsabilità sociale Salute pubblica - Ospite: Fabrizio 
Pregliasco, Direttore Sanitario IRCCS Galeazzi di Milano.  
Terzo settore Lipari: offro stanza vista mare in cambio di aiuto 
nell’azienda agricola. 
Elisir Terzo settore - Rvm + lancio campagna FAI 
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RAI CULTURA Lunedì 12 
Rai Scuola 
La scuola in Tivù propone queste lezioni: Lingua inglese: Everyone 
can dream; Matematica: Curiosando tra i numeri complessi; 
Italiano: Primo Levi e Il sistema periodico oltre la testimonianza; 
Educazione civica: Educazione alimentare 1.  
 
Newton Speciale Sostenibilità  
È Silvia Brini, responsabile dell’Area per il monitoraggio della 
qualità dell’aria e per la climatologia operativa dell’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).  
Esperta in inquinamento atmosferico, relazioni tra ambiente, 
salute e sostenibilità urbana, Silvia Brini racconta come 
l’inquinamento atmosferico urbano sia dovuto principalmente al 
traffico e al riscaldamento e come, in un’ottica di sostenibilità, sia 
fondamentale ricordarsi anche dell’esistenza del cosiddetto 
inquinamento indoor, l’aria che si respira negli ambienti interni.  
 
Martedì 13 
Rai Scuola 
La scuola in Tivù propone queste lezioni: Lingua francese 
Histoires croisées: l’émigration italienne en France dans la 
deuxième moitié du XIXème siècle; Matematica/fisica I paradossi 
della matematica. Paradosso di Achille e la tartaruga; Storia Il 
diritto di voto alle donne; Educazione motoria L’efficienza fisica 
dalla salute al benessere.  
 
Senza distinzione di genere  
La famiglia è il primo ambito in cui la nostra Costituzione tutela la 
parità tra i coniugi, ma il rispetto di questo principio basilare è un 
percorso sempre in cerca della sua piena compiutezza.  
 
Mercoledì 14   
Rai Scuola 
La scuola in Tivù (e anche su Rai Play) propone queste lezioni: 
Lingua spagnola: Mujeres en el arte y en la sociedad; Filosofia e 
Fisica: Acqua in ebollizione… tra fisica e filosofia; Scienze Umane: 
La mente tra scienza cognitiva, neuroscienze e intelligenza 
artificiale; Storia dell’arte/Arti figurative: Raffaello il pittore della 
grazia. 

 
Newton Speciale Sostenibilità  
Davide Coero Borga dialoga con Michele Munafò, ingegnere per 
l’ambiente e il territorio, responsabile dell’Area Monitoraggio e 
analisi integrata uso suolo, trasformazioni territoriali e processi 
desertificazione all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA) e coordinatore della rete di monitoraggio del 
territorio e del consumo di suolo del Sistema Nazionale per la 
Protezione Ambientale (SNPA).  
Il meteorologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli spiega 
l’importanza di recuperare i borghi abbandonati che in Italia, per 
il 70%, si trovano in montagna e in collina. 
 
Giovedì 15  
La scuola in Tivù (anche disponibile su Rai Play) propone queste 
lezioni: Lingua russa: Come si dice telefono in russo; Biologia: 
Caratteri legati al sesso e mappe cromosomiche; Latino e Greco: 
Magie e maghe seduttrici; Informatica: Pensiero, linguaggio e 
metamorfosi digitale. 
 
Venerdì 16  
Rai Storia 
Il giorno e la storia Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
Istituita nel 1981 dalla FAO, la Giornata mondiale 
dell'alimentazione si propone di sensibilizzare sul tema della 
sicurezza alimentare, attraverso campagne di sensibilizzazione 
sul problema della fame nel mondo e lo studio delle necessarie 
misure atte a garantire diete nutrienti per tutti. 
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RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Lunedì 12 
La banda dei fuoriclasse (anche su Rai Play). Un'edizione che offre 
un doposcuola per gli studenti della scuola primaria e secondaria 
inferiore. Stelle, strisce, stemmi e colori. Il giro del mondo 
attraverso le bandiere degli Stati. Il maestro Alex Corlazzoli tiene 
una lezione di Educazione Civica sui temi di Stato, Ordinamento 
e Parlamento. Nel corso della puntata un documentario della 
trasmissione Kilimangiaro dedicato alla Germania. I ragazzi 
possono scrivere alla redazione attraverso Instagram, Facebook e 
Twitter. 
 
Martedì 13 
La Banda dei FuoriClasse (anche su Rai Play). Un'edizione che 
offre un doposcuola per gli studenti della scuola primaria e 
secondaria inferiore. 
Lezione di scienze con la maestra Oriana Darù che spiega le 
caratteristiche dell’occhio umano fino ad arrivare all’illusione 
ottica e alla costruzione di un vero taumatropio durante il 
laboratorio di manualità. L’esploratore dell’insolito Massimo 
Polidoro affronta il mondo dell’illusionismo. 
Tornano il prof. Enrico Galiano, l’inglese con Fumbeland, le ricette 
di Arturo e Kiwi e i Peanuts. Infine il corso di canto, con il 
capobanda Mario Acampa. 
 
Mercoledì 14 
La banda dei fuoriclasse (anche su Rai Play). Un'edizione che offre 
un doposcuola per gli studenti della scuola primaria e secondaria 
inferiore. 
Lezione di geografia politica con la maestra Silvia Bernieri che 
spiega le diverse regioni italiane e alcune città. Poi tappa a 
Padova, per una lezione con Giovanni Donadelli del Museo della 
Geografia. In studio, il capobanda Mario Acampa realizza una 
mappa con cui geo-localizzare i luoghi visitati. Non manca il tempo 
per una piccola fuga a Bordeaux con il documentario della 
trasmissione Kilimangiaro. Quindi l’inglese con Fumbleland e le 
ricette di Arturo e Kiwi per fare merenda con una bella focaccia di 
ricotta. Infine, appuntamento settimanale con la divulgatrice 
scientifica Francesca Buoninconti e i suoi meravigliosi animali e 
con Marquica per il corso di canto. 
 
Giovedì 15 
La Banda dei FuoriClasse (anche su Rai Play). Un'edizione che 
offre un doposcuola per gli studenti della scuola primaria e 
secondaria inferiore. Il maestro Alex Corlazzoli spiega i sinonimi e 
i contrari. Puntata ricca anche di storia dell’arte. Prima con il 
cartoon Matì e Dadà, che incontrano George Seurat, e poi con le 
Marbre e il loro laboratorio d’arte. 
La città di Bruges sarà al centro del documentario della 
trasmissione Kilimangiaro, mentre Arturo e Kiwi sono a Roma e ci 
guidano alla scoperta della città. Tornano la vocal coach Marquica 
per il corso di canto, e lo Chef Massimo Malantrucco con la sua 
merenda ecosostenibile che è contro lo spreco, ma sinonimo di 
gusto. 
 
Domenica 18 
OPS Orrendi per sempre (area diversità)  
Albein è un bambino di 7 anni che ha l'intelligenza di un premio 
Nobel, ma non può camminare. Testardo e determinato, ha 
sfruttato la sua inventiva per costruirsi da solo un paio di speciali 
tutori bionici, in modo da risolvere il problema e poter usare le 
gambe come gli altri bambini. Albein è così intelligente che 
frequenta già le scuole medie senza aver fatto le elementari. 
 
Rai Yoyo 
Lunedì 12 - Venerdì 16 
La Posta di Yoyo (area infanzia). La casa de La Posta di Yoyo è 
allegra, piena di disegni e colori. Ci vivono Carolina (Carolina 
Benvenga), ragazza dolce, vivace e sorridente e Lallo il Cavallo 
(Piero Marcelli) un pupazzo incredibilmente simpatico e un po’ 
folle.  
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Entrambi amano giocare a “fare finta di” e la loro fantasia, come 
quella di tutti i bambini, non ha limite. E proprio i bambini, con le 
loro lettere, mail e disegni sono coprotagonisti del programma. 
Ogni giorno, Lallo e Carolina alternano parentesi interamente 
dedicate alla posta inviata dai piccoli telespettatori, inquadrata in 
un contesto social attento alle nuove tecnologie e ai nuovi mezzi 
di comunicazione, a momenti di vera e propria sit-com, ricchi di 
sorprese e colpi di scena e a giochi interattivi. 
 

 

 

RAI GOLD  Martedì 13 - Domenica 18  
Rai Movie  
The hollars (malattia) con doppio audio 
The Lady in the Van (inclusione, disagio)  

 

 

RAI FICTION Rai 1 
Giovedì 15 
Doc – nelle tue mani 
Paternità difficile/figli che la malattia rivela non biologici 
(episodio In salute e in malattia) 
Disabilità/sindrome di down (episodio Quello che siamo) 
Domenica 18 
L’allieva 3 (puntata 3) 
Violenza di genere (episodio Il bersaglio) 
 
Rai 2 
Mercoledì 14 
Mare fuori (puntata 4) 
Violenza psicologica sulle ragazze 
Autolesionismo 
Bullismo carcerario 
 

TESTATE 

 

TG1 Lunedì 12 
Tg1 Servizio sul Fai 
 
Martedì 13  
Tg1 Mattina Residenze per anziani (RSA) durante l’emergenza 
Covid; situazione preoccupante in Toscana e in Lombardia 
Tg1 Servizio sul Fai 
 
Mercoledì 14 
Tg1 Mattina Residenze per anziani (RSA) durante l’emergenza 
Covid; situazione preoccupante in Toscana e in Lombardia 
Tg1 Servizi sul Fai 
 
Giovedì 15  
Tg1 Servizio sul Fai 
 
Venerdì 16 
Tg1 Mattina (Unomattina) con Maria Sciarrino, dirigente 
direzione ammortizzatori sociali Inps, si fa il punto su scadenze e 
bilancio dei dati dei redditi di cittadinanza, gli strumenti a 
sostegno delle famiglie durante l’emergenza e sulle pensioni. 
Tg1 Servizi su anniversario del rastrellamento degli Ebrei nel 
ghetto di Roma e Fai 
Tv7 La fiammata Reportage dalla Campania dove il contagio corre 
a velocità preoccupante. La medicina territoriale stenta a 
monitorare i positivi in isolamento, col rischio che una quota si 
aggravi e congestioni gli ospedali. La testimonianza di una fonte 
del 118: “Nei nosocomi i medici fanno enorme fatica a trovare un 
letto libero, anche per i pazienti con sintomi seri”, mentre è corsa 
contro il tempo per aumentare la disponibilità delle terapie 
intensive dedicate al Covid.  
Quelli che negano Due piazze si incontrano nel cuore dell’Europa: 
a Costanza, in Germania, i cittadini scendono in strada per 
protestare contro i No-Mask, a loro volta in piazza per ribellarsi a 
quella che chiamano “dittatura sanitaria". Viaggio tra la Germania 
e l’Italia per conoscere le varie anime del movimento dei 
negazionisti. “Le correnti estreme cercano sempre di cavalcare le 
proteste – dice Paolo Magri, direttore dell’Istituto per gli Studi di 
Politica Internazionale - è una prassi dei movimenti piccoli.  
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La preoccupazione è che possano coagulare le insoddisfazioni di 
che è senza lavoro e senza stipendio”.  
Incognita influenza Incerto l’avvio della campagna per la 
vaccinazione antinfluenzale, tra la grande richiesta da parte dei 
cittadini e i problemi di approvvigionamento delle dosi. Reportage 
in Abruzzo dove, a Pescara le farmacie sono senza scorte: le 
industrie farmaceutiche hanno venduto tutto alle regioni. E poi in 
Lombardia che sconta difficoltà ancora maggiori nel trovare dosi. 
Per la fondazione Gimbe mezzo milione di lombardi sopra i 60 
anni o con patologie rischiano di rimanere senza vaccino.  
Come sto? La paura di infettarsi, la paura di infettare, la paura per 
i figli o per i genitori anziani, la paura per la crisi economica. 
L’impatto psicologico della pandemia, del periodo che abbiamo 
alle spalle e di quello che stiamo attraversando. Vite condizionate, 
vulnerabili, a volte ossessionate – dicono i medici lombardi che 
lanciano l’allarme: “Crescono a dismisura le richieste di farmaci 
ansiolitici e antidepressivi”. 
 
Sabato 17  
Tg1 Servizi su Caritas e Fai 
Tg1 Dialogo Le storie di una settimana speciale ad Assisi dalla 
visita di Papa Francesco alla beatificazione di Carlo Acutis, alla 
catena umana per la pace.  
 
Domenica 18 
Tg1 Servizi sul Fai 
Speciale Tg1 Contagio criminale – Mafie e pandemia. Turismo, 
ristorazione, sanità, rifiuti, agroalimentare, trasporto, 
immobiliare, fino all'alta finanza: sono i settori di interesse 
privilegiati dalle mafie che hanno da subito sfruttato l'arrivo della 
pandemia. Dentro un sistema economico globale in difficoltà, gli 
enormi capitali frutto delle attività illegali, narcotraffico in testa, 
trovano sbocco facile. Ristoratori, albergatori, imprenditori, 
vittime dell'usura. "L’interesse primario del Paese è di riavviare 
l’economia. Facciamo presto, poi starà a noi riuscire ad 
individuare chi vuole approfittarne" è l'appello di Alessandra 
Dolci, che guida la DDA di Milano. 
 

 

 

TG2 Giovedì 15 
Tg2 Italia Tutto sul Bonus 110%. A chi rivolgersi per ottenere il 
bonus? E per le detrazioni? Se occorre un prestito? Se ne parla 
con i referenti di Enea, commercialisti, costruttori e con Abi. 
 
Venerdì 16 
Tg2 Eat Parade Servizio su ristorante maremmano con giovane 
chef senegalese 
 

 

 

TG3 Lunedì 12 – Sabato 17 
Servizi: 
Carolina Morace rivela di essere sposata con una donna e fa 
appello al mondo dello sport ad uscire dall’ipocrisia e dal 
nascondimento (tema: omosessualità). 
Incontro con uno dei pochissimi superstiti del rastrellamento 
nazista al ghetto di Roma.   
Con il Covid aumentano i nuovi poveri, soprattutto donne con 
bambini. Lo dice un rapporto della Caritas. Ne abbiamo 
incontrate alcune. 
 
Lunedì 12 - Venerdì 16 
Fuori Tg 
Paura di viaggiare si occupa della crisi del turismo e degli 
spostamenti degli italiani. 
Odio di genere si occupa della discussione in parlamento della 
legge contro l’omofobia e la misoginia. 
Energia fai da te si occupa di energia rinnovabile. 
La curva del contagio si occupa dell’incremento dei casi di 
contagio. 
Emergenze annunciate si occupa del dissesto idrogeologico di 
gran parte del territorio. 
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TGR 
 

Roma 
Lunedì 12 
Ospite in studio Stefano Brinchi  (Presidente e AD Roma Servizi per 
la mobilità) – Trasporti - Latina Plastic Free - Festival audiovisivo 
Martedì 13 
Ragazzi perduti. Bando violenza donne - Bonus regione per 
ristoranti - Produzione Olio - Linea elettrica 100 
Mercoledì 14 
Coll. Skype Mauro Loy (Esperto di consumi) - Crisi commercio - 
Protesta scuola - Museo Civiltà Romana - Prevenzione sismica - 
Festival del Cinema 
Giovedì 15 
Ospite Mauro Valentini, scrittore - Lavoratori Chef Express - 
Festival del cinema - Ristoranti e nuove regole 
Venerdì 16 
Coll. Skype Massimo Siragusa, fotografo - Mercato audiovisivo, 
Festa del Cinema 
Sabato 17 
Scienza in periferia - Fai d’Autunno - Digitale e Covid 
Domenica 18 
#vialibera Giornata Fai - Festa del Cinema 
  
Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 12 
Prevenzione tumore al seno - nuovi strumenti ospedale 
Monfalcone 
Sabato 17 
Pulizia canale Ponterosso - Sentieri illustrati - Progetto autismo 
  
Perugia 
Lunedì 12 
Catena della pace - Assemblea regionale AVIS 
Martedì 13 
Rapporto povertà CESVOL - Chiusura scuole  
Mercoledì 14 
Giornate Fai 
Giovedì 15 
Intervista dipendenze - Ampliamento Istituto Chianelli 
Venerdì 16 
Intervista dipendenze  
Sabato 17 
Manifestazione contro omofobia - Meeting Protezione Civile 
Domenica 18 
Manifestazione omofobia - Assemblea Volontariato - Giornate 
Fai 
 
Aosta 
Lunedì 12 
Covid quasi 200 casi in valle - Monte Bianco valanga sul Toula - 
Regione trattative per il Governo - Influenza da oggi vaccinazioni 
al via - Immagini alluvione 20 anni fa - Sportello psicologico 
Confcommercio - App Immuni - Cancro al seno: giornata ad Aosta 
- Covid, allerta gialla al Parini - Aosta: pronta la nuova giunta - 
Confindustria, l'incognita della ripresa - km verticale: Aymonod 
tricolore - Atletica master: 7 ori - Al forte, scultura di Barichello 
Martedì 13 
Piazza della cattedrale, visite agli scavi – Microcomunità, stop alle 
visite dei parenti - Rsa, non si possono lasciare soli - Nuovo dcpm, 
regole più stringenti - Stretta anti-movida - Covid, in Val d’Aosta 
male tamponi e tracciamento. 
Mercoledì 14 
In collegamento Renata Gili Fondazione Gimbe - Vaccini, boom di 
richieste - Covid e disabilità - Scuola i sindacati stop al concorso 
Giovedì 15 
Morgex, ottima vendemmia - Zona rossa, le voci dei residenti - Tre 
condanne violazione quarantena. 
Venerdì 16 
Operò in quarantena, chiesta condanna - Pista sequestrata a 
Cervinia - Per la scuola un giro di vite - Scuola verso mascherina 
anche al banco - Covid 4 milioni di fondi europei - Covid, in Val 
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d’Aosta indice rt sopra 1.5 - Giornate fai al castello di Quart - 
Seracco Whymper a rischio. 
Sabato 17 
Chiara Ferragni a Courmayeur - Sindacati medici: subito governo 
e assessore 
Domenica 18 
Giornata mondiale dell'ipertensione - Giornate Fai d'autunno - 
Oltre 100 bovine al Combat Evenement - Covid, ospedale allerta 
arancione - 15 nuove aule per il liceo Berard 
  
Bolzano (red.ne italiana) 
Mercoledì 14 
Inclusione scolastica 
Venerdì 16 
Disturbi alimentari 
  
Potenza 
Mercoledì 14 
Vigile per un giorno, l’infanzia e la sicurezza stradale in un 
progetto di inclusione sociale tra terza età e bambini - La casa di 
riposo tra Covid e salvaguardia della terza età - Giovani agricoltori 
che si consorziano nelle aree interne per far fronte allo 
spopolamento 
Giovedì 15 
Usura, lotta agli strozzini ma anche aiuti alle vittime 
Sabato 17 
Proteste per la chiusura della strada della Camastra, unico 
collegamento per i paesi più piccoli della regione - Le terre del 
benessere, la ripresa passa attraverso la solidarietà e lo sviluppo 
Domenica 18 
La carovana anti-tratta per rispondere ad un fenomeno che va 
contro l’integrazione - Yvan Sagnet e l’associazione internazionale 
No Cap in una iniziativa in Basilicata con Peppone Calabrese di 
Linea Verde con partnership Rai e Arci 

 

Bari 
Lunedì 12 
Migranti positivi 
Martedì 13 
Arginare lo sfruttamento degli immigrati 
Mercoledì 14 
Focolai in residenze per anziani 
Venerdì 16 
Una targa per l’albanese antimafia 
Sabato 17 
Manifestazione contro l’omotransfobia 
Domenica 18 
Ristorante per inclusione sociale 
  
Venezia 
Lunedì 12 
Infortuni sul lavoro e riconoscimento invalidità - Padova capitale 
europea volontariato: cerimonia e storie  
Martedì 13 
Infortuni sul lavoro, dati e testimonianze in occasione della 
giornata Anmil 
Mercoledì 14 
Medici per l’Africa Padova ricevuti da Mattarella 
Sabato 17 
Storia ricongiungimento familiare Guinea-Italia 
Domenica 18 
Assistenza malati psichiatrici 
  
Palermo 
Lunedì 12 
Allarme covid - Campagna per i vaccini antiinfluenzali - Ospite 
esperto universitario tumore al seno - Cacciatore salvato da 
elicottero va a ringraziare aviatori militari - Contagi migranti al 
centro Astalli - Denuncia crisi acqua - Monitoraggio tumori al seno 
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Martedì 13 
Allarme legalità Gela - Covid e folla bus - Decreto e scuole - Zona 
rossa Galati Mamertino - Ragazza guarita dopo intervento 
innovativo - Giornata tumori al seno - Compro siciliano, cartello 
per promozione prodotti locali - Fermo per percosse ai figli - Sit in 
Confimprese per crisi Covid - Rischio amianto Sicilia 
Mercoledì 14 
Intervista figlia imprenditore antiracket - Al via vaccino 
antinfluenzale - Polemiche beni confiscati - Prevenzione tumore 
al seno - Unione ciechi senza fondi – Sit in precari scuola - 
Vertenza Blutec 
Giovedì 15 
Aggressione guardia medica - Ospedale Biancavilla polemiche 
Covid - Protesta crisi catering - Running tumore al seno 
Fondazione Veronesi - Erasmus in tempi di Covid - Aggressione 
guardia medica - Crisi wedding per Covid 
Venerdì 16 
Laboratori e speculazione Covid - Referendum per nuovo comune 
nel messinese - Scuola e parità di genere - Giornata alimentazione 
e Covid 
Sabato 17 
Tamponi in auto - Manifestazione per pescatori fermati in Libia - 
Compost dai fichi d’india - Museo dei costumi per giornate Fai - 
Mezzojuso zona rossa - Parco nazionale Pantelleria 
Domenica 18 
Zona rossa Sambuca - Casa riposo Sambuca - Appello Papa per 
pescatori fermi in Libia – Terapie intensive polemiche e caos - 
Percorso Madonie 
  
Cosenza 
Lunedì 12 
Cortometraggio sull'endometriosi - Fiocco rosa per la 
prevenzione dei tumori al seno  
Mercoledì 14 
Accordo tra casa circondariale e istituto professionale per protesi 
dentali a detenuti indigenti 
Sabato 17 
Contro la violenza di genere campagna Stop violenza 
  
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 12 
Presentazione della 23a edizione del ciclo di rappresentazioni 
teatrali per bambini in lingua slovena - Problematica delle 
connessioni telefoniche e internet in alcuni paesi del comune di 
Duino-Aurisina (Trieste) - Campagna di prevenzione del cancro al 
seno 
Martedì 13 
Conferenza dell'ipnoterapeuta Vesna Tomsič su come gestire i 
cambiamenti e accettare sé stessi 
Mercoledì 14 
Serata dedicata alla diffusione delle favole in dialetto delle valli 
del Natisone - Presentazione del libro di Valter Mahnič sul tema 
della disabilità 
Giovedì 15 
Intervista con la chirurga plastica Nadia Renzi nell'ambito della 
campagna di prevenzione del cancro al seno 
Venerdì 16 
Presentazione giornate Fai nella regione Friuli Venezia Giulia 
  
Milano 
Lunedì 12 
Mese prevenzione cancro al seno adesione alla campagna Komen 
Italia - Anche a Varese la campagna per la prevenzione del 
tumore al seno: la proficua collaborazione di pubblico e 
volontariato 
Martedì 13 
Anche il terzo settore partecipa al bando per l’assegnazione di 50 
immobili sequestrati alla criminalità - Disagio psichico in 
aumento. Chiusura dei servizi e scarsa assistenza rischiano di 
trasformare la malattia mentale in emarginazione 
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Mercoledì 14 
Udienza dal Papa i genitori di don Roberto Malgesini ucciso 
durante la sua opera di assistenza agli ultimi 
Giovedì 15 
Diretta da Como per ricordare don Malgesini a un mese dal suo 
omicidio: la sua eredità morale 
Venerdì 16 
Nuova app per raccolta del banco alimentare: accessibile da 
aziende e da privati - Giornata mondiale dell’alimentazione: 
nuovi modi per fare rete e aiutare chi ha più bisogno 
  
Pescara 
Lunedì 12 
Street art per valorizzare il territorio 
Martedì 13 
Il fascino dei marmi Torlonia - Borgo Marino, l’allarme di Italia 
Nostra 
Mercoledì 14 
Il lavoro al tempo del Covid - Salute mentale, l’allarme 
dell’osservatorio - Turismo, Abruzzo riscoperto nell’Estate del 
Covid 
Giovedì 15 
Polemica sul microcredito 
Venerdì 16 
Quando la fame fa male. 
Sabato 17 
Legambiente: Iniziative per il Lago di Bomba - I tesori di Atri nelle 
giornate del FAI 
Domenica 18 
Pandemia e nuove povertà 
  
Campobasso 
Lunedì 12 
Lilt ottobre rosa - Ntz Komen Italia 
Giovedì 15 
Reddito di emergenza    
Sabato 17 
Omofobia 
Domenica 18 
Termoli: Covid senza tetto  
  
Torino 
Lunedì 12 
Tumore, diagnosi precoce salva-vita - Covid. Monitoraggio dei 
positivi - Col di Tenda, strade distrutte dall’alluvione, 
ricostruzione e attività dei volontari - Il Presidente Cirio a 
Bruxelles per danni alluvione - Limone Piemonte, economia 
turistica e sistema trasporti distrutti - Viaggiare green e in 
sicurezza: mobilità sostenibile - Ottobre mese della prevenzione 
oncologica 
Martedì 13 
Quattro ore di coda per un tampone - Covid, i timori di bar e 
ristoranti - Licenziamenti per cambio appalto manutenzione 
all’Ospedale Molinette - 160 posti di lavoro a rischio alla Alcar di 
Vaie - Focolaio Covid in clinica - Contagi Covid ancora in crescita 
Mercoledì 14 
Covid, cresce la curva dei positivi - Ospedali sotto pressione - 
Metalmeccanici verso lo sciopero - Anni fa la marcia del 40.000 - 
400mila cartelle esattoriali in arrivo - Contagi Covid e Ospedale 
Mauriziano - Lavoratori della scuola in sciopero 
Giovedì 15 
Covid, sempre più contagiati - Nuovo reparto Covid all’ospedale 
Mauriziano di Torino - Cooperative torinesi in crisi - Ministra 
Bonetti al Cottolengo, Casa della Provvidenza - Impennata contagi 
Covid - Ospedale Alessandria, reparto infettivi saturo - Docu-film 
su sfruttamento raccoglitori di nocciole in Turchia - Presidio 
lavoratori esterni Amazon - Premiato progetto studenti contro la 
fame in Africa 
Venerdì 16 
Emergenza Covid - La lotta di Alberto per la scuola, affetto da 
autismo - Imprenditori rovinati dal lockdown - Misure anti-Covid 
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per la Fiera tartufo di Alba - Nuova stretta anti-Covid - Per i 
commercianti i timori del lockdown - Ad Alba chiuso un liceo per 
Covid - Aeroporto di Caselle, doppio test anti-Covid per i 
passeggeri - Storie di Imprenditori rovinati dal lockdown 
Sabato 17 
Nuove misure anti-Covid - Assemblea UNCEM per il post-
emergenza alluvione - Post-alluvione ad Ornavasso e nel VCO, 
situazione lavori e interventi dei volontari - Le giornate dell’Afasia 
- I nuovi contagi sfiorano quota mille in un giorno - A Torino il 
Covid cancella i grandi eventi 
Domenica 18 
Compiono 20 anni i Presidi Slow Food - Covid, balzo dei contagi - 
Attesa per il nuovo DPCM del premier Conte 
  
Firenze 
Lunedì 12 
Grosseto, auto abbandonate: un fenomeno da contrastare – 
Montecatini Terme, infermieri vestiti da Minions per tamponi ai 
bambini 
Martedì 13 
Firenze, campagna vaccinazione antinfluenzale - Firenze, Covid: 
crisi del calcio giovanile - Montevarchi, raccolta fondi per la 
mensa sociale 
Mercoledì 14 
Barberino Tavarnelle, aiuti da emporio solidale 
Giovedì 15 
Pistoia, Vicofaro: migranti positivi 
Venerdì 16 
Firenze, il blog di Giulia contro l’anoressia 
Sabato 17 
Firenze, mostra alla presenza del Ministro Bonetti I bambini 
tornano a scuola - Arezzo, Storie di pazienti guariti 
Domenica 18 
Lucca, studenti ambasciatori per la prevenzione Covid 
                  

 

 

RAI NEWS Mercoledì 14 
Basta La Salute. Chi deve fare davvero tamponi, delle Regioni in 
ritardo con nuovi posti in terapia intensiva, di vaccini 
antinfluenzali e di immuni. Telemedicina e quanto i nuovi 
strumenti molto semplici da usare possono aiutare medico e 
pazienti cronici. E ancora dei problemi di privacy e di affollamento 
di dati per il medico. Tra i servizi anche la ricerca scientifica sugli 
animali con la vicenda del Consiglio di Stato sui macachi e la 
procedura di infrazione europea contro l’Italia. Infine, focus su 
come conservare sani i denti degli animali.  
 

 

 

RAI PARLAMENTO Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
Martedì 13 – Domenica 18 
Magazine- Orizzonti d’Europa Rai 3 Servizio La rinascita di Brescia 
tra volontariato e cultura con testimonianze di solidarietà per la 
ripartenza di una delle città simbolo dell’emergenza Covid. 
Question Time Camera Rai 3 In particolare, la ministra per 
l’Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione, Paola Pisano, 
sull’applicazione Immuni; la ministra dei trasporti, Paola De 
Micheli, sul potenziamento del trasporto locale con riferimento 
alla popolazione scolastica. 
Question Time del Senato, la serie di interrogazioni a risposta 
immediata trasmessa in diretta su Rai3, a cura di Rai Parlamento 
e tradotta nella Lingua Italiana dei Segni.  
Punto Europa Rai2 Servizio Cittadinanza in prima linea sul diritto 
di iniziativa dei cittadini europei verso la Commissione UE.  
  

 

 

RAI SPORT Mercoledì 14 
Servizio su Marco Fratini, record di nuoto in piscina del medico-
atleta di Perugia, iniziativa in favore dell’AISM. 
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GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 12 
Zapping - Anziani I sintomi post covid-19 Francesco Landi, 
docente di medicina interna e geriatria alla cattolica di Roma. 
Redazione cultura - Gr 1 Appello Celentano a mettere mascherina 
GR Parlamento - L’Italia che va La valorizzazione del made in 
Italy. Nuove strategie. Destagionalizzazione dei flussi turistici di 
operatori del settore in Salento. 
Tutti in classe tre le incognite che quest’anno accompagnano 
l’inizio delle lezioni, molte delle quali legate agli sviluppi della 
pandemia, ce n’è una che il mondo della scuola si porta dietro da 
anni: riguarda migliaia di supplenti abituati a convivere con una 
precarietà sistematica. 
 
Martedì 13 
Redazione cultura Gr 1 Il settore dello spettacolo in crisi per il 
Covid alcuni artisti si mobilitano. 
Redazione società Gr 1 Premio Belisario, donne che fanno la 
differenza  
Radio anch’io Il nuovo Dpcm con le nuove regole anti-covid. Tante 
le domande: servirà? Sarà sufficiente? Quali categorie scontenta? 
Come si stanno muovendo all’estero? Nell’ultima parte, un nuovo 
delicato caso di richiesta di suicidio assistito, con un uomo 
tetraplegico che ha visto respinta la sua domanda. 
 
Mercoledì 14 
Zapping (Inclusione/Donne) Equal panel intervista all’avv. Fulvia 
Astolfi, presidente di Ewmd Roma (european women's 
management development network) 
Gr Parlamento No profit Le pillole di psicologia - Ospite la 
psicologa Paola Carruba che offre consigli di natura psicologica 
soprattutto in questo periodo di pandemia. 
Gr Parlamento No profit Il pasto sospeso - Ospite Marco Panzetti 
responsabile del progetto Un pasto al giorno. La Comunità 
Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi è scesa in piazza per 
aiutare i nuovi poveri post Covid. 
 
Giovedì 15 
Zapping Scuola e infanzia intervista all’On. Lucia Azzolina, 
Ministra dell’istruzione (M5S) e su nuovi Dpcm (in relazione ai 
diritti dei cittadini), Avv. Giovanni Guzzetta, Costituzionalista  
Redazione cultura Gr 1– spettacolo Contatto nato dalle norme 
anticovid che si scarica con un app.  
Redazione cultura Gr 3 – Enciclopedia per i ragazzi della Treccani. 
Situazione Usca Prof. Italo Francesco Angelillo presidente Siti - 
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
Dottoressa Paola Piancone - Usca Modena 
Massimiliano Boggetti - Biologo molecolare - amministratore 
delegato di Diesse Diagnostica Senese - Presidente Confindustria 
Dispositivi medici 
 
Venerdì 16 ottobre  
Zapping Inclusione sociale seconda ondata e persone fragili, 
sviluppo/ accesso al vaccino Enrico Bucci, Professore aggiunto 
della Temple University di Philadelphia 
Redazione cultura Gr 3 Festival Kum ad Ancona 3 giorni per 
riflettere sulla pandemia. 
Redazione società Gr2 Agromafie e caporalato, lo sfruttamento 
nei campi  
Gr, Gr2, Gr3 Giornata mondiale alimentazione  
Gr Parlamento No profit Don’t park here! Ospite Cristiana 
Damiano Garante delle persone con disabilità del Comune di 
Taviano. Si parla del cortometraggio voluto dal Comune per 
sensibilizzare la comunità a non ledere i diritti di chi è più 
svantaggiato, soprattutto dei bambini e delle bambine. 
Smart Working Mariano Corso responsabile scientifico 
dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano; 
Cristina Tajani Assessora alle politiche del Lavoro, commercio e 
risorse umane del Comune Milano; Pierpaolo Cariddi - Sindaco di 
Otranto (Lecce) - progetto Otranto smart working 
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Sabato 17 ottobre 
Redazione cultura Gr1 Giornate d’autunno del Fai. 
Redazione società Gr1, Gr2, Gr3 Rapporto Caritas su povertà in 
Italia  
  
Gr Parlamento La sfida della solidarietà - La scuola da difendere 
- Ospiti Danda Santini (direttrice di Io donna) e Gianluca Sadun 
(professore universitario). La scuola: tema di grande dibattito tra 
le classi politiche. Un bene da difendere. 
 
Domenica 18  
Redazione cultura Gr1 e Gr3- Giornate d’autunno del Fai. 
Vittoria Il mondo della ricerca scientifica da una prospettiva 
femminile. Il settimanale di Radio1 cerca di entrare nel difficile 
mondo della ricerca con l’aiuto di due ospiti: Valentina Sumini, 
architetto, ingegnere, ricercatrice del MIT di Boston e 
collaboratrice della Nasa per mandare l’uomo, in un futuro forse 
non troppo lontano, a vivere su Marte e Marilena Ciciarello, 
biologa, specializzata in genetica applicata. 
La Ciciarello, con i suoi studi sui meccanismi che alimentano la 
leucemia ha vinto due prestigiosi premi internazionali e 
attualmente sta lavorando come ricercatrice ad un progetto 
dell’Ail presso l’ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. 
 

RADIO 

 

RADIO 3 Lunedì 12  
Tutta la città ne parla si parla di parità di genere ai tempi della 
pandemia con Manuela Perrone, giornalista de Il Sole 24 Ore, 
Mauro Magatti, sociologo, Mimmo Muolo, vaticanista. 
 
Martedì 13  
Fahrenheit si parla di mancata integrazione e del falso mito delle 
spese per i migranti. Con Maurizio Ambrosini.  
 
Mercoledì 14   
Tutta la città ne parla affronta il tema della povertà, parlando di 
riders e caporalato, di sfruttamento di lavoratori in difficoltà nel 
sistema di consegna a domicilio del cibo. 
  
Venerdì 16 
Tema memoria, coesione sociale, antirazzismo. Per tutta la 
giornata Radio3 ha ricordato con Anna Foa il 16 ottobre 1943, la 
razzia degli ebrei romani. La cronaca di quella drammatica 
giornata, ora per ora, si è sviluppata lungo tutta la giornata 
attraverso 10 frammenti sonori in una staffetta che ha visto 
coinvolti: Qui comincia, Prima Pagina, Pagina3, Tutta la città ne 
parla, Radio3 Mondo, Radio3 Scienza, il Concerto del mattino, 
Fahre e Radio3suite. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 12 – Domenica 18 
Per la Giornata Mondiale della Vista, promossa dalla Società 
Oftalmologica Italiana, Incontriamo l’Oculista: un ciclo di 
appuntamenti virtuali per sensibilizzare i cittadini a una adeguata 
ed efficace cultura della prevenzione visiva. 

Settimana Rai per i beni culturali, in collaborazione con il Fai per 
promuovere la IX edizione delle Giornate Fai d’Autunno. 

Giornata mondiale dell’alimentazione e 75º anniversario della 
fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). 

Prof. Giulio Maira, autore de Le età della mente, come avere un 
cervello sempre attivo e giovane. Con buone abitudini potremmo 
ridurre del 30% il rischio di ammalarci di Alzheimer. 

Guarcino 2025, dalle città ai borghi il progetto di rinascita del 
borgo laziale grazie a un patto intergenerazionale: giovani e 
anziani insieme per lavorare sulla ricostruzione del tessuto 
sociale, economico e produttivo. 
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COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 

Sabato 17 – Domenica 18 
Tennis & Friends Salute Al Centro – MP Rai Radio 2 
Offrire ai cittadini la possibilità di effettuare screening gratuiti e 
visite specialistiche di diverse patologie in sicurezza e nel rigido 
rispetto delle norme anti Covid-19, grazie al sostegno di 
numerose aziende sanitarie dislocate su tutto il territorio italiano. 
Temi: salute e sport. 
Giornate Fai d’autunno – MMP RAI 
Nuova edizione delle Giornate Fai d’autunno - raccolta fondi. 
L’evento nazionale propone a tutti gli italiani due giorni 
all’insegna della riscoperta del patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico che tutto il mondo ci invidia. 
 

PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Lunedì 12 - Domenica 18   
App immuni 
Settimana lingua italiana 
Anticontraffazione  
20 passaggi al giorno complessivi su Rai1, Rai2, Rai3. 
 
App immuni 
5 passaggi al giorno su Rai News 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 
Lunedì 12 – Domenica 18  
Campagna di Raccolta Fondi Giornate Fai d’autunno, promossa 
dal Fai (Fondo Ambiente Italiano).  Settimana Rai per i beni 
culturali in collaborazione con Fai per promuovere la nona 
edizione delle Giornate Fai d’Autunno, che si svolge in 
collaborazione con la Commissione Europea, verranno proposte 
aperture speciali, con il patrocinio del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, di tutte le Regioni e le Province 
Autonome italiane. Le Giornate Fai d’Autunno hanno l’obiettivo 
di sensibilizzare l’opinione pubblica ad una migliore conoscenza 
del nostro patrimonio artistico e ambientale, e l’importanza della 
funzione sociale che in questo campo il volontariato civile 
svolge. 
Per la prima volta nella storia della Fondazione, in seguito al 
necessario annullamento del grande appuntamento di primavera, 
sono due i fine settimana di aperture straordinarie in tutta Italia: 
sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre, nel 
pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. 
  
Spot Fondazione Fibrosi Cistica la realtà di riferimento in Italia per 
la promozione, selezione e il finanziamento di progetti avanzati 
di ricerca volti a migliorare la durata e la qualità di vita dei malati 
di fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa, per la 
quale non c’è ancora una cura risolutiva per tutti. 
 

 

 

INCLUSIONE  
DIGITALE 

Interviste Snack in onda su Rai Scuola 
Martedì 13  
Il lavoro e le nuove competenze 
Le Start up sono le protagoniste dell’economia nuova e i giovani 
motivati saranno il motore del cambiamento. L’innovazione 
nasce dalla capacità di essere trasversali, di sapersi collegare alle 
altre discipline. Fondamentale è il ruolo della formazione. “Io non 
perdo mai, o vinco, o imparo” Carlo Alberto Pratesi, cofondatore 
di Dock3, cita Mandela per ricordare ai giovani di non arrendersi 
mai.  Una produzione Rai Inclusione Digitale – Rai per il Sociale 
  
Domande Snack in onda su Rai Scuola  
Lunedì 12 
Quali sono le tecnologie indossabili più diffuse?  
Per Domenico Laforenza smartwatch, smartglasses, abiti con 
nanotecnologie sono tutti oggetti intelligenti in grado rilevare 
dati che analizzati ci danno informazioni sul nostro stato di salute 
o sull’ambiente circostante.  
Una produzione Rai Inclusione Digitale - Rai per il Sociale 
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Martedì 13 
Cos’è la Domotica?  
Domenico Laforenza definisce la Domotica come la disciplina che 
utilizza la rete dell’internet delle cose per la progettazione di case 
intelligenti al fine di migliorare la nostra qualità di vita.  
Una produzione Rai Inclusione Digitale – Rai per il Sociale  
 
Mercoledì 14 
Cos’è una smart city?  
Una smart city è una città interamente cablata e connessa a 
Internet, dotata di sensori per le tecnologie applicate ai servizi 
per il cittadino. Per Domenico Laforenza una città intelligente 
funziona solo se i suoi cittadini sono educati e mettono in atto 
comportamenti finalizzati al benessere della comunità.  
Una produzione Rai Inclusione Digitale – Rai per il Sociale 
 
Giovedì 15 
Come si riconosce una notizia vera da una notizia falsa?   
Arturo Di Corinto ci spiega accuratamente come districarci tra le 
informazioni vere e le bufale.   
Una produzione Rai Inclusione Digitale – Rai per il Sociale  
 
Venerdì 16 
Quali sono i tranelli che nasconde la posta elettronica?   
Arturo Di Corinto ci chiede di porre attenzione ad alcune mail 
indesiderate, spam, contenenti possibili truffe ai nostri danni.  
Una produzione Rai Inclusione Digitale – Rai per il Sociale 
  

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 
Intelligenza Artificiale e libertà di espressione: il bando dell’OSCE 
L’OSCE lancia una “call for proposals” per incoraggiare la 
presentazione di progetti in cui l’impiego dell’Intelligenza 
Artificiale (I.A.) salvaguardi la libertà di espressione ed il 
pluralismo mediatico. Il bando, pubblicato dall’Ufficio del 
Rappresentante per la Libertà dei Media (RFoM) sul sito ufficiale 
dell’OSCE, offre un finanziamento per le idee ed iniziative ritenute 
più innovative sotto il profilo dell’innovazione tecnologica 
coniugata con la libertà di espressione. La domanda di 
partecipazione va compilata entro il 31 ottobre p.v. secondo il 
template scaricabile al link https://www.osce.org/re-
presentative-on-freedom-of-media/465909. 
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
Lunedì 12 
Collegamento con l’EBU Gender Equality Steering Group su come 
diffondere ed implementare il report All Things Being Equal sulla 
parità di genere nel settore mediatico. Fra i punti all’ordine del 
giorno, sono stati discussi in particolare: una possibile attività di 
sensibilizzazione dei membri dell’EBU sul tema della promozione 
della rappresentanza femminile tanto nei ruoli on-screen quanto 
ai livelli manageriali; la diffusione della versione italiana del report 
anche presso altre aziende italiane; una estensione dei topic di 
interesse del gruppo fino a ricomprendere il tema “diversity”; la 
prossima elezione di un rappresentante fra i membri del gruppo. 
 
Mercoledì 14 
Partecipazione al virtual meeting del PSM Funding and 
Governance Group. Nel corso dell’incontro, sono state presentate 
ai membri del gruppo EBU le misure per l’emergenza adottate da 
Rai specie per quanto riguarda: il supporto all’industria culturale 
e creativa e, in particolare, al settore audiovisivo; l’istituzione 
della task force contro le fake news e del tavolo tecnico per 
l’emergenza sociale; monitoraggio e condivisione con il Tavolo 
Tecnico di iniziative e linee guida adottate all’estero da vari 
governi e broadcaster di servizio pubblico, con particolare 
riferimento a misure ed iniziative intraprese in Europa ed Asia. 
 
Al via l’UNESCO World Tales Short Story Competition 
L’UNESCO lancia la prima edizione della gara di racconti per 
ragazzi fra i 12 ed i 18 anni dal tema Once upon a time in my future, 
in collaborazione con l’International Coalition of Inclusive and 
Sustainable Cities of UNESCO (ICCAR).  

https://www.osce.org/re-presentative-on-freedom-of-media/465909
https://www.osce.org/re-presentative-on-freedom-of-media/465909
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Il concorso invita i teenager di tutto il mondo a scrivere un 
racconto breve, in lingua inglese o francese, che immagini scenari 
futuri per una società più inclusiva, pacifica e sostenibile. La 
deadline per inviare un racconto inedito è il 31 dicembre. Per 
maggiori informazioni consultare il link: 
https://en.unesco.org/news/unesco-and-idries-shah-foundation-
launch-world-tales-short-story-competition. 
 
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 broadcaster di 
servizio pubblico, con particolare riferimento a misure ed 
iniziative intraprese in Europa e Africa. 

 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
Lunedì 12 – Domenica 18 
Traduzione integrale in LIS della Replica del Presidente del 
Consiglio presso il Senato della Repubblica in occasione delle 
comunicazioni in vista del Consiglio Europeo (trasmesso su Rai 2). 
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata. 
Traduzione integrale in LIS – dal Senato della Repubblica – del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata 
Tale tipologia di interventi istituzionali sono sempre sottotitolati; 
la traduzione in LIS è una ulteriore modalità di garanzia della resa 
accessibile del prodotto per i sordi. 
Continua la sottotitolazione su Rai Play dei programmi per la 
scuola La banda dei fuoriclasse e La scuola in tv. 
Per quanto riguarda La banda dei fuoriclasse è ripresa anche la 
pubblicazione delle puntate accessibili con la LIS su Rai Play. 
Continua la sottotitolazione sempre su Rai Play del Meteo Green.  
Sulla pagina Facebook Rai accessibilità è stato reso disponibile un 
secondo spot dell’App Immuni accessibile con sottotitoli e LIS. 
Inoltre, continuano con successo a trovare spazio: la 
riproposizione in versione accessibile con sottotitoli di clip con i 
principi di Sviluppo sostenibile spiegati nel corso delle puntate del 
Programma Green Meteo in onda su Rai Gulp. 
La ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, 
Tg3. Tg di Rai News e approfondimento di RAI News). 
La rassegna settimanale, accessibile con sottotitoli, delle 
principali serie di prima serata trasmesse sulle reti generaliste e 
accessibili con sottotitoli e audiodescrizione. 
Il rimando giornaliero, completo di sottotitoli, alle fiction di prima 
serata accessibili con sottotitoli e audiodescrizioni. 
Si segnala inoltre che la partecipazione ad un Webinar promosso 
da Accessibility Days con un intervento articolato, incentrato sui 
contenuti e sugli sviluppi dell’offerta Rai per il pubblico con 
disabilità sensoriali. Tale intervento, che stiamo rendendo 
accessibile con LIS e sottotitoli, verrà a breve riproposto sulla 
nostra pagina Facebook. 
  

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE Lunedì 12 - Domenica 18 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri per Spot Istituzionale sul 
cinquantenario della nascita delle Regioni. 
L’Istituto italiano di Cultura di Mosca per eventi sulla lingua 
italiana da veicolare sul territorio russo. 
La Fondazione Giuseppe Fava per celebrazioni sulle vittime delle 
mafie 
Ministero dell’Interno per Polizia di Stato. 
Arma dei Carabinieri. 
Università di Torino. 
Ghent University. 
California University con sede a Firenze. 
Scuole di ogni ordine e grado incluse Università anche straniere 
Richieste di privati cittadini che richiedono il nostro supporto per 
ottenere repertori, attraverso la casella di gruppo: service@rai.it  

 

https://en.unesco.org/news/unesco-and-idries-shah-foundation-launch-world-tales-short-story-competition
https://en.unesco.org/news/unesco-and-idries-shah-foundation-launch-world-tales-short-story-competition
mailto:service@rai.it

