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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_25 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO DAL 26 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 2020 

    
TV 

 

RAI1 
 

Lunedì 26 ottobre - Domenica 1° novembre 
Unomattina 
Responsabilità Sociale: DPCM: le nuove norme. L’Italia affronta 
il virus 
Forte valenza sociale: Maestri, la forza della cultura (a cura del 
Tg1). Ospite Edoardo Camurri; INAIL, la nuova campagna sul 
reinserimento nel mondo del lavoro (a cura del Tg1). Ospite 
Mario Recupero, Responsabile Comunicazione Esterna 
Responsabilità Sociale: Covid, scattate le nuove chiusure; Covid, 
gli effetti del nuovo DCPM; sul web falsi farmaci anti Covid.  
Rai per il Sociale: Didattica dai balconi, storia di un maestro a 
Napoli. Lezioni da tetti e balconi. 
Responsabilità Sociale: Gli adolescenti al tempo del Covid (a 
cura del Tg1); Scuole aperte e scuole all’aperto; Covid-19: il 
punto sulle terapie utili 
Forte valenza sociale: Le regole per i musei e i luoghi d’arte; 
Covid-19: a che punto siamo con il vaccino? 
Responsabilità Sociale: Coronavirus, ospedali in affanno; 
Coronavirus, la crisi degli aeroporti; Covid, emergenza in Francia 
e Germania (a cura del Tg1); Covid, scenari e contromisure (a 
cura del Tg1) 
Forte valenza sociale: Curarsi al tempo del Covid. Ospite Prof. 
Roberto Persiani (Chirurgo Oncologo Fondazione Policlinico 
Gemelli) 
Anziani: Le truffe agli anziani 
Coesione Sociale: Green Deal, il ruolo dell’Italia (a cura del Tg1). 
Ospite Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea 
Forte valenza sociale: Covid-19: così l’isolamento peggiora le 
demenze. Ospite: Amalia Cecilia Bruni, Neurologo – Direttore 
Centro Regionale di Neurogenetica Lamezia Terme. Presidente 
eletto della SinDem; Napoli e l’artigianato resiliente. Le 
botteghe di San Gregorio Armeno, con il rilancio dell’artigianato. 
Rai per il Sociale: A Roma Casa tra noi per curare i poveri. Ospite 
il Prof. Aldo Morrione 
Infanzia: I fumetti, antidoto per i bambini ai tempi del Covid (a 
cura del Tg1)  
Responsabilità Sociale: Animali da compagna e pandemia. 
Ospite la Prof.ssa Maria Rita Parsi 
 
Martedì 27 ottobre 
IncludeRai per il Sociale 
Rai1 e Tg1 d’intesa con la neonata direzione Rai per il Sociale 
realizzano questa rubrica che va in onda due volte a settimana, 
dedicata a esperienze che promuovono coesione e solidarietà. 
La prima storia ad essere raccontata è ambientata a Napoli, 
dove un maestro fa didattica non a distanza, ma dai balconi: non 
potendo andare a scuola coi suoi bambini, Tonino Stornaiuolo è 
andato a piedi dai suoi piccoli allievi, pochi, distanziati e 
affacciati dai balconi. Il maestro ha letto per strada testi di 
Gianni Rodari. E le sue spiegazioni sono state tanto coinvolgenti 
che dai balconi si sono affacciati anche i genitori dei bambini e 
altri abitanti del vico: così la lezione si è trasformata in un 
momento di partecipazione e di crescita collettiva.   
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Venerdì 30 ottobre 
IncludeRai per il Sociale 
Intervista al prof. Aldo Morrone, direttore scientifico 
dell’istituto San Gallicano di Roma, che ha allestito un sistema di 
screening anti-Covid per i senza tetto e offre loro una casa in cui 
poter essere ospitati per qualche giorno. 
 
Sabato 31 ottobre 
Unomattina in famiglia  
Covid. La solitudine dei malati in casa Ospiti: Laura Pinotti 
dottoressa Usca di Carpi; Domenico Crisarà, vicesegretario 
nazionale della Federazione Italiana Medici di medicina 
generale; Pier Luigi Bartoletti, medico di famiglia e coordinatore 
Uscar nel Lazio.  
Quarantene e continuità didattica Ospiti: Stefano Pieri, 
psicologo; Daniele Manni, insegnante; Rosella Tonti, preside 
Linea Verde Life crawl ARIEL. 
 
Passaggio a nord ovest 
Raccolta fondi ARIEL 
 
Domenica 1° novembre 
Unomattina in famiglia  
I ristori alle categorie colpite dalle misure Ospiti: Patrizia De 
Rubertis, giornalista economica de Il Fatto Quotidiano; Luigi La 
Rosa, commercialista  
Obiettivo genitori – Adolescenti. Il tempo della scontrosità 
Ospiti: Lia Tagliacozzo, giornalista, scrittrice, madre di due figli; 
Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva; 
Francesca Vennarucci, insegnante al liceo.  
Covid. Le case e il contagio Simona Marino, infermiera reparto 
terapia intensiva Covid Azienda Ospedaliera Garibaldi di 
Catania; Lucina Sigillò Massara con i figli Vincenzo Pietro (19 
anni) e Teresa (15 anni) (da casa) 
 
Linea Verde domenica crawl AIRC 
Da noi...a ruota libera clip documentario Nelle tue mani 
  

 

RAI 2 Mercoledì 28 ottobre 
Mare fuori 
Ultimo appuntamento con le storie di ragazzi che “sbagliano”, 
ospiti dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli.  
Nella prima puntata, dal titolo Fai la cosa giusta, Massimo e 
Paola sono alla disperata ricerca di Carmine, che potrebbe 
uccidere Massimo, ma si rifiuta di obbedire alle leggi della 
Camorra e fugge raggiungendo Nina a bordo della nave che sta 
per salpare per portarli clandestinamente all'estero. 
Nel frattempo, nell’Istituto di Pena Minorile Ciro comincia a 
dubitare che sia stato Pino a rubare il carico di droga dall’auto di 
Filippo e compie una piccola indagine scoprendo che il piano è 
stato architettato da Carmine e Filippo. Il giovane boss 
furibondo promette vendetta.  
A seguire, nell’episodio Morire per vivere, Carmine è rientrato 
nell' IPM e raggiunge Filippo in isolamento. Sanno cosa rischiano 
e Carmine vuole che Filippo dica la verità e si salvi. Filippo non è 
d’accordo, resteranno insieme fino alla fine perché insieme ora 
si sentono invincibili. Ciro organizza una rivolta per poter colpire 
Carmine e Filippo in isolamento e riesce ad occupare la mensa 
dell'Istituto. Massimo però capisce le intenzioni di Ciro e corre a 
spostare i due ragazzi dall’isolamento al laboratorio di ceramica. 
Ciro prende in ostaggio Paola e minaccia di ucciderla se non gli 
rivela dove sono nascosti Carmine e Filippo. Massimo cerca di 
salvarla ma è Beppe a cedere e a rivelare la loro posizione. È la 
resa dei conti. 
 
ReStart - L’Italia ricomincia da te 
Nuovo appuntamento con il talk che approfondisce la questione 
della attuale emergenza sanitaria ed economica. Si parla dei 
nuovi provvedimenti varati dal Governo e delle proteste esplose 
in tutta Italia, dell’attesa per il vaccino e dell’efficacia dei 
tamponi. 
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Domenica 1° novembre 
O anche no 
Settima puntata del programma dedicato all’inclusione e alla 
solidarietà, realizzato con Rai Per Il Sociale. Paola Severini 
Melograni intervista Giulia Lamarca, psicologa, formatrice e 
travel blogger, sulla sedia a rotelle a causa di un incidente, e che 
ha recentemente scoperto il wakeboard, un bellissimo sport 
acquatico. Danda Santini, direttore di Io donna, il periodico 
femminile del Corriere della Sera, parla con Paola e con la 
giovanissima Rebecca Zoe De Luca, studentessa e presenza 
abituale a O anche no, dell’importanza della scuola e 
dell’amicizia tra compagni di classe, specialmente in un 
momento di crisi come questo. Il cooking show è ambientato in 
Puglia, a Santa Cesarea Terme, dove uno chef e i suoi allievi 
diversabili preparano uno squisito piatto di mare: riso, patate e 
cozze. Completano il cast Stefano Disegni con le sue strisce 
esplosive, il prestigiattore Andrea Paris che continua a sfidare i 
suoi maghi in erba e i Ladri di Carrozzelle con le loro canzoni e 
con la voce solista di Tiziana.  
 

 

 

RAI3 Lunedì 26 - Venerdì 30 ottobre 
Agorà  
Responsabilità sociale 
Salute pubblica immunologia 
Responsabilità sociale 
Salute pubblica Pneumologia  
Salute pubblica Ambulanze in attesa per ore davanti agli 
ospedali: la denuncia degli operatori.  
Responsabilità sociale 
Salute pubblica Malattie Infettive  
Ambiente 
Ambiente e Salute pubblica - Coronavirus e polveri sottili: 
Inquinamento, trovata la possibile traccia.  
Responsabilità sociale 
Salute pubblica Malattie Infettive  
Responsabilità sociale 
Salute pubblica malattie infettive 
 
Lunedì 26 ottobre 
Geo – A spasso con te  
Nel corso della rubrica alcuni personaggi popolari spingono la 
sedia a rotelle della giornalista e scrittrice in luoghi a loro cari, 
raccontandoli e raccontandosi. Peppino Di Capri conduce 
Fiamma a scoprire la bellezza della sua isola fino alla sua villa 
con vista sul Golfo di Napoli dove, accompagnandosi al 
pianoforte, intona per lei alcune delle sue canzoni più belle. Tra 
i protagonisti della nuova serie di “passeggiate” (realizzate in 
ottemperanza alle norme Covid al momento della registrazione) 
Alessio Boni, Francesco Rutelli, Paola Minaccioni e tanti altri. 

Fame d’amore 
Un viaggio, emozionale e conoscitivo insieme, all’interno di uno 
dei disagi giovanili (e non solo) più comuni e meno raccontati del 
nostro tempo: i disturbi del comportamento alimentare.  
Nuova edizione per la docuserie Fame d’Amore, che racconta un 
fenomeno subdolo, spesso ammantato di pregiudizi e cliché; un 
fenomeno che coinvolge milioni di persone e che ha visto un 
sensibile aggravarsi nel periodo del lockdown. 
In questa nuova stagione il programma approfondisce e allarga 
il suo racconto, riprendendo i fili di alcune storie della prima 
edizione e scoprendo mondi nuovi: in particolare, si accende 
una luce sull’obesità: una vera e propria malattia, spesso non 
considerata e percepita come tale, che non risparmia i giovani e 
gli adolescenti. 
 
Martedì 27 - Giovedì 29 ottobre 
Elisir 
Responsabilità sociale 
Medici di famiglia e Covid  
Terzo settore 
Lancio Campagna Alice (prevenzione Ictus) 
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Responsabilità sociale 
Campagna vaccinale  
Infanzia 
Bambini e Covid  
Anziani 
Dieta per l’artrosi  

 

 

RAI CULTURA Lunedì 26 - Venerdì 30 ottobre 
Rai Scuola 
La scuola in tv 
Per l’autunno 2020, con la ripresa dell’anno scolastico, prosegue 
la collaborazione tra la Rai e il Ministero dell’Istruzione, e 
continua la programmazione delle lezioni di La scuola in tivù nel 
palinsesto di Rai Scuola e la loro pubblicazione sul sito di Rai 
Scuola, nella sezione Scuola2020 del portale Rai Cultura e su Rai 
Play. Ad essere trasmesse ben 132 nuove lezioni, dedicate alle 
principali discipline dei vari ordinamenti scolastici. Ogni lezione 
è preceduta da una introduzione che ne contestualizza 
l’argomento e ne indica ordine e grado scolastico. Tutte le 
lezioni sono disponibili su Rai Play.  
Ogni lezione è composta da 3 unità didattiche, disponibili 
singolarmente on line sui portali di Rai Scuola e Rai Cultura. Un 
totale di circa 396 unità che si vanno ad aggiungere alle oltre 500 
unità didattiche realizzate in primavera.  
La messa in onda è prevista dal lunedì al venerdì, fino al 18 
dicembre 2020, con una alternanza delle nuove lezioni e la 
riproposizione delle lezioni già programmate tra aprile e giugno.  
  
La Scuola in Tivù - Istruzione degli adulti 
Rai Scuola propone, fino al 13 novembre 2020, il ciclo di 30 
lezioni di La scuola in tivù-Istruzione degli adulti realizzate in 
primavera. Un appuntamento dal lunedì al venerdì alle ore 
17.00 e alle ore 20.30. 
Con La scuola in tivù- Istruzione degli adulti il Ministero 
dell’Istruzione e Rai hanno aperto in tv una nuova “aula”, 
dedicata agli iscritti ai Centri Provinciali per l’istruzione degli 
adulti (CPIA). Un progetto nato per non lasciare indietro 
nessuno. Un percorso didattico di 30 lezioni da 30 minuti, 
organizzato su quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, 
storico-sociale e scientifico-tecnologico): 22 lezioni, una per 
ciascuna delle competenze previste dai percorsi di istruzione 
per gli adulti di primo livello, più altre 8 di approfondimento.  
Le 30 lezioni sono rivolte agli adulti iscritti ai CPIA che sono 
quasi 230mila, di cui più di 13mila i detenuti che studiano nelle 
sezioni carcerarie.  
 
Newton Progetto Scienza  
È dedicato alla zoologia il nuovo ciclo di Newton Progetto 
Scienza, il programma di informazione e approfondimento 
scientifico di Rai Cultura.   
 
Martedì 27  
Rai Storia  
Senza distinzione di genere  
Il corpo e la sua integrità sono beni protetti dalla Costituzione 
sin dall’antica garanzia dell’habeas corpus di origine medievale 
con cui di tutelava la libertà della persona contro gli arresti 
arbitrari. La Presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia 
mostra gli sviluppi storici di quella originaria garanzia, 
soprattutto in riferimento al corpo delle donne, oggi tutelato da 
un complesso di norme che regolano i due grandi filoni legati 
alla corporeità: da un lato, tutto ciò che è legato alla maternità, 
dall’altro ciò che riguarda la violenza sulle donne.  

Il segno delle donne 
Militante del Movimento di Liberazione della Donna e 
parlamentare con il Partito Radicale dalla seconda metà degli 
anni ’70, è stata in prima linea nella battaglia contro l’aborto 
clandestino ed è a lei che si deve la Legge 194, grazie alla quale 
oggi l’interruzione di gravidanza non è più né un reato né un 
rischio di vita per le donne.  
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Per ottenere questo risultato, non ha esitato a farsi arrestare. 
Adele Faccio, interpretata da Monica Nappo, la protagonista di 
questo appuntamento, genovese, classe 1920, filologa di 
formazione e ribelle per passione, è stata una convinta 
sostenitrice della disobbedienza civile come l’arma più forte per 
il riconoscimento dei propri diritti. Era stata partigiana e, 
all’inizio degli anni ‘50, a Barcellona, si era unita alla Resistenza 
antifranchista catalana diventando editrice di una rivista 
clandestina. Raccontava che già da piccola, quando sua madre 
diceva Siete dei ribelli!, lei era felice, perché per lei quella parola 
voleva dire Due volte belli. La bellezza di un leader dai modi 
gentili che riusciva a farsi seguire pur restando un passo 
indietro. Adele Faccio è riuscita a stare al fianco dei politici pur 
restando indipendente ed è stata un’antesignana di un 
femminismo che andava al di là del genere e che lasciava le 
donne libere di essere madri e di esserlo con o senza un 
compagno. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Yoyo   
Lunedì 26 ottobre - Domenica 1° novembre 
44 Gatti (infanzia) In questa nuova serie di episodi c’è anche 
l’arrivo di Gattocarlo. Simpaticamente ispirato a Carlo Conti, 
Gattocarlo è un nuovo personaggio del cartone più amato dalle 
famiglie. Il presentatore più noto della televisione italiana, 
infatti, presta la sua voce, ma anche le sembianze, a Gattocarlo: 
un gatto nato per fare il presentatore di spettacoli! Ma 
Gattocarlo ha un piccolo problema: quando sale sul palco gli 
viene la “fifa gatta” e inizia a singhiozzare ininterrottamente. 
Fino a che i Buffycats non gli danno una mano, e allora lui inizierà 
a credere in sé stesso ed il singhiozzo sparirà! 

Peppa Pig (infanzia) I nuovi episodi inediti mettono in scena con 
la consueta leggerezza temi e situazioni sempre di grande 
attualità: Madame Gazzella incoraggia i suoi alunni a imparare 
cose nuove anche al di fuori dell’aula scolastica, facendo di 
persona esperimenti scientifici di elettrostatica, osservando a 
distanza di sicurezza come costruire una pala eolica e come 
capirne il funzionamento costruendo una girandola, 
componendo poesie partendo dall’osservazione della pioggia e 
osservando l’abilità di un maestro come il signor Toro.  
 
Sabato 31 ottobre  
Carolina e Topo Tip. Il mistero di Halloween (infanzia) Il film 
evento si è trasferito sulla piattaforma streaming della Rai e su 
Rai Yoyo. Un regalo che la Rai vuole fare a tutti i bambini, che 
hanno trascorso in casa la festa di Halloween, regalando un 
momento di svago e spensieratezza alle famiglie. Il film vede 
protagonisti due beniamini dei più piccoli: Carolina (Carolina 
Benvenga, attrice e conduttrice del programma Rai La Posta di 
Yoyo) e il popolarissimo Topo Tip, il personaggio dei libri per 
bambini e della fortunata serie animata di Rai Yoyo. 
  
Domenica 1° novembre 
Suuuper (area infanzia/ ambiente/ tutorial per saper creare con 
materiale riciclato). È arrivato il suuuper tutorial dell'Albero 
Azzurro! Un posto colorato e divertente dove liberare la fantasia 
e allenare la creatività. Insieme a Laura Carusino è possibile 
imparare a riusare e riciclare cose semplici che si trovano in casa 
trasformandole in giochi unici e originali. 
 
Bing Speciale Halloween (infanzia, responsabilità sociale) 
Nell’episodio di Halloween è stigmatizzata l’importanza di 
considerare il punto di vista degli altri quando le situazioni – 
anche le più divertenti – comportano l’interazione con gli altri. 
Anche il bimbo più sensibile, se rimane focalizzato solo su sé 
stesso, può rischiare di creare problemi agli altri con il suo 
comportamento: il travestimento di Bing, che adora muoversi 
alla festa nei panni del suo paurosissimo Mordisauro, spaventa 
terribilmente il piccolo Charlie e recuperare la sua serenità 
significherà riconquistare il divertimento per tutti. 
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RAI GOLD  Martedì 27 – Sabato 31 ottobre 
Rai Movie  
Arianna (Figura femminile, role model) con doppio audio 
Detroit (Diritti civili, minoranze) con doppio audio 
Teneramente Folle (Malattia mentale, inclusione) con doppio 
audio. 
 

 

 

RAI FICTION Rai 1 
Giovedì 29 ottobre 
Doc – nelle tue mani. Nuovi episodi (puntata 3) 
- tossicodipendenza (episodio 13 Egoismi) 
 
Rai 2 
Mercoledì 28 ottobre 
Mare fuori (puntata 6) 
- violenza psicologica sulle ragazze 
- autolesionismo 
- bullismo carcerario 
 

TESTATE 

 

TG1 Lunedì 26 – Venerdì 30 ottobre 
Servizi su: 
Scuola 
Didattica a distanza 
Riorganizzazione scuola 
Centro antiviolenza 
Ricerca cancro 
Scuola in Puglia 
 
Lunedì 26 - Giovedì 28 ottobre 
Tg1 mattina 
Anteprima della nuova edizione di #Maestri, trasmissione Rai 
nata dalla collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.  
La psicologa Tonia Bardellino, ospite a Unomattina, ha dato 
consigli agli adolescenti che stanno vivendo questo periodo con 
tante difficoltà.  
Il ruolo dell’Italia nel Green Deal, un progetto ambizioso, voluto 
dalla presidente della Commissione Europea, attraverso il quale 
l'Europa punta ad essere il primo continente a impatto climatico 
zero entro il 2050. 
 
Venerdì 30 ottobre 
TV7 
Sul crinale Nelle piazze italiane migliaia di piccoli imprenditori 
contro le chiusure decise dal governo per arginare la pandemia. 
Ma alle proteste pacifiche si è aggiunta la violenza.  
Auto lockdown Come cambia, o si stravolge, la nostra 
quotidianità in tempo di Covid? Come modifichiamo i nostri 
consumi?  
Senza respiro Impegnano tutti i mezzi disponibili e lavorano 
senza sosta: una notte sulle ambulanze a Milano con i volontari 
della Croce Rossa.  
Mio capitano Ho iniziato a insegnare perché ero un fan de 
L’attimo fuggente: il professore, scrittore e youtuber Enrico 
Galiano si racconta.  
 
Domenica 1° novembre 
Speciale Tg1 Zigulì documentario prodotto da Rai Cinema 
(disabilità) 
 

 

 

TG3 Lunedì 26 ottobre 
Servizio sull’insegnamento a distanza nelle scuole superiori. 
 
Lunedì 26 - Venerdì 30 ottobre 
Fuori Tg 
Fuga dalla città boom di richieste di case fuori città. 
La curva del contagio cosa si sta pensando ancora di fare per 
ridurre il contagio. 
Vita da pensionati proposte in campo per la riforma delle 
pensioni. 
Il pranzo è servito protesta dei ristoratori per le limitazioni e le 
chiusure a cena. 
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TGR 
 

Roma 
Lunedì 26 ottobre 
Il gas di Tor Caldara - Povertà educativa - Turismo parchi - 
Appello per i teatri – Romaison - Crisi ristorazione 
Martedì 27 ottobre 
Coll. Skype Paolo Gentileschi (Chirurgia Bariatrica e Metabolica 
Osp. San Carlo di Nancy) - Proteste categorie – “Tendostrutture” 
scuole. 
Mercoledì 28 ottobre 
Coll. Skype Fiorenzo De Cicco Nardone (Università Cattolica del 
Sacro Cuore) - Dossier immigrazione – Wedding - Proteste 
Pantheon – Cinecaming - Rapporto ricostruzione Fillea - 
Fabbriche Val del Sacco. 
Giovedì 29 ottobre 
Proteste Confesercenti - Campus biomedico - Inquinamento per 
amianto - Produzione Olio. 
Venerdì 30 ottobre 
Giornata del risparmio - Protesta lavoratori dello spettacolo - 
Problemi ristoratori - Mostra lobotomizzati - Scuole chiuse – 
Street art 
Sabato 31 ottobre 
Centro Astalli - Dissesto idrogeologico - Murales di Sora - Auto 
elettriche 
Domenica 1° novembre 
Airc - Comics a Villa D’Este - Halloween al Bioparco 
  
Trieste (red.ne italiana) 
Martedì 27 ottobre 
Emporio solidarietà. 
Giovedì 29 ottobre 
Presidio avvocati (eff) 
Domenica 1° novembre 
Percorso benessere 
  
Venezia 
Lunedì 26 ottobre 
Assistenza ai senza tetto in tempo di Covid 
Martedì 27 ottobre 
Bene sequestrato alle mafie diventa ostello per ciclisti. 
Sabato 31 ottobre 
Tutela sanitaria bambini stranieri. 
  
Perugia 
Martedì 27 ottobre 
Didattica online 
Mercoledì 28 ottobre 
Anziani deceduti e contagi - Spirito Assisi - intervista Skype 
Francesca di Maolo – Istituto Serafico Assisi - Ex ammalata 
laureata all’Istituto Chianelli. 
Giovedì 29 ottobre 
Padre disperato con figlio positivo. 
Venerdì 30 ottobre 
Giornalisti minacciati. 
Sabato 31 ottobre 
Giovani e Covid multisede. 
  
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 26 ottobre 
Intervista con il direttore del Teatro Stabile Sloveno Danijel 
Malalan. 
Martedì 27 ottobre 
Difficoltà e modalità di svolgimento delle lezioni nelle scuole 
superiori con lingua di insegnamento sloveno - intervista con i 
gestori dello Stadio I° Maggio di Trieste. 
Mercoledì 28 ottobre 
Giornata di vaccinazioni anti-influenzali per bambini fino a 6 
anni - l'Istituto di Ricerche Sloveno (SLORI) presenta il progetto 
La lingua slovena nelle scuole primarie. 
Venerdì 30 ottobre 
Mostra etnografica Il mare la nostra vita. 
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Sabato 31 ottobre 
Presentazione della piattaforma online creata dall'Unione 
Regionale Economica Slovena. 
  
Palermo 
Lunedì 26 ottobre 
Proteste anti-disposizioni Covid a Catania e Siracusa - 
Corprifuoco serale - Scuola e Covid, contagi e problemi - 
Petizione per mascherine trasparenti per insegnanti di bambini 
disabili e non - Protesta chiusura palestre - Problemi 
commercianti per disposizioni anti Covid - Dipendenti 
cooperativa sociale senza stipendio. 
Martedì 27 ottobre 
Carceri e contagi - Difficoltà tracciatori del virus - Rider e nuovo 
lavoro dopo chiusura ristoranti - Cimitero Rotoli e polemica 
ritardi sepolture - Ospedale Lipari, vertice dopo protesta malati 
Sla - Confindustria vertenza con Regione - Rischio usura per 
commercianti - Rapporto Migrantes - Ecomafie e sistemi 
depurazioni acque. 
Mercoledì 28 ottobre 
Ristoratori protestano in piazza - Ristori per commercio - 
Differenze tra tamponi - Dossier immigrazione - Musumeci 
incontra ristoratori - Manifestazione violenta per divieti Covid - 
Protesta titolari scuole da ballo - Ristorante fa prezzo differente 
per disponibilità economiche clienti - Caro bollette acque. 
Giovedì 29 ottobre 
Inchiesta dopo scontri in piazza - In giro con il 118 - Controlli 
esercito - Manifestazione sindacati pensionati - Intitolazione 
lungomare Albeggiani. 
Venerdì 30 ottobre 
Test Covid in Fiera per tutti - Allarme virus Vittoria - 
Manifestazione operatori spettacolo per divieti Covid - Costi 
insularità - Le vie dei tesori - Startup caschi anti-Covid. 
Sabato 31 ottobre 
Manifestazione operatori sport - Sciopero Rider - Denuncia beni 
confiscati in mano alla mafia - Protesta per deposito amianto in 
miniere dismesse - Rievocazione Delitto Giarre 40 anni fa 
vittime gay - Matrimonio civile fondatori Arcigay - 
Manifestazione commercianti - Veglia per il lavoro - Storia 
vittima usura. 
Domenica 1° novembre 
Cimiteri e turnazione - Cimiteri e volontari - Casa di riposo focus 
Covid - Ragazzo handicappato senza assistenza - Torna la 
clausura al monastero di Erice - Alimena e troppi positivi - Casa 
di riposo e Covid - Presunto caso malasanità 
  
Genova 
Lunedì 26 ottobre 
Il DPCM e la chiusura dei luoghi di cultura - chiusura attività 
sportive, palestre e piscine - lavori in autostrada - il Festival della 
scienza di Genova - la crisi e il racconto dei volontari della 
comunità di Sant'Egidio - come si utilizzano le mascherine. 
Martedì 27 ottobre 
Oggi è il compleanno di Niccolò Paganini – Bus vuoti - Cultura in 
quarantena. Chiusura di cinema e teatri cancella gli spettacoli - 
Convivere con il virus - Emergenza Covid. Una delle strategie per 
il contenimento è aumentare la percentuale di lavoro agile nelle 
aziende - Genova gli autobus di Amt ieri pieni al 37 per cento di 
media. 
Mercoledì 28 ottobre 
Un mese fa gli accalcamenti sui mezzi pubblici. Ora la situazione 
è cambiata - Benzina più cara a Busalla che nel resto della 
provincia di Genova - Ricco programma rigorosamente in 
streaming per il Festival della scienza - Genova, ospedali sotto 
pressione - La Spezia, preoccupazione per RSA e scuole - 
Cronaca: il Covid come scusa per una truffa ai danni di anziani - 
Nel Tigullio, si conferma difficile la convivenza tra pastori e lupi 
- Dopo il nuovo DPCM chiusure anche nel porto antico di Genova 
- Intervenire tempestivamente fa la differenza, nei casi di 
contagio da Covid-19. 
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Giovedì 29 ottobre 
Talenti nostri: è tornato Fabrizio Gelli - Albenga, chiuso il pronto 
soccorso - Genova, Festival della scienza e Coronavirus - allarme 
e aumento dei controlli dopo l'attacco terroristico di Nizza - 
Tamponi antigienici da effettuare anche negli studi dei medici di 
base e dei pediatri - A Cairo chiuso il punto di pronto intervento 
dell'ospedale, monta la protesta - Come ridurre la diffusione del 
virus - Festival della scienza di Genova: al centro dell'interesse la 
tematica complessa delle emozioni 
Venerdì 30 ottobre 
Niente dolcetto o scherzetto - Manifestazione a Genova contro 
le chiusure anti covid dei lavoratori del comparto degli 
spettacoli - In Francia gli effetti del lockdown e dell'emergenza 
terrorismo, si sentono al confine di Ventimiglia - Sarzana, 
parrucchiere solidale - A Sanremo, l'emergenza Covid sta 
mettendo in crisi anche il mercato dei crisantemi - Festival della 
scienza, facciamo un tuffo nella storia - Chiusi per Halloween, da 
stasera fino a lunedì l'ordinanza regionale per la mobilità ridotta 
dalle 21 alle 6 - Il Covid e i giovani - Genova, presidio dei 
lavoratori dello spettacolo - sistema sanitario sempre di più 
sotto pressione. 
Sabato 31 ottobre 
Commercio in caduta libera - Il Covid segna ancora la raccolta 
fondi per la ricerca contro i tumori, tutto spostato online. 
Domenica 1° novembre 
Messa di Ognissanti nella cattedrale di San Lorenzo a Genova - 
Genova, storie di infermieri – oggi domenica, situazione dei 
centri commerciali e dei musei in città - uno sguardo ai social 
durante l'epidemia - Torriglia, vita di paese e chiusure. 
  
Aosta 
Lunedì 26 ottobre 
Nuovo DPCM, cosa cambia - Stop allo sci - Covid-19, 97 positivi 
in più - Il sogno di un bambino all'alpeggio - Elicottero si schianta 
sopra cime bianche - Collaborazione con air Zermatt - Il disagio 
del commercio - Serrande abbassate alle 18 - Annullato il 
Marche Vert Noel - mostre e musei restano aperti - utilizzo e 
specificità mascherine. 
Martedì 27 ottobre 
Annullato il Marche Vert Noel - Covid, aumentano ricoveri e 
contagi - Sci, pronto nuovo protocollo regioni - Herve Barmasse 
a Kilimangiaro su Cervinia - cime bianche, pubblicato bando gara 
- Primo consiglio comunale ad Aosta - Garante minori: covid può 
portare aumento disparità - Smart working, confindustria cauta 
- Covid, la testimonianza da New York - Cervinia riapre agli atleti 
- Test rapidi e drive-in - Tanti volontari per Micro Fénis. 
Mercoledì 28 ottobre 
Funzioni prefettizie: al via il confronto - Droga in transito al 
bianco - Ristoratori in piazza, siamo a terra. 
Giovedì 29 ottobre 
Il bosco delle castagne - L'incertezza sulla stagione invernale. 
Venerdì 30 ottobre 
Tracciamento, più risorse per fermare il virus - DPCM, la 
reazione degli albergatori - Scuole di danza, dentro la protesta - 
Come limitare la diffusione del virus - Covid, come proteggere 
gli anziani - GIornata mondiale del risparmio - Scatta il 
coprifuoco in Valle d'Aosta 
Sabato 31 ottobre 
Banco alimentare: aumentano i bisognosi. 
Domenica 1° novembre 
Il giorno dopo il coprifuoco - Le denunce degli infermieri - Il nodo 
agriturismi - Sci: la situazione sull'arco alpino - Cervinia aspetta 
le nazionali - Commemorazione dei defunti.                
  
Potenza 
Lunedì 26 ottobre 
Inclusione e categorie protette, le difficoltà dei ciechi nei giorni  
del coronavirus. 
Martedì 27 ottobre 
Nastro rosa, commissione pari opportunità e lotta ai tumori – 
Rapporto Migrantes. 



 
 

10 
 

Mercoledì 28 ottobre 
La coesione sociale e l’educazione per i minori in rapporto alla 
DAD, un documentario approfondisce i temi antropologici e 
sociali - Rapporto migranti. 
Venerdì 30 ottobre 
Giovani e Covid tra rispetto delle regole e volontà di 
aggregazione. 
Domenica 1° novembre 
La coesione sociale e la musica, il video della band lucana 
Cruschi sulle tematiche dei più deboli. 
  
Bari 
Lunedì 26 ottobre 
Covid e infanzia. 
Martedì 27 ottobre 
Robotica per anziani - Centri per anziani 
Mercoledì 28 ottobre 
La morte di un migrante in baraccopoli 
Giovedì 29 ottobre 
Dossier immigrazione 
  
Campobasso 
Lunedì 26 ottobre 
Le casette post terremoto a Bonefro 
Mercoledì 28 ottobre 
Qualità della vita a Frosolone - Ragazzi salvano disabile 
Giovedì 29 ottobre 
Rapporto migranti 
Sabato 31 ottobre 
Anniversario strage scuola 
Domenica 1° novembre 
Airc: l’importanza della prevenzione - Fiaccolata strage S. 
Giuliano. 
  
Bologna 
Lunedì 26 ottobre 
Addio a Germano Nicolini - scuola e Covid - Cultura e Covid - 
Storia 70enne con sindrome di Down.        
Martedì 27 ottobre 
Sperimentazione malattia porfiria policlinico Modena - 
Ordinanza regione su scuola - Posizione dei presidi su didattica 
a distanza - Studenti protestano sulle misure anticovid                        
Mercoledì 28 ottobre 
Progetto artista iraniano - Ospite Skype responsabile 
osservatorio regionale migrazione - Mattarella scrive per 
congratularsi con i realizzatori dell'aiuola a forma d'Italia - 
Immigrazione            
Giovedì 29 ottobre 
Ospite rappresentante associazione Baloo per l'infanzia - Diretta 
su problemi trasporti e studenti - Pendolari Porrettana 
Venerdì 30 ottobre 
Trasporti in regione - Scuole e dad 
Sabato 31 ottobre 
Denuncia postazioni illegali caccia 
Domenica 1° novembre 
Divieti e sanzioni a Bologna 
Milano 
Mercoledì 28 ottobre 
Effetti negativi della pandemia  
  
Torino 
Lunedì 26 ottobre 
Vertice in Prefettura e protesta taxisti - Pronto soccorso 
Molinette sottopressione per Covid - Situazione RSA, le richieste 
dei sindacati - Al via campagna vaccinazione antinfluenzale - 
Proteste in due piazze di Torino - Covid, crescono i ricoveri - 
Sanitari del pronto soccorso in prima linea - Al via campagna 
vaccinazione antinfluenzale, in campo le Asl - Mirafiori, 
produzione meno 29% - Studenti disabili e continuità didattica. 
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Martedì 27 ottobre 
Torino, via Roma il giorno dopo i disordini in centro città - 
Torino, rabbia e marezza di residenti e commercianti - Protesta 
pacifica baristi e ristoratori ad Asti e Alessandria - A Susa, 80 
positivi in una RSA - Concorso scuola in presenza e regole anti-
Covid -  138 licenziamenti alla Pininfarina - Torino, via Roma il 
giorno dopo i disordini in centro città - Cresce ancor la curva dei 
contagi - Coll Skype Carolina Ferraris, sindaca di Asigliano 
Vercellese: molti contagi tra la popolazione e nella RSA - Maxi-
ambulatorio per le vaccinazioni - Domani otto ore di sciopero 
alla Pininfarina. 
Mercoledì 28 ottobre 
Il mondo dei pubblici esercizi protesta in piazza - Aumentano 
contagi e ricoveri - Sfratti e emergenza casa - Otto ore di 
sciopero alla Pininfarina - Contagi Covid, la situazione 
all’ospedale Giovanni Bosco di Torino - A Cuneo la protesta dei 
ristoratori - Didattica a distanza, sicurezza a scuola e mezzi 
pubblici - Sciopero e presidio alla Pininfarina. 
Giovedì 29 ottobre 
Storia di una malata di Covid, a lungo in terapia intensiva - A 
Torino, un covid-Hotel - Piemonte, già spesi 44 milioni per i 
tamponi - Concorso pubblico per il Comune al Palasport di 
Torino - Con le chiusure anti-covid all’Outlet di Vicolungo 
saltano i primi contratti - Covid, altri 27 morti - Tende pre-triage 
dell’esercito davanti all’ospedale di Rivoli - Casale M.to, 
testimonianze dal reparto Covid - La storia di Federico: il suo un 
tampone senza risultato - Tamponi, i motivi dei ritardi - La 
situazione a Garessio nel post-alluvione. 
Venerdì 30 ottobre 
Protesta dei rider che fanno consegne a domicilio - A Torino, la 
protesta del mondo della cultura - A Novara la protesta ei bar e 
ristoranti - Notti in coda all’hot spot per i tamponi - A Garessio, 
Uvefarma ancora ferma dopo l’alluvione - I Medici dell’Anaao 
chiedono il lockdown in Piemonte - Bus capienza al 50%, 
sicurezza a scuola e didattica a distanza - Mancano i tamponi per 
il test rapido - Code per fare il tampone all’ospedale di Settimo 
T.se - La protesta dei riders - Lavoratori dello spettacolo in piazza 
- Giornata del risparmio -  Andrea Corsaro, Presidente Anci 
Piemonte: un appello all’unità e alla responsabilità. 
Sabato 31 ottobre 
Contagi Covid, un’accelerazione che preoccupa - Sicurezza 
scuole e didattica a distanza per le Superiori - Covid, pochi 
contagi nelle carceri piemontesi - A Vercelli in piazza contro 
decreto governo - Ancora in crescita i numeri del contagio - 
Pubblici esercizi chiusi e l’annuncio di 16 Covid Hospital - Casale 
Monferrato e la gestione dell’emergenza Covid - Sicurezza 
cimiteri in Piemonte. 
Domenica 1° novembre 
Ospedale Martini, nuovo covid-Hospital - Riunioni per nuovo 
decreto Governo - Nuovo presidio malati Covid in Rsa torinese - 
Regole anti-contagio nei cimiteri - L’Ordine dei medici chiede il 
look down - Punto Covid - Manifestazioni pacifiche di piazza 
contro il decreto del Governo - DAD a rischio nei piccoli Comuni 
- Il ricordo delle vittime del Covid -Tende dell’esercito per gli 
ospedali. 
  
Cosenza 
Mercoledì 28 ottobre 
Ragazzo autistico senza scuola perché non c'è l'insegnante di 
sostegno. 
Venerdì 30 ottobre 
Richiesta d'aiuto al Presidente Conte da parte di un'associazione 
disabili. 
Sabato 31 ottobre 
Allarme residenze per anziani. 
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RAI NEWS Giovedì 29 ottobre 
Servizio su come si stanno organizzando alcune associazioni 
milanesi per assistere i bambini disabili che sono tra le categorie 
più colpite dalle restrizioni della pandemia. 
 
Venerdì 30 ottobre 
Progetto One City che insieme alle scuole dei territori supera le 
diversità nel linguaggio dell'arte. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Martedì 27 ottobre – Domenica 1° novembre 
Magazine-Orizzonti d’Europa, Rai 3 Emergenza lavoro, 
opportunità per il Sud sulle misure messe in campo dal fondo UE 
Sure per la cassa integrazione per il Mezzogiorno. 
Premier Question Time Camera Rai 2 In particolare, il Presidente 
del Consiglio Conte sul Dpcm del 24 ottobre per far fronte 
all’emergenza da Covid 19 (misure sanitarie ed economiche per 
famiglie e trasporto locale) 
Question Time Senato Rai 3 In particolare, la ministra dei 
Trasporti De Micheli sull’emergenza del trasporto pubblico 
soprattutto a tutela della fascia scolastica durante la pandemia 
da Covid 19. 
Punto Europa Rai 2 L’Europa in rosa sulla Settimana europea 
sull’uguaglianza di genere, lanciata quest’anno per la prima 
volta dall’Europarlamento. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 26 ottobre 
Che giorno è  
Punto della situazione dopo il DPCM/tamponi in 
farmacia/ristori per lavoratori 
Antonella Viola, immunologa, ordinaria di Patologia generale 
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di 
Padova; 
Lorenzo Arnoldi, direttore generale presso Farmacie Comunali 
S.p.A. di Trento, tamponi in farmacia  
Francesca Puglisi, sottosegretario del lavoro e delle politiche 
sociali; 
Riccardo Rebagliati, titolare ristorante Mosè di Celle Ligure 
Rapporto dell’Osservatorio sisma sulla ricostruzione del centro 
Italia  
Maria Maranò, segretaria nazionale Legambiente; 
Claudia Quaranta, presidente dell'associazione Alba dei piccoli 
passi ad Amatrice; 
Guido Castelli, l'assessore alla ricostruzione regione. Marche; 
Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione 
nei territori terremotati del Centro Italia - delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria. 
 
Gr Parlamento 
L’Italia che va 
Agricosmesi (le proprietà del rosmarino per realizzare gel 
igienizzanti). Come è cambiata la realtà delle aziende durante e 
dopo il Covid. Un sistema di igienizzazione delle calzature. Le 
aziende che producono dispenser; prodotti italiani da esportare 
anche all’estero. 
No profit 
Il gruppo Nida onlus. Il volontariato per far tornare a ridere i 
bambini in difficoltà. 
Italia sotto inchiesta 
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza Covid. 
Vaccino Oxford. 
Coesione sociale e inclusione: Nuovo Dpcm, bar e ristoranti 
chiudono alle 18: la diretta dall'Isola Tiberina a Roma. 
Dpcm, divieti e 'raccomandazioni': cosa rischia chi non rispetta 
le disposizioni? 
Regioni a statuto speciale, l'Alto Adige contro il nuovo Dpcm: 
aperti bar, ristoranti, teatri e piste da sci. Possono farlo? Che 
cosa dice la legge. 
Allarme quarantene violate: C'è anche chi va dall'amante. 
Isolamento positivi, che cosa dice la legge? 
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Coesione sociale e inclusione, Disoccupazione: Decreto Ristori 
in arrivo: le misure del governo per le aziende fermate dal 
lockdown. 
 
Martedì 27 ottobre  
Che giorno è  
Ruolo dei medici di base. Tamponi sì, tamponi no? 
Ombretta Papa, medico di famiglia; 
Marco Marsilio, presidente regione Abruzzo; 
Mattia Nicoletta, sindaco di Fénis su appello ai compaesani per 
collasso RSA 
Giuseppe Anzelmo, medico specializzando - da Palermo ad 
Alzano Lombardo  
Scuola – (Ri)organizzazione con DAD al 75% 
Carmela Concilio, preside dell'istituto omnicomprensivo 
Giordano di Venafro; 
Patrizio Bianchi, professore ordinario di economia applicata e 
titolare della cattedra Unesco in educazione, crescita ed 
uguaglianza presso l’università di Ferrara; 
Ida Francioni, dirigente scolastica scuola elementare statale 
Luigi Vanvitelli di Napoli aperta per studenti disabili e con 
difficoltà 
Domenico Squillace preside liceo Volta di Milano. 
Redazione società 
Rapporto Istat su migranti extracomunitari in Italia Gr1 e Gr2. 
Italia sotto inchiesta 
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza 
Covid. Stanziati 30 milioni per fare i tamponi antigenici dai 
medici di famiglia. 
Coesione sociale e inclusione, Disoccupazione: Approvato il 
Decreto Ristori, alle imprese colpite dal lockdown fino a 150 mila 
euro a fondo perduto. 
Sfratto al ristoratore che non riesce più a pagare l'affitto, arriva 
lo stop del giudice: Alla luce dell'emergenza sanitaria, 
rinegoziare il canone per dovere di solidarietà. 
Donne, infanzia, anziani e soggetti fragili: La FOCE, 
ConFederazione di Oncologi, cardiologi ed ematologi, chiede 
misure urgenti a Conte per non abbandonare i pazienti 
oncologici e con altre patologie durante l’emergenza sanitaria. 
 
Mercoledì 28 ottobre  
Che giorno è  
Dossier statistico immigrazione 2020 
Antonio Ricci, vicepresidente del Centro Studi e Ricerche IDOS; 
Gianfranco Schiavone, del direttivo di Asgi - associazione studi 
giuridici sull’immigrazione; 
Maurizio Zavaglia, presidente della Cooperativa Nelson 
Mandela a Gioiosa Ionica. 
Italia sotto inchiesta 
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza Covid. 
Uffici, bar e aule, ecco perché non basta tenere sempre la 
mascherina. 
Roma, la battaglia dei tamponi, condomini contro medici di 
base: Non li fate negli studi. 
Coesione sociale e inclusione: L'ultima beffa dell'Inps: Dopo 
mesi di ritardi un bonifico di 5 euro. 
Coesione sociale e inclusione, Infanzia: Didattica a distanza, le 
linee guida del Miur e le regole fissate dai singoli presidi. 
Responsabilità sociale, Infanzia: Campagna Fondazione Ariel 
 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr3 Faremo più cultura i vertici Rai rispondo così a Franceschini. 
Gr3 Decreto Ristori impatto sulla cultura. 
 
Giovedì 29 ottobre 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1 Decreto Ristori. 
Italia sotto inchiesta 
Infanzia, anziani e soggetti fragili: il punto sull’emergenza 
Covid. 
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Anticorpi monoclonali: come funziona la cura che ha aiutato 
Trump e quando sarà disponibile per tutti. 
Coesione sociale e inclusione: Covid, ci sarà un lockdown 
europeo? La strategia di Bruxelles contro la seconda ondata. 
Che cosa dice il diritto Ue. 
Decreto Ristori: commercianti, ristoratori e liberi professionisti 
saranno indennizzati in base a quanto hanno dichiarato al fisco. 
Chi ha evaso stavolta sarà penalizzato. 
Coesione sociale e inclusione, Infanzia: Didattica a distanza, 
studentessa bendata durante interrogazione per non farle 
sbirciare le risposte su libri o web: scoppia il caso in un liceo a 
Scafati. 
Detenuti: Giustizia ed emergenza sanitaria: fuori dal carcere se 
la pena è inferiore ai 18 mesi, domiciliari con il braccialetto 
elettronico. 
 
Venerdì 30 ottobre 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr2 I lavoratori dello spettacolo protestano in piazza 
Montecitorio. 
 
Gr Parlamento 
No Profit 
La storia della battaglia civile portata avanti a Torino per il 
riconoscimento di un bambino nato da una coppia 
omogenitoriale. 
Italia sotto inchiesta 
Coesione sociale e inclusione, Disoccupazione: L'economia rialza 
la testa prima di nuovi lockdown: Pil Italia +16,1% nel terzo 
trimestre. 
Coesione sociale e inclusione 
Cimiteri chiusi e ingressi contingentati per Ognissanti e 
commemorazione defunti: le regole anti-Covid. 
Halloween a Roma, feste con il trucco: in albergo o nei locali 
all'alba per aggirare i divieti. 
Taglio vitalizi al Senato, a che punto siamo? 
Coesione sociale e inclusione, Infanzia: La Regione Campania da 
lunedì chiude le scuole dell'infanzia. De Luca e lo stop alla 
didattica: Una bimba che vuole andare a scuola? È un Ogm, beve 
latte al plutonio. 
  
Sabato 31 ottobre 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Prima Fila  
Libro di Riccardo Iacona inchiesta sull’impatto sociale della 
pandemia nel Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Gr Parlamento 
La sfida della solidarietà Le misure del lockdown adottate dal 
Governo contro il Covid. I dettagli di una cura sperimentale che 
verrà testata a dicembre. La storia di Brescia nel periodo più 
triste della pandemia. 
 
Domenica 1° novembre 
Redazione società 
Gr1 L’ipotesi lockdown degli anziani: effetti psicologici.   
 

RADIO 

 

RAI RADIO 2 

 

Lunedì 26 - Venerdì 30 ottobre 
Non è un Paese per Giovani 
Intervista ad Annalisa Malara, anestesista di Lodi, che ha 
individuato il paziente 1 di Codogno.  
Tema: responsabilità sociale. 
 
Intervista al prof. Daniele Manni, primo italiano a vincere il 
Global Teacher Award. 
Tema: coesione sociale e inclusione. 
 
Intervista a Marzio Porri, barista di Cecina che ha deciso che 
offre 100 caffè al giorno a chi non può concederselo in questo 
periodo difficile. 
Tema: coesione sociale e inclusione. 
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La tennista Francesca Schiavone ha presentato il suo libro La mia 
rinascita in cui parla della scoperta della sua malattia ed il 
coraggio che ha avuto nell'affrontarla e trasformarla in 
opportunità per una nuova vita. 
Tema: disabilità. 
 
Giovedì 29 ottobre 
Caterpillar Tema: coesione sociale e inclusione. Intervista a 
Battista Pieller, volontario nella RSA di Fénis e, a seguire, 
convocazione di ascoltatori che fanno volontariato. 
 

 

 

RAI RADIO 3 Lunedì 26 - Venerdì 30 ottobre 
Radio3 mondo Coesione sociale e inclusione: salute, numeri, 
cure e vaccini per tutti, il Covid19 è stato al centro del Summit 
globale della Salute di Berlino. 
 
Fahrenheit: Cultura e coesione sociale con Paolo Ambrosini, 
presidente ALI, che spiega in che modo l'ultimo decreto influirà 
sulle attività delle librerie. 

Radio3mondo Violenza contro le donne e disuguaglianza di 
genere in Polonia, la protesta delle donne contro le nuove 
norme sull’aborto. 

Tutta la città ne parla Cultura e coesione sociale riguardo al 
tema di cinema e teatri che richiudono. 

Tutta la città ne parla: Rabbia nelle piazze dopo l'ultimo Dpcm, 
disuguaglianze e giustizia sociale. 

La lingua batte #GiornataProGrammatica: infanzia e scuola per 
l'ottava edizione del tradizionale appuntamento di Radio3 in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione MIUR, degli Esteri 
MAECI, l'Accademia della Crusca 
Tutta la città ne parla: dopo i fatti di Nizza, libertà d'espressione 
tra terrorismo e integrazione. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 26 ottobre – Domenica 1° novembre 
Campagna di Raccolta Fondi Proteggiamo i bambini di Save the 
Children. 
Campagna di Sensibilizzazione #DontBe The One promossa da 
A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale). 
Sicurezza stradale: il sorpasso, manovra che provoca molti 
incidenti e vittime. Come effettuarlo correttamente. 
Le buone pratiche come le scuole italiane stanno riorganizzando 
la loro attività. 
Intorno a noi campagna di raccolta fondi promossa dalla 
Fondazione ARIEL, per famiglie di bambini con Paralisi Cerebrale 
Infantile e altre disabilità neuromotorie. 
I.R.C.C.S. Neuromed Istituto Neurologico Mediterraneo: nasce 
Psicomed, una scuola di psicoterapia psicanalitica per inserire la 
psicoterapia nel contesto della clinica neurologica e psichiatrica. 
 

DIGITAL 

 

RAI PLAY Mercoledì 28 ottobre – Domenica 1° novembre 
Stalk 
Il teen drama francese sullo stalking, Stalk, prevede tre uscite 
settimanali per dieci episodi, dove si avvicendano fatti e reazioni 
nell’universo del bullismo e del cyberstalking. 
Tutto inizia in una prestigiosa facoltà di ingegneria dove Lucas, 
alias Lux, un ragazzo eccezionalmente dotato, è umiliato da un 
gruppo di studenti più grandi. Lui, che si sente il più anonimo 
degli anonimi, è arrivato alla facoltà grazie ad una borsa di 
studio vinta per le sue straordinarie capacità informatiche. Per 
vendicarsi delle mortificazioni subite, il ragazzo utilizza le sue 
capacità per spiare, perseguitare e molestare i suoi aguzzini: 
hackera i loro cellulari e i loro computer compreso quello di 
Alma, la ragazza di cui è innamorato. 
Lux, Théo Fernandez, protagonista della serie, si trasforma in 
vero stalker e poco alla volta, riesce a diventare la persona 
potente e popolare che ha sempre voluto essere, fino a quando 
non diventa vittima della sua stessa trappola. 
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COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 

Lunedì 26 ottobre 
Intelligenza Artificiale e Diritti Umani - Patrocinio Rai per il 
Sociale 
Il Convegno tratta le tematiche relative al rapporto fra 
intelligenza artificiale e diritti umani con particolare attenzione 
alle implicazioni che la nuova tecnologia presenta per la tutela 
dei diritti fondamentali.  
 
Lunedì 26 – Venerdì 31 ottobre 
Sguardi Altrove Film Festival – MP Rai Movie e Rai Cultura 
Primo Festival in Italia dedicato al cinema femminile 
internazionale. La XXVII edizione ha come tema Il futuro 
sostenibile. Donne, Ambiente e Diritti umani. Valorizzare la 
riflessione sui temi della contemporaneità, in particolare legati 
al mondo e alla creatività artistica femminile. 
 
Lunedì 26 ottobre – Domenica 1° novembre 
Festival della Scienza 2020 – MP Rai Radio 3 (Rai Radio 3 
Scienza) 
Il Festival della Scienza si pone come obiettivo di abbattere le 
barriere fra scienze dure, naturali e umane, facendo sì che la 
ricerca si possa toccare e vedere senza confini. Valorizzazione 
della cultura scientifica con il coinvolgimento delle famiglie e 
delle scuole.  
All Routes Lead to Rome/Tutte le Strade portano a Roma–MP 
Rai Pubblica Utilità e Rai Radio Live 
Meeting internazionale degli itinerari culturali, delle rotte, dei 
cammini e delle ciclovie. Primo evento nazionale che sostiene la 
mobilità dolce e il turismo sostenibile come risorse 
fondamentali per lo sviluppo del Paese. 
 
Giovedì 29 ottobre 
La scrittura non va in esilio – MP Rai Cultura 
XIV Edizione del Concorso letterario riservato alle scuole 
superiori, nell'ambito dei progetti didattici sul diritto d'asilo e 
sulla società interculturale. Far emergere l’importanza della 
lettura, della conoscenza e dell’educazione.   
 

PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Lunedì 26 ottobre - Domenica 1° novembre 
BTP Futura  
Festa delle Forze Armate 
Inail reinserimento disabili 
Cinquantenario regioni 
Unione Italiana Ciechi 
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
App immuni 
BTP Futura 
5 passaggi al giorno su Rai News 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 
Lunedì 26 ottobre – Domenica 1° novembre  
Campagna di Raccolta Fondi Intorno a noi promossa da 
Fondazione Ariel per offrire ascolto, formazione e consulenza 
gratuita a genitori e fratelli di bambini con paralisi cerebrale 
infantile. Un sostegno ancora più indispensabile in questo anno 
di emergenza sanitaria e sociale che ha messo ancora più a dura 
prova queste famiglie. Ariel ha lavorato per ideare e strutturare 
consulenze individuali mirate, corsi di formazione e nuovi gruppi 
di sostegno - sempre gratuiti e in modalità online - su diverse 
tematiche in campo medico, psicologico e legale, e rivolti ai 
genitori e ai fratelli di bambini con paralisi cerebrale infantile. 
 
Spot Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  
In occasione del Centenario dell’Unione, la Campagna ha 
l’obiettivo di emancipare le persone cieche, ipovedenti e con 
disabilità plurime, contribuendo alla creazione di una società 
senza barriere che garantisca l’accesso alla cultura, allo studio e 
al lavoro.  
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INCLUSIONE  
DIGITALE 

Martedì 27 ottobre 
Lavori che cambiano: i mestieri ibridi 
Vuoi mantenere il tuo posto di lavoro? Vuoi trovare un nuovo 
lavoro? Oggi devi munirti di una “cassetta degli attrezzi” che 
contenga, oltre al sapere tradizionale, anche le competenze 
digitali e relazionali. Martina Gianecchini che insegna Gestione 
delle Risorse Umane all’Università di Padova ha coniato il 
temine “lavori ibridi”, per indicare i lavori che possono 
contrastare il declino del mercato del lavoro.  
Insegnante, medico, operaio, chirurgo, parcheggiatore, 
meccanico: nessun lavoro si salva e tutti si devono “ibridare”.   
Una produzione Inclusione Digitale – Rai per il Sociale. 
 
Domande Snack in onda su Rai Scuola 
Lunedì 26 ottobre 
Cos’è lo Smart Working?  
Fare Smart Working è molto di più che lavorare da casa: non 
conta da dove e quanto si lavori, ma conta soltanto il risultato 
che si vuole ottenere. È quanto spiega Mariano Corso, 
responsabile dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di 
Milano.  
Una produzione Inclusione Digitale – Rai per il Sociale. 

Martedì 27 ottobre 
Telelavoro e Smart Working sono la stessa cosa?  
Smart Working e telelavoro sono spesso considerati la stessa 
cosa, si tratta invece di due realtà molto diverse. Mariano Corso, 
responsabile dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di 
Milano, vede nella libera scelta dell’orario e del luogo di lavoro 
il tratto distintivo dello Smart Working rispetto al telelavoro.  
Una produzione Inclusione Digitale – Rai per il Sociale. 

Mercoledì 28 ottobre 
Lo smart working è legge dal 2017: cambiano i diritti e i doveri 
del lavoratore e dell’impresa?  
Nel 2017 è crollato il muro che ha a lungo diviso i lavoratori 
autonomi da quelli dipendenti. Mariano Corso, responsabile 
dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, parla 
dei vantaggi che ha un lavoratore in Smart working.  
Una produzione Inclusione Digitale – Rai per il Sociale. 

Giovedì 29 ottobre  
Quali sono i principali benefici dello Smart Working per i 
lavoratori?  
Risparmio di costi e tempi di trasferimento, bilanciamento tra 
lavoro e vita privata, motivazione nello svolgere il proprio lavoro 
sono i tre principali benefici dello Smart Working. Mariano 
Corso, responsabile dell’Osservatorio Smart Working del 
Politecnico di Milano, spiega i vantaggi dell’autonomia per il 
benessere e l’equilibrio del lavoratore.  
Una produzione Inclusione Digitale – Rai per il Sociale. 

Venerdì 30 ottobre 
Quali sono le principali criticità dello Smart Working per i 
lavoratori?  
Chi prova lo Smart Working, di solito, non torna indietro, a patto 
di aver imparato a sviluppare l’auto disciplina e a separare gli 
spazi personali da quelli lavorativi. Per Mariano Corso, 
responsabile dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di 
Milano, consapevolezza e rispetto verso sé stessi e verso gli altri 
sono gli ingredienti principali per lavorare efficacemente in 
autonomia.  
Una produzione Inclusione Digitale – Rai per il Sociale. 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 
Il sostegno dei Parlamenti nazionali europei ai media di servizio 
pubblico - il nuovo kit di strumenti video online: 
Creazione di un kit di video online in cui alcuni esperti forniscono 
al personale parlamentare di tutta Europa informazioni sulle 
attuali sfide affrontate dai media di servizio pubblico. Il kit è 
stato realizzato dalla Divisione di supporto ai progetti 
parlamentari della Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe (PACE) nell'ambito del programma congiunto 
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dell’Unione Europea e del Consiglio d'Europa Horizontal Facility 
for the Western Balkans and Turkey 2019-2022. In maggiore 
dettaglio, i video offrono al personale delle commissioni 
parlamentari idee e spunti circa gli interventi necessari a 
sostenere la mission dei PSM d’Europa, nel rispetto degli 
standard euro-pei sulla libertà dei media, sul pluralismo nel 
settore audiovisivo e sulle modalità di finanziamento delle 
emittenti di servizio pubblico che ne garantiscano 
l'indipendenza editoriale. Viene, infine, trattato il tema 
dell’enlargement della UE nella regione balcanica e del suo 
impatto mediatico. 
Il report del Direttore Generale dell’UNESCO sulla sicurezza dei 
giornalisti ed il rischio di impunità: 
Pubblicazione del nuovo Report sulla Sicurezza dei Giornalisti ed 
il Rischio di Impunità che mostra che il livello di impunità per 
crimini contro i giornalisti è ancora estremamente elevato in 
quanto circa 9 casi su 10 non vengono sanzionati. Secondo il 
report nel biennio 2018-2019 nel mondo sono stati uccisi 156 
giornalisti, 57 dei quali sono ascrivibili al 2019, il numero più 
basso in dieci anni. I numeri mostrano che le uccisioni di 
reporter in Paesi dilaniati da conflitti armati sono diminuite 
significativa-mente. Al contrario un dato preoccupante è 
l’aumento delle aggressioni e delle ucci-sioni di giornalisti, al di 
fuori delle zone di conflitto armato, per coprire casi di 
corruzione, crimini politici, reati ambientali e violazioni dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali. Infine, i dati mostrano 
che le donne che praticano la professione sono particolarmente 
bersagliate da attacchi online e offline. 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei 
(RIAE): 
Partecipazione al virtual meeting del gruppo Digital 
Transformation Initiative (DTI) COVID-19 and the 
Transformation of Work nel corso del quale alcuni PSM hanno 
preso in esame le possibili ricadute sociali, culturali ed 
economiche che conseguirebbero all’eventuale adozione di 
nuovi modelli organizzativi e di business, sia interamente digitali 
che ibridi, da mantenere anche in uno scenario post pandemia. 
Collegamento online con l’Intercultural Diversity Group (IDG) 
dell’EBU durante il quale sono stati presentati vari progetti su 
intercultura, diversità e inclusione fra cui Project 50:50 di BBC 
per la promozione della parità di genere. Il gruppo ha anche 
manifestato la volontà di partecipare a un bando dell’Unione 
Europea per ottenere finanziamenti per la co-produzione 
internazionale New Neighbours. 
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 riferi-mento a misure ed 
iniziative intraprese in Europa e Asia. 
 

CRITS 

 

TECNOLOGIE  
DELL’ACCESSIBILITÀ 

Sabato 31 ottobre 
Nell’ambito del convegno Inclusione scolastica degli studenti 
sordi e formazione universitaria degli interpreti delle lingue dei 
segni il Direttore del CRITS, Gino Alberico, illustra le innovazioni 
tecnologiche che la televisione pubblica sta sviluppando per 
favorire l’accesso all’informazione dei disabili sensoriali: la Tv 
Rallentata, disponibile su Rai Play; il Progetto Beethoven (presso 
l’Auditorium Rai di Torino e l’Auditorium Rai di via Asiago di 
Roma), rivolto alle persone con impianto cocleare; la 
sperimentazione, sulla Tgr Piemonte, della trascrizione 
automatica del parlato, con l’obiettivo di estendere l’offerta di 
sottotitolazione ai Telegiornali Regionali.  
Grande rilievo, infine, per il progetto Virtual LIS che ha portato 
alla realizzazione di una piattaforma in grado di esprimere 
messaggi e traduzioni in Lingua dei Segni tramite un attore 
virtuale (avatar). Scopo del progetto è realizzare una serie di 
strumenti in grado di fornire informazioni e traduzioni in LIS per 
contesti in cui non ci sia la disponibilità di un interprete umano. 
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PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
Lunedì 26 ottobre – Domenica 1° novembre 
Traduzione integrale in LIS dalla Camera dei Deputati del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata 
(trasmesso da Rai3). 
Traduzione integrale in LIS dal Senato della Repubblica 
dell’assemblea in occasione dell’informativa del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, sulle misure adottate per 
la nuova fase relativa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 
(trasmessa su Rai3)  
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. 
Traduzione integrale in LIS della relazione annuale dell’INPS da 
Palazzo Montecitorio. 
In occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla Fondazione 
dell’Unione Italiana Ciechi, è stato reso accessibile per la pagina 
Facebook di Rai Accessibilità, lo spot creato appositamente 
dall’UICI; inoltre è stata pubblicata in modalità accessibile 
sempre sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità, l’intervista di 
Mario Barbuto - Presidente UICI - realizzata in occasione del 
Disability Pride.    
Continua la sottotitolazione su Rai Play dei programmi per la 
scuola. 
La banda dei fuoriclasse resa accessibile anche attraverso la LIS. 
La scuola in tv. 
Continua la sottotitolazione – sempre su Rai Play - del Meteo 
Green. 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità continuano inoltre 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. 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.  

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE Lunedì 26 ottobre - Domenica 1° novembre 
Richieste di collaborazione da: 
Museo Ebraico di Bologna per evento istituzionale legato alla 
Shoa 
Istituto Italiano di Cultura di Shangai 
Malala - Associazione Vittime di violenza sulle donne (immagini 
dell’Avv. Lagostena Bassi) 
Regione Calabria/Associazione I Frati (Progetto Ex Convento - In 
mi casa, not), progetto trasversale della Regione per 
promuovere il rapporto tra cultura e identità attraverso canti e 
fiabe del territorio all’interno dello spazio recuperato dell’ex 
convento di Belmonte Calabro 
Università di Bologna 
Ministero dell’Interno per Polizia di Stato 
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.  
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