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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_31 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO DAL 7 AL 13 DICEMBRE 2020 

    
TV 

 

RAI 1  Lunedì 7 – Sabato 12 
I soliti ignoti 
La trasmissione ha messo in atto nuovamente l’iniziativa di 
solidarietà già realizzata durante il lockdown: al posto dei 
concorrenti ‘comuni’ che incassano l’eventuale vincita della 
puntata ci sono personaggi famosi che giocano e devolvono la 
vincita all’associazione che Rai1 (su indicazione di Rai per il 
Sociale) ha scelto di sostenere. Fino ai primi di gennaio a 
beneficiare di queste vincite sarà il CESVI, una onlus che 
impiegherà i fondi in un programma di contrasto ai 
maltrattamenti dell’infanzia, che purtroppo in Italia hanno fatto 
registrare una crescita nei mesi della pandemia.   
 
Lunedì 7 – Venerdì 11 
Unomattina 
Rai per il Sociale Bambini senza sbarre, Telefono giallo, campagna 
di raccolta fondi per i figli dei detenuti, per comunicare oltre le 
sbarre. Anziani: Natale, quegli anziani lontani dalla famiglie. Le 
difficoltà che vivono nelle RSA, con l’impossibilità di vedere i 
propri familiari dall’inizio della pandemia. Un’azienda del torinese 
ha inventato una struttura creando stanze gonfiabili, dotate di 
maniche che permettono di dare e ricevere quegli abbracci che 
mancano da tempo, rispettando tutte le norme di protezione ed 
in totale sicurezza. 
Forte valenza sociale: Ipertensione, chi la controlla evita guai. E’ 
tra le malattie più diffuse nei paesi industrializzati; Consigli su stile 
di vita da adottare e cura dell’alimentazione. 
La Casa della Misericordia per i poveri, nel centro storico di Roma, 
negli antichi sotterranei di una Basilica luogo dove ai poveri 
vengono offerti aiuto e un pasto caldo. A prendersi cura di loro c’è 
Don Pietro Sigurani, Rettore della Basilica di Sant’Eustachio un 
parroco che da anni si occupa di solidarietà e sostegno ai 
bisognosi. 
Post-Covid, il ruolo della riabilitazione. Su impacci derivanti dalla 
ridotta attività fisica durante il lockdown… I pazienti affetti da 
Covid19 nella fase post-acuta presentano quindi diverse 
condizioni disabilitanti di differente origine. Tutte le 
problematiche strettamente legate all’infezione come le sequele 
fibrotiche a carico del tessuto polmonare, il coinvolgimento del 
sistema nervoso centrale, i danni a carico dell’apparato 
cardiovascolare, le neuropatie periferiche, ed anche quelle 
collegate all’allettamento (dal reparto di terapia intensiva, per i 
casi più gravi, fino anche presso il proprio domicilio) con riduzione 
del tono-trofismo muscolare, astenia, sono causa degli esiti 
disabilitanti del Covid19. 
Violenza contro le donne: Femminicidio, sentenza shock. Brescia, 
assolto per incapacità di intendere e volere uomo di 70 anni che 
ha ucciso la moglie. 
 
 
Lunedì 7  
Settestorie 
In primo piano il fenomeno delle chiese vuote a causa della 
pandemia. In questi tempi di emergenza sanitaria e di paura 
collettiva, è cambiato il modo di vivere la propria fede? Segue il 
focus sulla campagna di vaccinazione.  
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Martedì 8 
A sua immagine 
Riflessione in occasione della festa dell’Immacolata Concezione 
sul periodo storico attuale e sulla condizione degli infermi, dei 
deboli, degli emarginati. 
 
Sabato 12 
Buongiorno Benessere  
Durante il programma di medicina e salute si parla di procedure e 
prassi da seguire per mettersi quanto più possibile al riparo 
dall’aggressione del Covid-19. Spazio anche a Telethon con un 
servizio sul centro clinico NeMo (cura delle malattie neuro 
muscolari) all’ospedale Gemelli di Roma.  
Festa di Natale – Una serata per Telethon 
Prima serata dedicata alla maratona Telethon. Precede sempre 
sul tema uno speciale dedicato ai più alti valori espressi dallo 
sport. Fra questi, valori come la visione e la forza che hanno da 
sempre animato lo spirito sportivo e che oggi, più che mai, sono 
gli stessi principi ispiratori di Telethon nella raccolta fondi a favore 
della ricerca contro le malattie genetiche. 
ItaliaSì! 
Puntata ricca di tematiche e di ospiti. Tra i temi: riflessioni su 
Covid e vaccino; condivisione di storie di vita dal forte impatto 
sociale.   
 
Domenica 13 
Unomattina maratona per Telethon 
  

 

RAI 2 
 
 

Mercoledì 9 – Venerdì 11  
Detto fatto 
Particolare attenzione viene dedicata ai social: sono infatti 
raccolte e raccontate in studio le storie delle persone comuni, ma 
anche quelle di alcuni personaggi famosi che offrono spunti 
per affrontare e riflettere su tematiche delicate, come i disturbi 
alimentari, il body shaming, il bullismo, la parità di genere. 
 
Mercoledì 9  
Restart  
Al centro della puntata le tensioni esplose nella maggioranza, il 
Mes e il voto, cruciale per le sorti di questo Governo. E ancora, la 
sostenibilità del nostro debito pubblico, il rischio di una 
patrimoniale e la domanda di fondo sul Recovery plan: saremo in 
grado di spendere questi soldi? E ancora crisi dei consumi, di un 
Natale contenuto e stretto nei divieti. 
 
Sabato 12  
Filo Rosso 
Una puntata speciale interamente dedicata alla ricerca contro le 
malattie genetiche. Paola Perego racconta le storie, i legami 
affettivi e i rapporti familiari che ci legano per sempre alle persone 
care, hanno voluto essere accanto a Telethon nella sua 
trentunesima edizione a sostegno della Maratona per la ricerca 
scientifica che può dare a chi soffre speranza per un futuro. 
Frontiere 
Puntata principalmente legata alla campagna vaccinale e 
all’impatto del Covid nel periodo natalizio. 
Stop and go  
Un itinerario nella parte settentrionale del Lazio, quello proposto 
dal programma dedicato alla scoperta della nuova mobilità 
ecocompatibile. 
 
Domenica 13 
Unomattina maratona per Telethon (collegamento unificato) 
 
O anche no  
Prosegue il viaggio nell’universo sfaccettato e inaspettato, della 
disabilità, tra le interviste di Paola Severini Melograni, il cooking 
show e le performance dei Ladri di Carrozzelle.   
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RAI 3 Lunedì 7  
Agorà  
Salute Pubblica 
Ospite: Massimo Galli, Direttore Malattie Infettive Osp. Sacco 
Milano 
 
Elisir 
Responsabilità sociale 
Test e tamponi: istruzioni per l’uso – Massimo Andreoni (Tor 
Vergata)  
Anziani 
Difetti della vista – Romolo Appolloni, Sant’Eugenio (ROMA) 
Quante Storie 
Spese dissennate, sussidi che non creano reddito, finanziamenti a 
imprese senza futuro: sono solo alcuni dei pezzi di verità che 
trascuriamo nel dibattito pubblico. 
Report 
Dai rapporti tra la politica e la criminalità organizzata alla 
gestione della pandemia, dai problemi legati alla polizia 
municipale romana ai baby youtuber, ai servizi cimiteriali: storie 
al centro della puntata di Report.  
 
Martedì 8  
Agorà  
Salute Pubblica 
Ospite: Roberto Cauda, Direttore Dipartimento Malattie Infettive 
Policlinico Gemelli 
Elisir 
Vene varicose   – Angelo Santoliquido, Gemelli (Roma) 
Quante Storie 
Le false notizie, oggi ribattezzate fake news, sono sempre esistite, 
ma non sono mai state pericolose come in questo periodo.  
Cartabianca 
Emergenza sanitaria, maltempo e Natale. 
 
Mercoledì 9 
Agorà  
Salute Pubblica 
Ospite: Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario Irccs Galeazzi Di 
Milano 
Elisir  
Covid: i pazienti dimenticati – Francesco Cognetti, presidente 
FOCE  
Chi l’ha visto? 
Il programma racconta una storia di violenza.  
 
Giovedì 10  
Agorà  
Salute Pubblica 
Ospite: Guidi Rasi, Ex Direttore Esecutivo EMA – Docente 
Microbiologia Università Tor Vergata 
Terzo Settore 
Ospite: Brunello Cucinelli, Imprenditore 
Elisir 
Salute; insufficienza cardiaca, Herpes Zoster e salute delle 
unghie. 
Quante Storie  
Una conversazione incentrata sulle reali possibilità della 
rivoluzione digitale e sulla necessità di non subire passivamente 
la dittatura degli algoritmi.  
 
Venerdì 11 
Agorà 
Salute Pubblica 
Ospite: Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico INMI Spallanzani 
di Roma 
 
Elisir 
Farmaci, l’aderenza alle terapie – Carla Bruschelli, medico di 
famiglia 
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Sabato 12 
Timeline Focus  
Al via la somministrazione dei vaccini anti-Covid nel Regno Unito. 
Intorno al vaccino (in attesa di essere approvato anche per l’Italia) 
si gioca una partita densa di attesa e speranze.  
 
Ricomincio da Rai Tre  
Un nuovo format del Servizio Pubblico in quattro puntate pensato 
per sostenere e dare la possibilità di esibirsi a moltissime realtà 
dello spettacolo dal vivo bloccato dal lockdown. 
 
Domenica 13 
EstOvest 
La disputa diplomatica tra Turchia, Grecia e Unione Europa sui 
migranti che seguono la rotta del Mar Egeo.  
 
 

 

 

RAI CULTURA Lunedì 7 – Venerdì 11  
Rai Scuola 
La scuola in tv 
Per l’autunno 2020, fino al 18 dicembre, 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 (tutte disponibili su Rai Play). 
Ogni lezione è composta da 3 unità didattiche, disponibili 
singolarmente on line sui portali di Rai Scuola e Rai Cultura. 
Lingua tedesca: La lingua tedesca nel mondo 
Biologia: Variabilità, origini e radicazione dei virus 
Scienze umane: Immaginazione, fascinazione, cinema, realtà.  
Storia del cinema: Realismo. 
 
Rai Storia 
#maestri 
Fonti energetiche, scuola digitale, legalità, reti sociali: sono 
alcuni dei temi al centro delle due lezioni che aprono la settimana 
di #maestri il programma di Rai Cultura realizzato in 
collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Rai. 
Venerdì 11 
Seduto su una polveriera documentario su Marcello Torre, 
sindaco di Pagani ucciso dalla camorra un mese dopo il terremoto 
dell’Irpinia del 1980.  
 
Mercoledì 9  
Centenario nascita Carlo Azeglio Ciampi 
Rai 3 e Rai Storia 
Passato e presente - Carlo Azeglio Ciampi X Presidente (con il prof. 
Umberto Gentiloni) Cento anni fa, il 9 dicembre 1920, nasceva a 
Livorno Carlo Azeglio Ciampi, il decimo Presidente della 
Repubblica italiana. L’alto senso delle istituzioni, l’amore per la 
patria e il convinto europeismo, sono stati i principi ispiratori della 
sua lunga carriera politica, che lo ha portato dalla Banca d’Italia, a 
Palazzo Chigi, fino al Quirinale. Dopo aver guidato l’esecutivo in 
una difficile fase di transizione e aver traghettato l’Italia nella 
moneta unica europea, come ministro del Tesoro nel governo 
Prodi, giunto al Colle più alto di Roma nel maggio 1999, Ciampi fa 
della riscoperta dei valori risorgimentali e della ricostruzione 
dell’identità nazionale i punti cardine del suo settennato.  
 
Rai Storia 
Il giorno e la storia 9 dicembre 1920 - Nasce a Livorno Carlo 
Azeglio Ciampi. Il 13 maggio 1999 viene eletto alla prima 
votazione e con una maggioranza larghissima, presidente della 
Repubblica Italiana.  
 
 
Rai Cultura Web e social  
L’offerta viene rilanciata sul Portale Rai Cultura – 
www.raicultura.it – e sui canali web e social 
 

http://www.raicultura.it/
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Sabato 12  
51° anniversario Strage Piazza Fontana 
Rai Storia 
Il giorno e la storia 12 dicembre 1969 - Milano, ore 16.37: una 
bomba esplode all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura 
a Piazza Fontana. La deflagrazione uccide 17 persone e ne ferisce 
altre 88. Lo stesso giorno viene scoperta una bomba anche nella 
sede della Banca Commerciale Italiana, fortunatamente 
inesplosa. Altri tre ordigni esplodono nello stesso giorno a Roma, 
facendo complessivamente 17 feriti. La bomba inesplosa di 
Milano viene fatta successivamente brillare, distruggendo in 
questo modo elementi probatori fondamentali per risalire ai 
responsabili degli attentati. Dopo decenni di indagini e processi, 
la strage è ancora senza colpevoli. 
Scritto Letto Detto – Benedetta Tobagi – Piazza Fontana Intervista 
a Benedetta Tobagi, autrice del libro Piazza Fontana. Il processo 
impossibile edito Einaudi.  
Diario civile – Piazza Fontana 12 dicembre 1969 Quello che è 
rimasto è l’eco del boato nelle vite delle persone e nelle 
coscienze. Nel documentario, la testimonianza di: Guido Salvini, 
magistrato; Vladimiro Satta, storico; Giovanni Tamburino, 
magistrato; Pietro Calogero, magistrato; Maurizio Dianese, 
giornalista e scrittore; Giorgio Boatti, giornalista e scrittore. E di 
Guido Lorenzon, Giovanni Mocchi, Anna Maria Maiocchi, Carlo 
Airoldi. 
Diario di un cronista - Quelli che perdono  
Un programma firmato da Sergio Zavoli pochi giorni dopo la 
strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Si rievocano i 
processi celebrati dal 1972 al 1989 per accertare le reali 
responsabilità dei componenti di gruppi anarchici o di estrema 
destra accusati di essere gli autori materiali di detta strage, e si 
intervistano alcuni esperti sulle stragi avvenute in Italia negli anni 
60 e 70. 
Passato e Presente - La strage di Piazza Fontana  
 
Domenica 13  
1969 niente come prima – Dicembre I fatti più importanti del 
dicembre 1969 raccontati attraverso i repertori e telegiornali 
della RAI, e commentati dallo storico Umberto Gentiloni, a 
cominciare dagli attentati del 12 dicembre.   
 
Domenica con Fabrizio Gifuni 
Tablet – La notte della Repubblica. Piazza Fontana  
Fabrizio Gifuni sceglie la prima puntata de La notte della 
Repubblica di Sergio Zavoli, andata in onda su RAI 2 il 12 dicembre 
1989, dedicata alla strage di piazza Fontana, avvenuta il 12 
dicembre 1969.  
Rai Cultura Web e social  
L’offerta viene rilanciata sul Portale Rai Cultura – 
www.raicultura.it – e sui canali web e social 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Lunedì 7 – Venerdì 11  
La Banda dei FuoriClasse  
Nella puntata del 7 dicembre si parla di patrimonio artistico e 
della sua tutela.  
 
Sabato 12 - Domenica 13 
#Explorers Community (coesione sociale e inclusione). 
I testimonial di #Explorers si riuniscono sul web per scambiarsi 
esperienze e opinioni e mantenere viva una socialità messa a dura 
prova da misure sempre più restrittive.  
 
 
 
Rai Yoyo 
Lunedì 7 dicembre – Venerdì 11 dicembre 
Diario di Casa Tra i temi di rilevanza sociale: utilizzo delle 
mascherine, l’importanza delle regole, il tono della voce in una 
conversazione. 
 

http://www.raicultura.it/
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Sabato 12 
Gormiti 2 – La chiamata dei Lord (area infanzia) Il lungometraggio 
animato, basato sulla seconda stagione dei Gormiti. In questo film 
rivivono le migliori avventure dei Gormiti, insieme ai mitici Jonny 
& Giada, direttamente dal Gormiti Show! Le scene più belle della 
serie animata condurranno alla visione di un esclusivo episodio 
della terza stagione del cartone, mai visto prima! Ci sono le 
battaglie più emozionanti, le gag più divertenti e tanto 
divertimento con Jonny e Giada! 
  

 

 

RAI GOLD Mercoledì 9 – Domenica 13 
Rai Movie  
Euforia (malattia) 
Qualcosa di buono (Disabilità, SLA) con doppio audio  
Un bacio (discriminazione, bullismo) 
Teneramente folle (Malattia mentale, inclusione) con doppio 
audio 
7 Minuti (Diritti, Lavoro), con audiodescrizione 
Sedotta e abbandonata (50° anniversario della legge sul 
divorzio) 
Divorzio all’italiana (50° anniversario della legge sul divorzio) 
 

 

 

RAI FICTION Martedì 8  
Rai 1  
Il commissario Montalbano (replica) Episodio: Il gioco degli 
specchi. Temi: Lotta al traffico di droga e alla mafia.  
Sinossi. In un palazzo di Vigata vivono due pregiudicati 
appartenenti a un noto clan mafioso. Nonostante le apparenze la 
bomba scoppiata nel magazzino vicino è destinata a loro. 
Montalbano è alle prese con un intricato gioco di depistaggi che 
coprono un importante traffico di droga. Una donna bella e 
seducente entra nel “gioco degli specchi” e nel cuore di 
Montalbano che come sempre riuscirà a risolvere l’intricato caso 
ma non a proteggere chi del gioco, troppo grande e crudele, resta 
vittima.  
 
Mercoledì 9  
Rai 2  
L’Alligatore – episodi 5 e 6. Il Maestro di Nodi. Tema: violenza.  
Sinossi. L’Alligatore è costretto suo malgrado a navigare 
nell’inquietante mondo del sadomaso. Il marito di una donna 
scomparsa che frequenta quel mondo, si rivolge a lui e ai suoi 
inseparabili compagni d’avventura, per ritrovarla. La scoperta di 
questo ambiente fatto di solitudine e violenza farà riemergere nei 
tre amici i fantasmi del carcere con il loro carico di violenze viste 
o subite. 
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Lunedì 7 – Domenica 13 
Servizi su: 
Panettone sospeso 
Scuola disabili 
Telethon 
Chef solidale 
Spesa sospesa 
Storia carezza; borgo solidale  
 
Tv7 
Venerdì 11  
Promesse tradite “Almeno 10mila morti si potevano risparmiare 
con gli opportuni piani pandemici”. A Tv7 parla il generale Pier 
Paolo Lunelli sentito come testimone nell’inchiesta della Procura 
di Bergamo sui 6.000 morti di Covid nel focolaio più mortale 
d’Europa: “I tre Paesi con alto tasso di mortalità – Italia, Spagna e 
Belgio – avevano piani aggiornati al 2006; la Germania e la 
Svizzera – con bassi tassi di mortalità – al 2017”. In Lombardia 
intanto continua il caos vaccini anti-influenzali, all’appello 
mancano ancora 700mila dosi.  
La nuova Spoon River Mirko, medico di base a Torre del Greco, si 
è ammalato visitando a domicilio i suoi pazienti ed è morto a 60 
anni. Don Franco, a Mondragone, non ha mai smesso di stare 



 
 

7 
 

vicino alla sua comunità e il Covid se l’è portato via. A Tv7 le storie 
della seconda ondata di uno Spoon River che sembra non avere 
fine. 
Quale futuro Reportage da Iskenderun, nel sud della Turchia al 
confine con la Siria. Nel centro educativo dove l’Unicef cerca di 
dare un futuro ai bambini siriani sottratti alla violenza della 
guerra e al lavoro nelle fabbriche. Qui, nonostante la didattica nel 
Paese si stia svolgendo completamente a distanza, gli operatori 
Unicef riescono ancora a tenere lezioni in presenza.  
Christmas lights Addobbi giganti, luci sfolgoranti: quest’anno, a 
New York, le strade e le vetrine natalizie brillano ancora di più per 
essere viste da lontano, ma la grande mela chiuderà il 2020 con 
600mila posti di lavoro in meno. Nel Bronx disoccupati e senza 
tetto fanno la fila per gli aiuti alimentari. Lo scorso anno erano un 
milione, quest’anno il doppio.  E continuano a crescere. 
 
Domenica 13 
Speciale Tg1 
Il seme della speranza - Le primavere arabe dieci anni dopo 
Il 17 dicembre di 10 anni fa Mohammed Bouazizi, un giovane 
venditore ambulante di Sidi Bouzid, in Tunisia, si dava fuoco in 
segno di protesta contro le angherie subite ad opera della polizia. 
Fu la scintilla di una sollevazione popolare che nel giro di qualche 
settimana costrinse alla fuga il dittatore Zine El Abidine Ben Ali e 
che si estese a molte piazze arabe del Nord Africa e del Medio 
Oriente, mettendo alla corda quasi tutti i regimi autoritari che 
duravano da decenni. Furono costretti alla fuga Hosni Mubarak in 
Egitto e Ali Abdullah Saleh in Yemen, venne umiliato, seviziato e 
ucciso Mu’ammar Gheddafi in Libia, fu sul punto di capitolare lo 
stesso Bashar al Assad in Siria. Furono solo delle rivolte o delle 
vere e proprie rivoluzioni? E dieci anni dopo, cosa resta di 
quell’ondata che all’epoca sembrò capace di stravolgere gli assetti 
politici di quella regione del mondo? 
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 7  
La situazione meteo e i danni del maltempo. A seguire i temi: 
giovani, startup, cashback e la lotteria degli scontrini. 
Martedì 8  
In apertura della trasmissione come di consueto un 
aggiornamento sull’attualità, in particolare dall’Inghilterra dove 
sta cominciando la distribuzione dei vaccini. 
Giovedì 9  
Le inquietudini e le paure degli italiani al tempo del Covid saranno 
al centro della puntata. Nella seconda parte spazio all’editoria e 
alle iniziative culturali dei grandi quotidiani.  
 
Tg2 Post 
Martedì 8  
Il maltempo e le prospettive del Natale. 
Venerdì 11 
La situazione sanitaria in vista del fine settimana, delle incognite 
del virus, delle ripercussioni economiche e dibattito sullo 
spostamento fra comuni.  
 
Tg2 Storie  
Sabato 12 
Numerosi i temi della puntata: povertà e Covid, testimonianze di 
solidarietà e in chiusura il racconto del progetto Basta una zampa 
della Onlus For a Smile dedicato da 13 anni ai piccoli ricoverati e 
che, adesso, prevede nuove iniziative nelle scuole. 
 

 

 

TG3 Tg3  
Lunedì 7 – Domenica 13 
Maltempo, ambiente e disastri ambientali. 
Il racconto di Giulia, fotografa in isolamento Covid, racconta la sua 
esperienza in un diario fotografico. 
Polemiche sulle sentenze in casi di femminicidio. Si parla di 
tempeste emotive e di delirio di gelosia.  
Femminicidio. Il ministero invia ispettori a Brescia dopo la 
sentenza di assoluzione per raptus da delirio di gelosia.     
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Fuori Tg 
Lunedì 7  
Applausi virtuali. Gli effetti della crisi che ha messo in ginocchio il 
settore musica e ha portato gli artisti a cercare nuovi modi per 
raggiungere il pubblico. 
Martedì 8   
Integratori: uso e abuso.  Riflessione sul boom di vendite degli 
integratori e sul ruolo utilizzo.  
Giovedì 10  
Aperti allo sport.  Attività sportiva in tempi di Covid per vincere la 
depressione. Consigli su dove e come farla.  
Venerdì 11   
La puntata I ristori si occupa di chi ha diritto agli aiuti e ai rimborsi 
e quali attività commerciali li hanno ricevuti. 
 

 

 

RAI NEWS Mercoledì 9 – Giovedì 10 
Servizi su: 
Dati istat secondo cui Con la didattica a distanza cala la 
partecipazione degli studenti disabili: 70.000 studenti disabili in 
meno che hanno preso parte alle lezioni in questi ultimi mesi. 
La pandemia ha messo in difficoltà tante persone e aumenta il 
lavoro per i volontari che dedicano il loro tempo ad aiutare chi ha 
bisogno. Nel servizio qual è¨ la situazione alla Croce Rossa di 
Modena.  
Banco farmaceutico su loro ultimo report: nel 2020 ben 434.000 
persone povere non hanno potuto acquistare i medicinali di cui 
avevano bisogno. 
 
Sabato 12 
Covid19 Domande e Risposte 
Vaccini, reali effetti avversi, tempistica e organizzazione della loro 
distribuzione. E poi il ruolo di medici ed infermieri e un focus sul 
Servizio Nazionale Sanitario.  
 

 

 

TGR  
Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 8 
Sistemazione notturna al caldo per i senzatetto  
Sabato 12 
Associazione persone scomparse Penelope Trentino Alto Adige 
   
Trieste (red.ne italiana) 
Mercoledì 9 
Lezioni per disabili 
Sabato 12 
Maratona Telethon on line 
Domenica 13 
Natale solidale 
 
Bari  
Lunedi 7 
Tamponi solidali - Una speranza per la piccola Melissa 
Martedì 8 
Storia di Anna mamma e infermiera - RSA senza contagi 
Mercoledì 9 
Natale di solidarietà - L’opera del volontariato 
Domenica 13 
La buona integrazione - I libri dai nonni - Telethon in puglia 
 
Roma  
Lunedi 7 
Coll. Skype Ten. Col. Alfredo Antro (Comandante Reparto 
Operativo Comando Tutela Salute) - Sperimentazione talassemia 
- Protesta piccoli centri commerciali 
Martedì 8 
Coll. Skype Damiano Michieletto (Regista) - Negozi aperti - 
Progetto Corpus - Crisi piccoli borghi - Albero solidale - Campane 
dell’arte 
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Mercoledì 9 
Coll. Skype Cinzia Renzi (Pres. Assoviaggi Roma e Lazio) - 
Disabilità & hockey - Galleria Principe - Cyberbullismo a Viterbo - 
Alberi di Natale 
Giovedì 10 
Coll. Skype Lorenzo Tagliavanti (Pres. Camera Commercio di 
Roma) - Padre Ripamonti giornata diritti - Spese pazze - Guida 
Sant’Egidio - Maker Faire al via - Campagna Proteggi la tua vista - 
Voli Covid free 
Venerdì 11 
Coll. Skype Selvaggia Capizzi (blogger) - Crisi e usura ristoratori - 
Legge regionale street art - Nuovi scavi ai Fori Imperiali 
Sabato 12 
Protesta giudici di pace - Giornata detenuto Rudi Guade’ - 
Campagna Amica - Raccolta Alimentare - Teatro di quartiere – 
Telethon - Megastore aperti nel week end 
Domenica 13 
Porta Portese - Villa Borghese, tutti per strada - Violenza sulle 
donne - Ecomafie 
 
Venezia  
Lunedi 7 
Volontari per animali domestici malati Covid 
 
Cosenza  
Lunedi 7 
Tampone sospeso. Associazione di Bovalino offre un test a chi ha 
necessità ma non può pagare 
Martedì 8 
Anziano deceduto in RSA.  
Mercoledì 9 
Medici e infermieri di Emergency collaborano con l'Asp di Crotone 
per fronteggiare l'emergenza Covid 
Domenica 13 
Anziano deceduto in RSA. Appello della figlia per riavere i suoi 
effetti personali - Aeronautica militare di Montescuro premiata 
per l'impegno profuso per la tutela dell'ambiente 
 
Ancona  
Martedì 8 
Storia di Eleonora 
 
Campobasso 
Mercoledì 9 
Il volontariato in Molise - Difficoltà piano caschless    
 
Bologna 
Lunedi 7 
ll punto sulla Protezione Civile - Ricongiungimento fra parenti 
Emilia Romagna e Veneto - Una residenza Covid per anziani che 
non possono stare a casa da soli - I residenti di Cerignale si 
organizzano per non lasciare soli gli anziani - Col telefono giallo si 
possono aiutare i bambini con genitori in carcere                      
Martedì 8 
Laurea in ospedale                                                     
Mercoledì 9 
Volontari per doposcuola - Volontari Croce Rossa Modena - 
Ragazzo d'Irlanda 
Giovedì 10 
Trekking biblioteche per Zaki 
Venerdì 11 
Pizza porta pazienza 
Sabato 12 
50 casi positività Covid carcere Dozza - Ringraziamento ai 
volontari di Nonantola dopo esondazione  
Domenica 13 
Start up mascherine in Appennino 
 
Perugia  
Lunedi 7 
Caritas e poveri - Apnea paralimpica - Banco Alimentare a Terni 
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Martedì 8 
Barriere architettoniche 
Giovedì 10 
Iniziativa Coldiretti - Disabili senza ristori - La storia di Ceramica 
noi 
Venerdì 11 
Conferenza Avis - Ospite in collegamento Skype Giuseppe Ruberti 
coordinatore regionale Telethon 
 
Pescara 
Lunedi 7 
Spesa solidale 
Martedì 8 
Le bandiere verdi 
Mercoledì 9 
Campli: banche a rischio chiusura 
Giovedì 10 
Sportello antiusura a Pescara - AIL, una casa per malati e familiari 
Venerdì 11 
Le tradizioni del mondo contadino 
Sabato 12 
La solidarietà delle unità di strada - Covid e inquinamento 
Domenica 13 
Teramo, commercio e incertezza - La lana del territorio 
 
Milano  
Martedì 8 
Caritas di Como assiste i senzatetto - L’Ambrogino d’oro anche ad 
una associazione onlus molto particolare che segue le mamme a 
scuola  
Mercoledì 9 
Una bottega con prodotti etici ma soprattutto con un fine etico: 
la formazione dei ragazzi fragili - Un libro di ricette il cui ricavato 
andrà in beneficenza. Insoliti gli autori: i docenti dell’università 
Bocconi. 
Giovedì 10 
A Milano apre un nuovo centro per l’accoglienza dei senzatetto in 
quarantena da Covid 
Venerdì 11 
Una letterina e una poesia per esprimere gratitudine agli 
operatori sanitari  
Sabato 12 
La crisi economica provocata dalla pandemia aumenta nuove 
forme di povertà. La risposta solidale di Coldiretti, con la spesa 
sospesa del contadino - 300mila nuovi poveri in Lombardia per la 
crisi legata alla pandemia.  
Domenica 13 
Il cardinale Delpini a Rho incontra i più poveri all’emporio della 
solidarietà  
 
Potenza 
Lunedi 7 
Natale acquisti equosolidali - South working come integrazione e 
occupazione - La diocesi di Acerenza promotrice di iniziative per i 
malati Covid 
Martedì 8 
La diocesi di Acerenza vara manuale anti-Covid 
Giovedì 10 
Donazione per gli hospice e per famiglie con bambini disabili - 
Rapporto su minori immigrati non accompagnati 
Sabato 12 
Giovani e agricoltura il ritorno alla terra in tempi di Covid - 
Panchine contro la violenza di genere installate nei quartieri di 
Potenza - Giornata delle persone scomparse il racconto di Gildo 
Claps fondatore in Italia dell’associazione Penelope - Il regalo 
sospeso un’idea dei piccoli comuni per un Natale solidale 
Domenica 13 
La bottega del cuore un’altra iniziativa di solidarietà in tempi del 
Covid 
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Palermo  
Lunedi 7 
Minore migrante disabile in hotspot - Agricoltura sociale - 
Denunciato padre neonato abbandonato 
Martedì 8 
Paziente abbandonato - Record positivi a Catania - Uso cashback 
- Santuario Sant’Anna senza celebrazioni – Anniversario prima 
associazione antiracket - Polemica pizzeria Falcone Borsellino in 
Germania - Pescatori fermati in Cina - Pescatori fermati in Libia 
Mercoledì 9 
Truffa migranti - Protesta Forestali - Protesta pubblico impiego - 
Pescatori in Libia proteste - Protesta relitti barche Lampedusa - 
Regali di Natale e crisi covid - Primo trapianto tra positivi – Nuovo 
drive in per Covid - Recupero corpo naufrago - Rapper Catania 
scala classifica 
Giovedì 10 
Donna morta dopo rissa tra prostitute - Allarme rifiuti - Ritardi 
giustizia per vittime alluvione - Ghanese espulso dopo 12 anni di 
residenza - Giornata diritti umani teatro civile - Protesta 
associazioni per pescatori fermi in Libia - Beatificazione Livatino 
Venerdì 11 
Indagini morte donna dopo rissa - Protesta mancata legge zone 
franche - Libro crisi sud Italia - Giovani ciceroni per strada degli 
scrittori - Iniziative neolaureati lettere classiche per libri greco 
moderno 
Sabato 12 
Processo nave Gregoretti - Processo per nave Open Arms - 
Incendio dormitorio senza tetto - Indagini su Ylenia uccisa - Varo 
nave intitolata a ufficiale morto che ha denunciato traffici illeciti - 
Anniversario Graziella Campagna giovane innocente uccisa dalla 
mafia - iniziative ospedale per bambini - proteste per pescatori 
fermi in Libia - Coldiretti e spesa solidale Natale - Incendio 
dormitorio senza tetto  
Domenica 13 
Festa Santa Lucia in crisi - Festa arancine Palermo - Nuovi vigili 
urbani per controlli anti-Covid - Anniversario terremoto Santa 
Lucia - Presepe e iniziative in terreno intestato a beato Puglisi 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedi 7 
50° anniversario ZSŠDI (Unione delle associazioni sportive slovene 
in Italia) 
Mercoledì 9 
Concerto Nativitas - Incontro digitale tra gli studenti delle scuole 
superiori e il vincitore del premio letterario Videmšek 
Venerdì 11 
Albero di Natale sloveno in Vaticano 
Sabato 12 
Apertura negozio armeria a Opicina 
Domenica 13 
Narodni dom alla comunità slovena, intervista a Tatjana Rojc 
 
Aosta  
Lunedi 7 
Covid: l'Usl si organizza per i vaccini - Covid i positivi sotto quota 
1000 - Confronto allo screening di massa - Come usare il 
saturimetro – La situazione sull'epidemia - Sciopero nazionale 
pubblico impiego - Covid: il grazie degli alpini sanitari - Collegiata 
Saint-Gilles, mille anni di storia - Card per colletta alimentare - 
Micro: visite ai parenti dopo tampone - Aosta, al via la 
commissione Covid - Torgnon scalda i motori 
Martedì 8 
Visite nelle micro con tampone - 9 dicembre, sciopero generale 
pubblico impiego - Fondo di solidarietà degli operatori economici 
- Vaccino anticovid, ecco il piano - Covid, muore un medico del 
territorio - Th resort non apre ma vuole ampliarsi - Celebrata la 
festa dell'Immacolata - Aosta, primo giorno di mercato completo 
- A Natale un aiuto per l'AIL - Covid ancora 4 decessi - Scuola a 
gennaio tamponi per tutti - Un'Immacolata senza turisti - La Val 
d'Ayas si riorganizza - Biblioteca da asporto - Scuola, domani le 
medie in classe. 
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Mercoledì 9 
9 dicembre, sciopero generale pubblico impiego - Zona arancione: 
gente e compere ad Aosta – Petizione per le seconde case - 
Francia e svizzera, scatta il tampone obbligatorio - Covid, 17 nuovi 
positivi e 4 decessi - A Cogne, uno studio sul Covid - Riparte lo sci 
alpinismo 
Giovedì 10 
Covid, terapie intensive, Val d’Aosta virtuosa - Contro la guida in 
stato di ebbrezza - Il lessico del cambiamento climatico - Musei 
valdostani online - Zona arancione verso una nuova ordinanza - 
Covid terapie intensive sotto soglia critica - Le Otto montagne 
diventa un film - Fondo di solidarietà degli operatori economici 
Venerdì 11 
Zona arancione, verso una nuova ordinanza - Terapie intensive 
sotto soglia critica - Prevenzione oncologica - Covid da domani 
nuove regole - Verso i test a campionamento - Diminuiscono gli 
occupati aumentano gli inattivi - Comuni fondi in arrivo - Quale 
montagna dopo la pandemia - La Valle riapre 
Sabato 12 
Riaperture, cautela dell'Iss - Piste di fondo aperte a Gressoney - 
Covid, positivi in calo - Cuori di cioccolato per la ricerca 
Domenica 13 
Lo stato di salute dei ghiacciai alpini - Riapertura bar e ristoranti - 
La stella Michelin torna ad Aosta 
 
 
Genova 
Lunedi 7 
Parodontite ai tempi del Covid con il dentista Giorgio Blasi - 
Sanremo, buoni spesa per Natale - Open vicoli si conclude on line 
- Davide Besana, mare e disegni - Storie di reazione alla pandemia 
La Spezia, nuovo centro di accoglienza - Il guscio dei bimbi al 
Gaslini - Il progetto le chiese dei "rolli" 
Martedì 8 
Rewind: Immacolata e abeti (dalla Val di Fiemme alla Val d'Aveto) 
- Genova, l'organo nella chiesa nascosta - Genova, i tamponi a 
domicilio dell'Asl3 - Scolmatore Vallecrosia, attesa per i fondi - 
Don Gallo, 50 anni fa nasceva la comunità - Manarola, il presepe 
sulla collina – Mameli, Mazzini e verdi on line 
Mercoledì 9 
Aregagimmose: il rap-reggae Zeneise - Tragedia Vellego, parla il 
criminologo - Shopping on line, parla la Polizia Postale - Brugnato, 
outlet chiuso nei fine settimana - A Certosa nasce una casa-
quartiere - Rapallo, luminarie su un Natale diverso - Imperia, ecco 
il presepe dei volontari - Cantieri Autostrade: danni per 964 
milioni - Genova, addio a Carlo Repet 
Giovedì 10 
Ricordando Pablito - Nuovo deposito di Amazon a Genova - La 
Spezia, sostenere gli artigiani - Genova, l'imbarco della 
superturbina - La Spezia, steward anti-assembramento 
Venerdì 11 
Arcelor Mittal, entra lo Stato - Primo compleanno per Vado 
Gateway - Vado Ligure, la trasformazione di Tirreno Power - 
Trasporto pubblico e sicurezza anticovid - Dolcedo, fra due anni la 
scuola di Vallata - Recco, il sindaco si appella ai turisti - La Spezia, 
stadio Picco promosso in A - Lo scontro sul biodigestore di Saliceti 
- Dati Istat, 11mila posti di lavoro in meno - Imperia, progetto 
itticoltura in tribunale - Sanremo, gli angeli della rossa - La Liguria 
in tavola - Il richiamo della natura in ceramica 
Sabato 12 
Frontiera francese senza controlli - Genova, la protesta dei 
camionisti – Biodigestore discusso - Le sonorità di Zibba - Natale 
sul mare - Covid, meno matrimoni e meno divorzi - A 17 anni salva 
la vita ad un compagno 
Domenica 13 
Voci dal budello di Alassio - Tigullio, sole e riaperture - Shopping 
ai tempi del Coronavirus - Genova, l'ultima crociera del 2020 - 
Comuneglia, il paese isolato - Sori, chiusa la piscina pericolante 
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Torino 
Lunedi 7 
Protesta Nursing Up in piazza - A Novara le proteste dei 
commercianti - Coll Skype Salvatore Collarine, Banco Alimentare - 
Frazioni e piccoli Comuni isolati dal DPCM - Alluvione San Mauro, 
nessun risarcimento - Cirio scrive a Conte - Polemica sull’outlet di 
Vicolungo aperto - Santuario di Oropa, preparativi per il 
centenario al tempo del Covid 
Martedì 8 
Riconversione dei reparti Covid - Spostamenti di Natale, divieti da 
rivedere secondo Anci - I negozi di Torino anche sul web - Acquisti 
online, dalla Polizia Postale come evitare le truffe - Riconversione 
dei reparti Covid - Tir bloccati al Sempione - Pasti caldi per senza 
tetto 
Mercoledì 9 
Dalla Regione, no allo screening di massa - Nella RSA Covid free di 
Santhià tamponi rapidi per incontrare gli anziani - Crisi sociale, i 
dati di un’emergenza - Sciopero dipendenti Pubblica 
amministrazione - Maratona per Djalali - Compie 30 anni 
l’associazione APRI per gli ipovedenti - A Venaria il regalo solidale 
- 40 decessi in una RSA di Venaria - Al San Luigi riconvertiti tre 
reparti Covid - Scuola, i nodi per la riapertura - Le ragioni di Anita 
contro la DAD  
Giovedì 10 
Economia tra ribalzi e frenate: artigiani pessimisti - Prevenzione 
nonostante il Covid - La memoria di Gigi Ghirotti - Domani 
l’ufficializzazione della zona gialla per il Piemonte - Covid, 
evacuata RSA di Forno canavese 
Venerdì 11 
Piemonte verso la zona gialla - All’Ospedale di Verduno la festa 
dell’Hannukkah - La nuova vita di un maestro di tango al tempo 
del Covid - Figlio picchia la madre anziana per droga - Il piano 
pandemico della regione - Nuovi alloggi popolari a Settimo T.se - 
Il paese senza luminarie per beneficenza 
Sabato 12 
Piemonte zona gialla, il punto sulle riaperture - Verbania, la crisi 
del turismo e degli hotel - La CNA chiede la tregua fiscale - 
Piemonte giallo, cosa cambia - Ristoranti, partenza con il freno a 
mano - Novara, pasticcere muore dopo le contravvenzioni Covid - 
Coll Dir Vignone, i piccoli paesi del Verbano alle prese con i divieti 
del DPCM - Teatro Regio di Torino, la musica dentro e fuori il 
teatro 
Domenica 13 
Primo giorno di bar e ristoranti aperti - La spesa sospesa di 
Coldiretti - Tornano i pranzi al ristorante - Folla nelle vie dello 
shopping - Riparte lo sci di fondo e si riaprono le seconde case. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Lunedì 7 – Domenica 13 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 

Lunedì 7 
Tg Parlamento (Rai 2) servizio su due disegni di legge per 
prevenire la violenza sulle donne  

Martedì 8 
Tg Parlamento (Rai 2) servizio sulla protezione umanitaria dei 
richiedenti asilo nel Dl Sicurezza. 

Giovedì 10 
Speciale Camera (Rai 2) diretta sulle dichiarazioni di voto sul Dl 
Sicurezza e Immigrazione.  

Sabato 12 
Settegiorni (Rai 1) servizio Gli abbracci che mancano, sulla 
situazione degli anziani ospiti delle Rsa 

Domenica 13 
Punto Europa (Rai 2) servizio L’Europa solidale sul bilancio di 
Padova capitale europea del volontariato 2020 e servizio Sfida 
alla povertà sulle nuove forme di povertà.  
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GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 7  
Tutti in classe  
La rivoluzione della scuola, auspicata da chi è dentro e fuori gli 
istituti in questi mesi, passa anche attraverso l’aggiornamento 
delle competenze dei docenti.  
 
Italia sotto inchiesta 
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione: 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid con il prof. Claudio 
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale 
(Simg). 
Coesione sociale e inclusione: Dpcm 3 dicembre, dagli 
spostamenti alle visite ai genitori soli: cosa si può fare e cosa no. 
Controlli e sanzioni, cosa dice la legge. Abruzzo "arancione" per 
ordinanza del presidente Marsilio: braccio di ferro Regione-
Governo. Il punto giudico della vicenda. Cashback, al via dall’8 
dicembre, ma l'App IO va in tilt: 6000 accessi al secondo.  
Coesione sociale e inclusione (Giovani a rischio) Roma, rissa al 
Pincio, teenager convocati sulle chat: caccia ai registi del maxi-
assembramento a rischio Covid. Quali reati hanno commesso e 
cosa rischiano? 
Responsabilità Sociale: La Rai e il Teatro alla Scala portano la 
Prima del 7 dicembre di quest'anno in tutto il mondo, in tv e in 
streaming. Un evento unico, dal titolo "A riveder le stelle", diretto 
da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore. I lavoratori 
della Scala cantano l'Inno di Mameli prima dello spettacolo. Lotta 
ai tumori: torna nelle piazze l'Ail con le stelle di Natale. 
 
Gr Parlamento  
 
L’Italia che va 
Nuovi studi per la tutela della salute. Medicina di genere sulle 
donne. 
 
No profit 
Ospite di Paola Severini Melograni, Mario De Curtis, direttore 
dell'Unità di Neonatologia del Policlinico Umberto I. Il professore 
racconta della situazione in Italia, in particolare il Lazio, sulla 
mortalità infantile e neonatale, un esempio per tutta l'Europa. 
 
Martedì 8 
Gr1 Prima donna di colore alla guida di un network televisiva Usa 
 
Italia sotto inchiesta  
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione: 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid con il prof. Claudio 
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale 
(Simg).  
Emergenza Coronavirus: collegamento con la conferenza stampa 
del Ministero della Salute sull’analisi della situazione 
epidemiologica in Italia con Gianni Rezza, direttore generale della 
Prevenzione del Ministero della Salute e Gaetano Settimo, 
Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Covid, vaccino Pfizer al via nel Regno Unito: la prima dose a una 
novantenne nordirlandese. Tutto il mondo vaccina, l’Europa 
(prima per contagi) deve ancora decidere. E in Italia, quando 
iniziano le vaccinazioni?  
Coesione sociale e inclusione: Dpcm, Natale e Capodanno: 
l’ipotesi di una modifica che consenta di spostarsi tra comuni della 
stessa provincia.  
Cashback al via, ma la app IO funziona a singhiozzo. Come 
registrarsi e come ottenere i rimborsi. 
Responsabilità Sociale, Donne (disparità di genere): Campagna di 
Radio1 Rai “No women no panel - Senza donne non se ne parla” 
per un’equa rappresentanza di genere in tutte le discussioni 
pubbliche e istituzionali: l'appello dell’attrice Carla Signoris. 
 
Mercoledì 9 
Gr2 documentario sul lockdown di Gabriele Salvatores su Rai Play 
e Rai 3.  
 



 
 

15 
 

Gr1 documentario sul lockdown di Gabriele Salvatores su Rai Play 
e Rai 3.  
 
Italia sotto inchiesta  
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione: 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid con il prof. Claudio 
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale 
(Simg). 
Vaccini le prime somministrazioni dal 15 gennaio. Rebus quote: al 
Lazio più dosi della Lombardia.  
Coesione sociale e inclusione: Evasione fiscale in Italia: 110 
miliardi di tasse non pagate. Cosa si può fare per recuperare i soldi 
sottratti all'erario?  
Cervinia, la webcam "oscura" la folla in coda per la seggiovia.  
Coesione sociale e inclusione (Giovani a rischio): Rissa al Pincio, 
l'annuncio in chat: "E sabato ce ne facciamo un'altra". La Procura 
di Roma avvia indagine.  
 
Giovedì 10 
Radio anch’io 
Il Consiglio europeo sul Recovery, sul Mes, sulla Brexit. E, Mes e 
Recovery sono i temi principali – assieme alla questione dei 
vaccini – della puntata. 
 
Gr1 e Gr3   
Femminicidio e infermità di mente per “delirio di gelosia”  
La ricerca di frontiera è anche donna  
 
Italia sotto inchiesta  
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione: 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid con il prof. Claudio 
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale. 
Giornata mondiale dei diritti umani. Vaccino Covid: sarà solo per 
i Paesi più ricchi che hanno potuto acquistare dosi (anche in 
eccesso rispetto al fabbisogno)?  
Sciopero dei benzinai la lunga liste delle accise sulla benzina.  
Il Calendario dell’Avvento fiscale: le scadenze fiscali del mese di 
dicembre e il rischio ingorgo e confusione.  
 
Che giorno è 
Giornata Mondiale per i diritti umani 
Flavio Lotti, Coordinatore nazionale della Tavola della Pace; 
testimonianza: Erica Annibali. Chiara Robimarga, Fondatrice, con 
Alessia De Vescovi, dell'associazione Le Mille e una Rete, 
promotrice del progetto Students4Students. Neri Cavini 
Golubovich, studente della Business and economics school 
dell'università di Bologna. 
Presentazione calendario Polizia di Stato 2021 progetto Unicef 
 
Venerdì 11 
No profit 
II policlinico Agostino Gemelli è da sempre una delle eccellenze 
della sanità romana e non solo. L’emergenza sanitaria in corso ha 
portato quest’anno alla nascita del Columbus covid 2 Hospital, 
una struttura tutta nuova del Gemelli, realizzata in tempi record, 
con 59 posti letto di terapia intensiva e 74 per la degenza 
ordinaria e attiva già dal 16 marzo scorso.  
Gr1 e Gr3 
Maratona radio per commemorare Antonio Megalizzi 
 
Italia sotto inchiesta  
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione: 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid con il prof. Claudio 
Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale 
(Simg). 
Anticorpi Covid trovati in cani e gatti in Lombardia: «Virus 
contratto dai padroni». Gli esperti: non sono contagiosi.  
Quali Regioni cambieranno colore oggi con il nuovo monitoraggio 
dell'Iss?  
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Tamponi veloci per poter stare con i propri cari a Natale: sono 
sicuri? Quando bisogna farli?  
Le regole da seguire per un pranzo di Natale in sicurezza e con 
buon gusto. Coesione sociale e inclusione: Scadenze fiscali: 
perché il contribuente deve "dimostrare" al Fisco la sua 
situazione?  
 
Gr Parlamento  
 
No profit 
Ospite di Paola Severini Melograni Gennaro Capalbo, direttore 
sanitario del Columbus covid 2 hospital del Gemelli.  Il dottor 
Capalbo racconta quello che hanno fatto e quello che stanno 
continuando a fare in questa emergenza che ha portato alla 
nascita del Columbus covid 2 hospital.  
 
Sabato 12 
L’aria che respiri 
Emergenza ambientale e aumento delle temperature.  
 
Caffè Europa 
A Caffè Europa l'accordo dell'UE su Next Generation e obiettivi 
climatici. 
 
Eta Beta 
In occasione della Maker Faire si racconta chi sono gli inventori, i 
maker e gli artigiani digitali più dinamici del nostro Paese. 
 
Gr 3 nuova visuale dei Fori Imperiali di Roma. 
 
Il Pescatore di perle 
Argomento della puntata il Movimento della Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa. Nato dall'intento di portare soccorso senza 
discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, in campo 
internazionale e nazionale, da più di un secolo e mezzo si adopera 
per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli 
uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita 
e la salute. 
 
Sabato 12 – Domenica 13 
31° Maratona Telethon. Una raccolta fondi, al “grido” #Presente, 
che ha coinvolto praticamente tutti i programmi del primo canale 
radiofonico. Radio1 ha partecipato alla maratona benefica anche 
attraverso un segnale orario personalizzato, uno Speciale Life 
Formato famiglia interamente dedicato a Telethon e spazi 
informativi nei Giornali radio e su Gr Parlamento. 
 
Domenica 13  
La finestra su San Pietro 
Da alcuni anni il Centro missionario diocesano di Bergamo lancia 
la campagna di Natale che quest'anno s'intitola Avvolti dalle 
stelle…come il bimbo nella culla. È un tempo un po’ particolare 
quello che stiamo vivendo ma nonostante questo, non si possono 
chiudere gli occhi di fronte ai poveri più poveri.    
Gr 3 Concerto di Natale al Senato all’insegna della speranza. 
 
 

RADIO 

 

RAI RADIO 3 Lunedì 7 
Tutta la città ne parla Giovani e violenza - gang giovanili all'epoca 
del Covid. 
 
Martedì 8 
Tutta la città ne parla Detenuti e rispetto dei diritti umani - 
Patrick Zaki e le possibili forme di pressione sull'Egitto con 
Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. 
 
Giovedì 10 
Pagina3 Sulla rivista fondazione Langer, intervista allo scrittore 
bosniaco Dragan Bursac: Diritti umani e ombre della guerra in ex 
Jugoslavia.  
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Radio3mondo 
In occasione delle Giornata Internazionale dei Diritti Umani la 
puntata è dedicata allo spirito della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 7 - Domenica 13 
Sicurezza stradale: guida con neve, pioggia, nebbia. 
Bambini senza sbarre Onlus: Campagna di Raccolta Fondi  
Le buone pratiche come le scuole stanno riorganizzando la loro 
attività  
Maratona Rai Telethon con la Dott.sa Manuela Battaglia, 
responsabile per la ricerca Telethon    

 

 

RADIO KIDS  Lunedì 7 – Domenica 13 
Per tutto il mese di dicembre, Radio Kids si fa portatrice di 
un’iniziativa benefica organizzata a favore di Fondazione 
Theodora Onlus, che dal 1995 si occupa di portare un sorriso e un 
po’ di ascolto ai bambini ricoverati in ospedale. Alcuni noti artisti 
leggono le fiabe per i più piccoli.  

DIGITAL 

 

RAI PLAY Lunedì 7 – Domenica 13   
Rai Play Learning 
L’appuntamento settimanale di Rai Play Learning si articola in 
diverse sezioni: Learning Teatro; Learning Storia; Learning 
Geografia; Learning Scienze Umane. Tra i temi di rilevanza sociale 
trattati nella settimana: riflessione sui cambiamenti del costume 
e della vita metropolitana; la ricerca della felicità; 
approfondimento sul lavoro delle donne in ambito scientifico e 
nei laboratori.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 7 – Domenica 13 
Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione – Patrocinio Rai 
Concorso realizzato dall’Associazione Articolo 21 Liberi di assieme 
al Ministero dell'Istruzione, che si sviluppa tra dicembre 2020 e il 
primo semestre del 2021. Progetto finalizzato a sensibilizzare e 
coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di tutta Italia ad 
elaborare contributi sulla rilevanza dell'Art. 34 della Costituzione 
 
Mercoledì 9 
Maratona online in occasione della Giornata Internazionale 
contro la Corruzione – MP Rai Cultura 
20 tra magistrati, prefetti, personalità del mondo della politica e 
dalla giustizia parteciperanno a Il virus della legalità, evento 
online ideato dalla Fondazione De Sanctis e moderato da tre 
brillanti firme del giornalismo italiano.  
 
Giovedì 10 – Domenica 13 
Maker Faire Rome - MMP Rai (Rai 1 – Rai 2 – Radio1 – Radio2 – 
Radio3 Scienza – Rai Play) 
Il più grande evento europeo sull'innovazione. Iniziativa volta a 
sostenere il comparto innovazione raccontando le best practice 
Italiane e Internazionali.   
 
Giornata Della Virtù Civile - MP Rai Cultura, Rai Scuola, Rai 
Radio3 
Intitolata al tema del Cambiamento, la Giornata è dedicata alla 
figura di Piersanti Mattarella nel 40° anniversario della sua 
uccisione. L’Associazione anche per questa edizione ha 
organizzato attività dedicate agli studenti dei diversi ordini 
scolastici, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 
Queste attività, che sfoceranno in un Concorso, hanno lo scopo di 
orientare la riflessione sul cambiamento nei diversi ambiti: 
sociale, politico, economico, ambientale. 
 
Venerdì 11 – Domenica 13 
Festival Internazionale Evento Donna - MP Rai Radio Live 
Kermesse di 3 giorni sull’empowerment femminile.  La forza delle 
donne per una rinascita sociale, culturale, economica ed 
ecosolidale.   
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PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Lunedì 7 - Domenica 13 
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
Lettura  
Piano cashless  

5 passaggi al giorno su Rai News 

Piano cashless  

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 
 

Lunedì 7 – Domenica 13 
Cosa Funziona 
Nei suoi social, Rai per il Sociale dà un microfono e uno spazio 
espressivo a iniziative e opinioni che migliorano la qualità della 
vita di tutti, soprattutto dei meno fortunati. Si ospitano buone 
idee alla portata anche di chi ha meno accesso all’informazione. 
Si dà visibilità a centri e servizi della società civile. Si parla di un 
mondo in continua evoluzione e bisognoso di attenzione; di 
innovazione e sostenibilità ambientale; di economia circolare e 
professioni; di modelli culturali ispirati ai valori del Terzo Settore, 
di nuove arti, artigianato e agricoltura.  
 
Lunedì 7 – Venerdì 11 
Campagna raccolta Fondi Associazione Bambini senza sbarre 
Onlus finalizzata a supportare il servizio di consulenza a 
distanza Telefono Giallo per i bambini figli di genitori detenuti e le 
loro famiglie, perché siano sostenuti in questo periodo in cui non 
possono incontrarsi.  In Italia sono 100mila i bambini che hanno 
la mamma o il papà in carcere: 100mila figli che corrono un alto 
rischio di interrompere il legame affettivo con il proprio genitore 
e di essere quindi maggiormente coinvolti in fenomeni di 
abbandono scolastico, disoccupazione, disagio sociale e 
illegalità.   
 
Sabato 12 – Domenica 13 
Campagna Raccolta Fondi promossa da Fondazione Telethon 
finalizzata a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie 
genetiche in occasione della 31° edizione della Maratona che la 
Fondazione organizza insieme a Rai. Inoltre anche quest’anno 
sarà possibile partecipare alla campagna solidale cercando i Cuori 
di cioccolato su shop.telethon.it e scoprire tutte le altre modalità 
di distribuzione nazionale dei Cuori di cioccolato, per sostenere la 
campagna di Fondazione Telethon, visitando il sito 
www.telethon.it.  
 
 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Nuovo report sull’impatto della pandemia sulla libertà di stampa 
nel 2020:  
Pubblicazione del report Media Freedom in Europe in the Shadow 
of COVID-19 da parte dell’International Press Institute (IPI), una 
rete globale di editori e giornalisti. Il report ha documentato le 
principali minacce alla libertà di espressione grazie alla presenza 
di corrispondenti presenti sul campo in tutta Europa nel corso 
dell’anno. Per la versione integrale del report consultare: 
https://ipi.media/report-media-freedom-in-europe-in-the-
shadow-of-covid-19/.  

Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei 
(RIAE):  
Partecipazione, in data 7 dicembre, al webinar Enhancing 
Diversity & Inclusion, organizzato dall’International Broadcasting 
Assembly (IBA). Durante l’incontro, il CRITS ha presentato le 
tecnologie ed innovazioni adottate recentemente in Rai al servizio 
dell’inclusione e dell’accessibilità, Deutsche Welle ha discusso le 
proprie politiche aziendali a favore dell’inclusione e BBC ha 
evidenziato l’importanza della diversità e parità di genere 
approfondendo il 50:50 Equality Project;  
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Partecipazione, in data 10 dicembre, al workshop dell’European 
Audiovisual Observatory  Diversity and Inclusion in the European 
Audiovisual Industries both On and Off-Screen. Il tema di 
discussione ha approfondito le strategie per la promozione della 
diversità ed inclusione nell’industria cinematografica, televisiva e 
VoD in Europa;  

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. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 
 

 

 
Lunedì 7 – Domenica 13 
Oltre a quelle standard si segnalano le seguenti attività accessibili 
aggiuntive e di particolare impatto dal punto di vista sociale:  

Mercoledì 9  
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – delle 
comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio 
Europeo e successivo dibattito (trasmesso su Rai 1 e Rai 3). 
Traduzione integrale in LIS delle Dichiarazioni di voto sulla 
conversione in legge del D.L. immigrazione (trasmesso su Rai 2)  
Traduzione integrale in LIS – dal Senato della Repubblica - delle 
comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio 
Europeo (trasmesso su Rai 1 e Rai 3)  
 
Giovedì 10  
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – delle 
dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge recante 
Conversione in Legge del D.L. 10 novembre 2020 n.150 Misure 
urgenti per il rilancio del servizio sanitario nazionale in Calabria e 
rinnovo degli organi elettivi delle Regioni a statuto Ordinario 
(trasmesso su Rai 2)  
 
Tale tipologia di interventi istituzionali è sempre sottotitolata; la 
traduzione in LIS è una ulteriore modalità di garanzia della resa 
accessibile del prodotto per le persone sorde. 
Continua la sottotitolazione su Rai Play dei programmi per la 
scuola: La Banda dei FuoriClasse (resa accessibile anche 
attraverso la LIS); La scuola in tivù. Continua la sottotitolazione – 
sempre su Rai Play - del Meteo Green  
 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità 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 pubblicazione in forma accessibile – con sottotitoli e LIS – delle 
Pillole sulla sostenibilità prodotte da 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 ed 
accessibili con sottotitoli e audiodescrizione. Il rimando 
giornaliero, completo di sottotitoli, alle fiction di prima serata 
accessibili con sottotitoli e audiodescrizioni.  
Sempre sulle pagine Facebook sono stati riproposti in versione 
accessibile (sottotitoli e LIS) gli interventi specifici realizzati in 
occasione di HANDImatica. 
 

 


