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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_35 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO DAL 18 AL 24 GENNAIO 2021 

    
TV 

 

RAI 1  Lunedì 18  
Unomattina  
Raccolta fondi Leidaa: con gli animali nell’emergenza Covid – 
ospite via Skype Maria Vittoria Brambilla, Presidente Lega Italiana 
per la difesa degli animali e dell'ambiente 
 
Martedì 19  
Unomattina  
Raccolta fondi Leidaa: con gli animali nell’emergenza Covid 
  
Giovedì 21 
Unomattina  
Raccolta fondi Leidaa: con gli animali nell’emergenza Covid  
Buongiorno benessere  
Cartello grafico per campagna di raccolta progetto Leidaa (Lega 
Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente) autorizzata da 
Rai per il Sociale.  
 
Venerdì 22 
Unomattina 
Sensibilizzazione Tulipani di seta nera: il bello di essere diversi.  
Ospite in studio Diego Righini, Presidente Festival Internazionale 
Tulipani di Seta Nera 
 
Sabato 23 
Buongiorno benessere  
Ampio spazio al Covid: i vaccini, gli effetti del virus sul sistema 
nervoso, importanza e modalità dell’igiene pubblica. Campagna 
di raccolta progetto Leidaa (Lega Italiana per la Difesa degli 
Animali e dell’Ambiente) autorizzata da Rai per il Sociale.  
Linea Verde Life Crawl Leidaa 
Unomattina in famiglia  
Tutti in classe: didattica a distanza e diseguaglianze educative.  
A Sua Immagine - Insieme a Papa Francesco  
Puntata nella quale la Giornata della memoria diviene occasione 
e risorsa per leggere il presente e l’attualità. Le sentite parole del 
Papa pronunciate presso la Sinagoga di Roma forniscono una 
chiave di lettura per la costruzione di un futuro nel quale 
l’indicibile iniquità della Shoah non si ripeta più.  
In studio Lia Tagliacozzo, giornalista, vittima di un episodio 
antisemita sul web, racconta la sua esperienza e la storia della sua 
famiglia sopravvissuta alla Shoah. 
 
Domenica 24 
Linea Verde domenica Crawl Leidaa 
Unomattina in famiglia Covid e vaccini 
  

 

RAI 2 
  

Mercoledì 20 
Restart-L’Italia ricomincia da te 
In primo piano la crisi economica, con le testimonianze di persone 
in difficoltà, tra cui imprenditori e un ristoratore finito nelle mani 
dell’usura.  
 
Venerdì 22  
Detto Fatto 
Prosegue lo spazio dedicato al pubblico femminile con l’avvocato 
Manuela Maccaroni, che risponde ai quesiti che arrivano sui diritti 
delle donne e della famiglia. 
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The Good Doctor 
Giunta alla quarta stagione la serie tv che vede protagonista il 
dottor Shaun Murphy, giovane chirurgo affetto da disturbi dello 
spettro autistico e dalla sindrome del Savant, si arricchisce con 
nuove puntate all’insegna dell’attualità. 

Domenica 24 
O anche no 
Continua il programma dedicato alla solidarietà e all’inclusione, 
realizzato con Rai per il Sociale. Nella puntata si raccontano la 
storia della cooperativa Chicco Cotto, nata dall’idea di don 
Andrea, rettore della Scuola del Cottolengo, e quella della 
cooperativa Il desiderio di Barbiana, che gestisce vari progetti 
educativi e sociali. Spazio, poi, a Camilla Feroci e Giacomo 
Cannucciari, portatori di Trisomia 21, graditi ritorni dalla prima 
edizione del programma.  
 

 

 

RAI 3 Agorà 
Lunedì 18 
Ospite Girolamo Lacquaniti, Portavoce Associazione nazionale 
Funzionari di Polizia (Responsabilità Sociale) 
Venerdì 22 
Ospite: Gino Strada, Medico e Fondatore di Emergency (Terzo 
Settore/Responsabilità Sociale) 
Ospite: Guido Rasi, Docente Microbiologia, Università Tor Vergata 
(salute pubblica) 
 
Elisir 
Lunedì 18 
La cura della prostata – Giorgio Franco, Univ. La Sapienza 
(anziani) 
Giovedì 21  
I problemi dell’udito Marco Radici, Fatebenefratelli (Anziani) 
Covid: il disagio degli adolescenti Stefano Vicari, Bambino Gesù 
(Responsabilità sociale) 
Da alcune settimane è partita la campagna di vaccinazione per 
sconfiggere la pandemia da Covid-19. Elisir è al fianco del Servizio 
Sanitario Nazionale in questa missione, con la campagna 
#mivaccinoperché. L’iniziativa ha l’obiettivo di far comprendere 
alla popolazione la validità della vaccinazione quale strumento di 
prevenzione e lotta ad un virus che ha messo in ginocchio il 
mondo intero.  
 
Lunedì 18  
Report  
La transizione L’età della pietra non è finita perché mancavano le 
pietre. La transizione dal fossile alle energie rinnovabili, e la 
conseguente decarbonizzazione, è una necessità ambientale e al 
tempo stesso un’occasione di crescita economica; non è una 
storia di qualche pannello o impianto eolico in più ma è 
un’organizzazione complessa che coinvolge un intero sistema, 
dalla ricerca al trasferimento di tecnologie all’industria, alla 
società intera.  
Carceri, un mondo a parte Dentro al carcere di Modena durante 
la rivolta di marzo, secondo le testimonianze di detenuti e 
familiari, ci sarebbero state violenze dopo la rivolta, e anche 
durante i trasferimenti, all'arrivo nei vari istituti, e nei giorni 
seguenti. Nel carcere di Modena sono morti 5 detenuti, le 
autopsie dicono da intossicazione di farmaci e metadone. Altri 4 
detenuti sono morti dopo essere stati trasferiti in altre carceri, 
sono stati visitati? Si potevano salvare? Nel carcere di Santa Maria 
Capua Vetere attraverso le registrazioni delle telecamere di 
sorveglianza la procura ha individuato abusi che sarebbero stati 
commessi da 44 agenti penitenziari, altre centinaia di agenti non 
è stato possibile identificarli. Report è venuta a conoscenza che a 
operare a volto coperto è stato un nuovo reparto creato dopo le 
rivolte: sono i Gir, Gruppo di intervento rapido. Infine, resta il 
problema principale del sovraffollamento.  
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Dottori in corsia docu-serie girata all'interno dell'ospedale 
pediatrico Bambino Gesù di Roma, raccontando le storie di 
bambini che vivono la malattia.  
 
Martedì 19 
A spasso con te 
Paola Minaccioni protagonista della puntata: l’attrice spinge la 
sedia a rotelle della giornalista Fiamma Satta alla scoperta del 
quartiere multietnico romano Don Bosco dove è nata e cresciuta.  
 
Giovedì 21 
Quante Storie 
I più fragili, ma anche i meno considerati. Nell'emergenza 
sanitaria che l'Italia sta attraversando, la preoccupazione per la 
crescita dei nostri bambini sembra infatti avere un ruolo sempre 
più marginale. Il pedagogista Daniele Novara denuncia i rischi di 
questo atteggiamento e spiega come e perché dobbiamo mettere 
l'infanzia al centro delle preoccupazioni istituzionali.  
  

 

 

RAI CULTURA Rai Scuola 
Lunedì 18 
Newton  
La ricerca verso la realizzazione del “sogno” dell’energia nucleare 
pulita per definizione: la fusione. 
 
Lunedì 18 – Venerdì 22 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-delle-
lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Rai Storia 
Giovedì 21 
Marisa Rodano Cinciari. Paura non abbiamo! 
Esponente del Partito Comunista Italiano, deputata, senatrice e 
parlamentare europea, Marisa Cinciari, con la caduta del fascismo 
entra a far parte dei Gruppi di difesa della donna, impegnati nelle 
attività di supporto alla lotta armata partigiana.  È tra le fondatrici 
dell’UDI, l’Unione delle donne italiane, ed è stata la prima donna 
nella storia italiana a essere eletta vicepresidente della Camera 
dei Deputati nel 1963. Tutta la sua vita è strettamente legata alle 
battaglie per la parità e i diritti delle donne. Si è occupata anche 
di lavoro minorile e di infanzia, presentando, come prima 
firmataria, alcune proposte di legge per l’istituzione degli asili 
nido e per l’assistenza alla maternità.   
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Lunedì 18 – Venerdì 22 
A casa di Raven (area coesione sociale e inclusione). Raven e 
Chelsea, amiche da sempre, sono di nuovo insieme e crescono i 
loro figli sotto lo stesso tetto. Raven ha due gemelli di 11 anni, 
Booker e Nia; Chelesea ha un bambino di 9 Anni, Levi. La vita in 
famiglia è caotica ma divertente, e ne fa spesso parte anche Tess, 
vicina di casa e grande amica dei gemelli. Raven continua ad avere 
la capacità di vedere il futuro, ma ora non è l’unica in famiglia. 

Domenica 24 
Il club dei Brutti (area coesione sociale e inclusione). Il 
lungometraggio, diretto da Jonathan Elbers, è ambientato in una 
città dove il nuovo presidente vuole che tutto sia sempre pulito. 
Non solo le strade ma anche l’aspetto dei suoi abitanti. Uno dei 
bambini dall’aspetto meno ordinato è Paul. Un giorno, Paul e un 
altro gruppo di bambini brutti sono selezionati per una gita 
premio, ma durante il viaggio si rendono conto che l’obiettivo è 
tutt’altro: i dirigenti scolastici obbediscono all’ordine del 
presidente di nasconderli per sempre. A Paul non resta che 
scappare e con l'aiuto di Sara, una delle bambine belle, darà vita 
a un movimento clandestino che si trasformerà in rivoluzione per 
difendere il diritto di tutti ad avere il proprio posto nel mondo. 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Rai Yoyo  
Lunedì 18 – Venerdì 22 
La posta di Yoyo (aree Terzo settore, Coesione sociale e 
inclusione, Responsabilità Sociale, Disabilità in generale, 
Autismo, Infanzia). La casa de La Posta di Yoyo è allegra, piena di 
disegni e colori. Ci vivono Carolina (Carolina Benvenga), ragazza 
dolce, vivace e sorridente e Lallo il Cavallo (Piero Marcelli) un 
pupazzo incredibilmente simpatico e un po’ folle. Entrambi amano 
giocare a fare finta di e la loro fantasia, come quella di tutti i 
bambini, non ha limite. E proprio i bambini, con le loro lettere, 
mail e disegni sono coprotagonisti del programma. Ogni giorno, 
Lallo e Carolina alternano parentesi interamente dedicate alla 
posta inviata dai piccoli telespettatori, inquadrata in un contesto 
social attento alle nuove tecnologie e ai nuovi mezzi di 
comunicazione, a momenti di vera e propria sit-com, ricchi di 
sorprese e colpi di scena e a giochi interattivi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAI GOLD Mercoledì 20 
MovieMag 
Puntata dedicata all’universo femminile nel Cinema, nel 
linguaggio e nell’Arte, insieme a Serena Rossi, Cristiana Capotondi 
e alla sociolinguista Vera Gheno, autrice del libro Femminili 
singolari - Il femminismo è nelle parole. La scrittrice mostra 
quante insidie si nascondono nel linguaggio, come nelle immagini, 
e quanto spesso, anche inconsapevolmente, consolidiamo gli 
stereotipi femminili. 
 
Mercoledì 20 – Domenica 24 
Rai Movie 
Quando sei nato non puoi più nasconderti (integrazione 
immigrazione). 
Mine Vaganti (omosessualità, inclusione, tolleranza) 
Nessuno si salva da solo (anoressia, disturbi alimentari, conflitti 
familiari) 
La legge del mercato (disabilità, disagio, povertà) con doppio 
audio 
Padri e Figlie (malattia mentale, inclusione) con doppio audio 
Nelle tue mani (inclusione, recupero, disagio) 
L’affido-Una storia di violenza (violenza domestica) 
Quello che so di lei (malattia, disagio) 
Io Rom romantica (razzismo, inclusione, diversità) 
 
Giovedì 21 e Sabato 23 
Rai Premium  
Obiettivo mondo 
L’iniziativa porta all’attenzione del telespettatore, attraverso 
linguaggi nuovi, classici e sperimentali, i 17 punti per lo sviluppo 
della sostenibilità elencati nell’Agenda 2030: l’istruzione, 
l’energia, la disoccupazione, l’inclusione, la povertà, il bullismo 
etc. Tema della serata: lavoro dignitoso per tutti.  
La soffiatrice di vetro Il riscatto di due donne che si misurano con 
un lavoro considerato appannaggio esclusivo degli uomini.  
Povere ma belle Documentario che, a partire dall’iniziativa di un 
taglio solidale, racconta i problemi economici di tante donne.  
Mina Settembre (disagio, marginalità) 
 

 

 

RAI FICTION Rai 1  
Lunedì 18  
Mina Settembre  
Il pappice e la noce (Malavita e giovani). Mina riceve la visita di 
un professore preoccupato per il suo miglior allievo, talentuoso 
nella musica. Finito in un brutto giro con il rischio di partecipare a 
una rapina e rovinarsi per sempre. Mina escogita un modo perché 
la rapina salti.  
Ansia da prestazione (Adolescenza: scoperte, rischi, droga) 
Gianluca, che per Mina è un po’ un nipote, ha sedici anni. Si è 
innamorato di una ragazza più grande e più sveglia di lui che 
sembra non gli faccia bene, oltre al fatto che sono scomparsi dei 
soldi che potrebbe aver speso in stupefacenti. Tocca a Mina e Titti 
indagare. Le due amiche si infiltrano in incognito in discoteca, 
scoprendo però un’altra realtà.  
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Giovedì 21  
Che Dio ci aiuti  
Episodio 7 (Tossicodipendenza e rapporti familiari, lavoro e 
responsabilità giuridica) Monica viene accusata di omicidio e 
sospesa dall’ospedale: potrebbe aver causato la morte di un suo 
paziente che è in realtà è un tossicodipendente e uno spacciatore. 
Tutto il convento si stringe attorno a lei, mentre Nico e Suor 
Angela fanno di tutto per scoprire la verità. Sarà la sorella adottiva 
ad essergli d’aiuto.  
Episodio 8 (Molestia e violenza di genere sul luogo di lavoro) La 
giovane assistente di uno studio legale viene molestata sul lavoro 
dal figlio dell’avvocato titolare dello studio che vuole convincerla 
a non denunciarlo. A causa dello scontro fisico che ne deriva lei 
finirà in ospedale.  
 
Domenica 24  
Mina Settembre  
Onora il padre (La casa: sfratto e truffa) Lucia, incinta, sta per 
essere sfrattata. Una storia di truffa e raggiro che Mina prende a 
cuore e che la porta a sospettare di Max, il fidanzato di Titti.  
Andare avanti (La vita di un senzatetto) Pasquale è un senzatetto 
a cui Mina è affezionata. Ex parcheggiatore, dopo aver perso tutta 
la sua famiglia in un incidente, ha deciso di lasciarsi andare.  
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Lunedì 18 – Venerdì 22 
Servizi su: 
Scuola 
Pietre d’inciampo ricordo Shoah  
Marisa Cinciari Rodano. Tutta la sua vita è strettamente legata 
alle battaglie per la parità e i diritti delle donne. Si occupa anche 
di lavoro minorile e d’infanzia, presentando, come prima 
firmataria, alcune proposte di legge per l’istituzione degli asili 
nido e per l’assistenza alla maternità.   
Solidarietà Covid 
Nuovi esami di maturità  
Gara di solidarietà  
Ragazzo sottoposto a trapianto  
FAI 
 
Tv7 
Venerdì 22   
L’esecuzione degli sfratti è bloccata fino al 30 giugno, per aiutare 
chi subisce la crisi causata dalla pandemia, ma migliaia di piccoli 
proprietari immobiliari sono rimasti senza prima casa.  
Milioni di utenti prima del cambiamento dei Termini e Condizioni 
dell’applicazione di proprietà di Facebook stanno migrando da 
Whatsapp verso altre applicazioni di messaggistica. Signal, 
Telegram, Confide. Cosa sta accadendo? Ne parla Arturo Di 
Corinto, saggista ed esperto di società digitale e cybersicurezza. 
Tra finzione e realtà, intervista al leggendario Jack Folla – 
personaggio di fantasia ideato e scritto da Diego Cugia – che 
racconta l’isolamento del carcere e il Covid tra i detenuti. 
Il caso Friuli. Da giorni ormai il Friuli Venezia Giulia segna tra i dati 
peggiori per mortalità, carico ospedaliero e incidenza del 
contagio. Secondo il dott. Fabio Barbone, epidemiologo della Task 
Force regionale, sul territorio si è abbattuta una terza ondata. 
Malgrado il galoppo dell’epidemia, la regione subirà il secondo 
taglio più cospicuo (-54%) delle forniture Pfizer. Gli ospedali 
annaspano, sommersi da un carico incomparabile rispetto alla 
prima ondata.  
Variante inglese. La pandemia obbliga alla distanza tra persone e 
genera un’altra emergenza, più strisciante, meno eclatante, 
quella della solitudine. E il mondo dell’associazionismo si muove. 
In Inghilterra le società che fanno home sharing hanno registrato 
un boom.  
Come eravamo Negli anni Sessanta sono 20mila le giovani 
tedesche, francesi e italiane che, ogni anno, sbarcano in 
Inghilterra per studiare l’inglese. Lo fanno lavorando nelle case, 
occupandosi di bambini e pulizia in cambio di vitto e alloggio. La 
formula è quella delle ragazze alla pari. 
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Tg1 Mattina 
Lunedì 18  
Il Segretario Generale della Fim-Cisl, Roberto Benaglia per 
approfondimenti in tema di lavoro, di difficoltà gravi 
dell'economia e di prospettive, in particolare dell'industria 4.0. 
Mercoledì 20  
Lo psicoanalista Massimo Recalcati analizza una lista di parole 
chiave che ci accompagnano nella lotta alla pandemia: cura, 
solidarietà, responsabilità, costruzione, educazione. A partire 
dalla campagna vaccinale che ci induce ad un percorso che non 
potrà che essere di tutti e insieme. 
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Venerdì 22 
Si parla di coppie, separazioni e possibili riavvicinamenti insieme 
alla psicologa e sessuologa Adele Fabrizi, a Gian Ettore Gassani, 
presidente degli avvocati matrimonialisti e a Teo Savin, 
consulente di coppia e youtuber.  
 
Tg2 Post 
Venerdì 22 
Emergenza vaccini.  
 
Tg2 Storie 
Sabato 23 
La scuola e l’occupazione in Lombardia: un’altra scuola è possibile 
per gli studenti che chiedono lezioni in presenza.  
La tragedia di quattro anni fa a Rigopiano. 
Alle soglie della Giornata della Memoria, le parole di Primo Levi in 
un progetto on line: leggere per ripensare ad un passato che 
appartiene a tutti.  
A Gubbio tra passato e presente c’è chi festeggia il centenario 
aspettando il vaccino contro il Covid. 
Focus su Venezia semichiusa per Covid per un viaggio nella città 
lagunare senza turisti e i cinesi alla porta: le offerte per comprare 
gli esercizi commerciali. 
Si torna in Lombardia dalla banda dell’ortica. Ritmo lento nel 
quartiere milanese cantato da Jannacci e dipinto dagli artisti di 
strada: sui muri la storia del Novecento.  
Approfondimento sui nati in pandemia: secondo gli esperti 
allattarli li proteggerà anche dal virus.  
 
Tg2 Dossier 
Sabato 23 
Il virus dell'odio Un viaggio nell'universo dell'odio antisemita che 
rialza la testa. L'allarme senza precedenti che proviene dagli Stati 
Uniti, fino ad oggi considerata un'oasi felice per gli ebrei, e 
dall’Europa a suo tempo epicentro dell'uragano nazista. 
Le immagini delle più recenti aggressioni antisemite 
testimoniano che le nuove paure legate al Coronavirus e alla crisi 
economica alimentano i crimini dell'odio. Secondo il direttore de 
La Repubblica, Maurizio Molinari, si diffondono nuove forme di 
odio antiebraico: una di estrema destra, che vive una stagione di 
rinascita legata alle identità etnico-nazionali, una di estrema 
sinistra e una legata alla pandemia, che identifica negli ebrei i 
portatori del virus, come avvenne all'epoca della peste nel '300 in 
Italia. “Preoccupano anche le microaggressioni - denuncia 
Molinari - che restano impunite in assenza di leggi adeguate”. 
La Presidente degli ebrei italiani Noemi Di Segni parla di necessità 
di un approfondimento sulla Shoah "soprattutto per chi è 
impegnato in un percorso scolastico con i giovani perché si 
affronti il tema del fascismo di ieri ma anche del problema dei 
nostalgici di oggi" e fa appello alla responsabilità delle istituzioni. 
 

 

 

TG3 Tg3  
Lunedì 18 – Domenica 24 
Servizi su:  
l’emergenza Covid 19 ha colpito anche luoghi storici di 
aggregazione come le case del popolo; 
continuano le eruzioni dell’Etna. Immagini spettacolari, ma quali 
rischi e conseguenze per l’ambiente?       
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in Vaticano vaccinati contro il Covid anche 25 senzatetto assistiti 
dal centro d’accoglienza; 
una sfida estrema alla base di una tragedia che ha visto una 
bambina di 10 anni morta per soffocamento; 
la storia di Harry Shindler, un soldato britannico di 100 anni che 
fece lo sbarco di Anzio;  
tragici effetti della pandemia: raddoppia il numero di chi fa uso di 
droghe e diminuisce l’età di inizio; 
Floresta, un paesino di montagna sui Nebrodi è una sorta di isola 
felice: in tutti questi mesi non si è verificato nessun caso di 
contagio. 
 
Fuori Tg  
Lunedì 18 – Domenica 24 
Nella rubrica Fuori Tg le seguenti puntate: 
Lontani da scuola L’abbandono scolastico. Si è accentuato in 
questi mesi di insegnamento a distanza? 
Non lasciamoli soli La delicata condizione degli anziani, con 
particolare attenzione a quelli ricoverati nelle RSA; 
Rimborso di stato Il cashback; 
A casa con cura I ritardi e le incertezze che hanno contraddistinto 
la prima fase del covid. Come curarsi? 
Scorie in comune L’elenco dei possibili siti per la realizzazione del 
deposito nazionale di scorie radioattive e le tante perplessità dei 
comuni eventuali destinatari. 
 

 

 

TGR Aosta 
Lunedì 18 
Vaccinazioni: nessun rallentamento - Covid, ancora un decesso - 
Inquinamento in calo ma non relativamente al PM10 - La (lunga) 
crisi delle imprese - Sav: formazione soccorritori - Appello per il 
vaccino - Covid, al via i vaccini agli insegnanti - Covid, un decesso 
e 10 contagiati - Aosta in un anno prezzi giù del 0,8% - Ordinanza 
riaperture, TAR accoglie rinuncia sospensiva - Al carcere di 
Brissogne serve un direttore  
Martedì 19 
Confimprese, a dicembre consumi giù del 42% - Saldi, andamento 
lento - Crolla il Pil regionale – Saldi: -40% rispetto al 2020 - Covid, 
risale la curva dei contagi 
Mercoledì 20 
Covid, altri tre decessi - Vaccini, sospese le prime dosi - Nuova 
formula per hotel di lusso - Con le ciaspole in Valsavarenche - Gel 
e mascherine per i commercianti - Covid stop alle prime 
vaccinazioni - 19 falsi positivi stabili ricoveri  
Giovedì 21 
Lupi in valle - Agricoltura in crisi - Verso le seconde case, le 
condizioni - Palestre ancora chiuse - Finanziamenti Parchi per il 
clima - Nuovo spazio espositivo a Castel Savoia - Covid, raggiunti i 
400 morti da inizio pandemia - Fondo ristori per la montagna 
Venerdì 22 
Artigianato in vetrina a Verres - Scuola, al 50% fino al 30/01 - 
Vaccini, bassa adesione tra le Oss - Il futuro della Aosta-Prè Saint 
Didier  
Sabato 23 
Th resorts, niente stagione - Ritorno alla normalità - Pont-Saint-
Martin resiste - A Cogne un deserto di ghiaccio - Sci, in attesa del 
via libera - Scendono i positivi attuali 
Domenica 24 
Sci, atteso l'ok definitivo dal Cts - Vaccini Covid, campagna in stallo 
- Parcheggio monte Pasubio, prosegue iter - Covid, ancora un 
decesso - Courmayeur: carrello solidale - Vaccini: quale futuro? 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Mercoledì 20 
Apre in fiera a Bolzano il padiglione dedicato all'accoglienza dei 
senzatetto 
Venerdì 22 
Presentazione iniziative del comune di Bolzano per il 27 gennaio, 
giornata in memoria delle vittime dell'olocausto. Il calendario di 
eventi deve fare i conti con le restrizioni anti-Covid 
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Campobasso 
Lunedì 18 
Buoni spesa comune Campobasso 
Martedì 19 
Castelverrino: vivere in un piccolo borgo 
Mercoledì 20 
Bonus bebè 
Venerdì 22 
Nuove povertà - Bonus famiglie 
Sabato 23 
Fondazione Milani e tumori        
 
Trieste (red.ne italiana) 
Mercoledì 20 
Fondazione CRTrieste per lo sviluppo del territorio 
Venerdì 22 
Università terza età 
Sabato 23 
Storia anoressia - Protesta carcere - Psicologia del lavoro 
 
Milano 
Lunedì 18 
Situazione carceri in Lombardia: si riaccendono i focolai del Covid 
negli Istituti di pena di Bergamo, Busto e Vigevano 
Venerdì 22 
Il rapporto dell’osservatorio sulla povertà educativa 
Domenica 24 
Dopo le chiusure di tante mense a causa del Covid, a Milano 
volontari preparano cibo caldo su una cucina mobile 
 
Palermo 
Lunedì 18 
Polemiche apertura scuola - Uscita scuola e distanziamento - 
Proteste scuola zona rossa Ramacca - Reparto riabilitazione Covid 
- Unioncamere dati crisi Covid - Polemiche salma Livatino 
Martedì 19 
Code e assembramenti banche e poste - Arpa dati inquinamento 
anno covid - Film trasversale sicula camminanti - Richiesta tutori 
per disabile 
Mercoledì 20 
Vaccini a rischio - Sanità in carcere ritardi per contagi - Piscine e 
disabili in terapia - Ristori per crisi covid - Coldiretti e solidarietà 
in piccole isole - Americani in Sicilia vedono insediamento Biden - 
Istat e dati immigrazione - Trapianti in Sicilia nessuna crisi per 
Covid 
Giovedì 21 
Bambina gioco mortale Tik Tok - Medici senza vaccino - Vaccini e 
medici di base - Fondali stretto Messina più inquinato - Tagli 
personale cliniche - Salta festa Sant’Agata - Intervista psicologa 
infantile - Polemica indagine pescatori fermati in Libia 
Venerdì 22 
Il caso della bambina morta per gioco Tik Tok - Stop Phone - 
Contagi e paura nuovo lockdown - Riabilitazione Covid - 
Polemiche pescatori Mazara - Crisi coltivazioni - Polemiche vaccini 
ordine infermieri - Inchiesta corsa cavalli clandestina - Tavola 
rotonda Religioni e Mafia 
Sabato 23 
Protesta medici Gela e vaccini - Controlli anti-Covid Polizia - Drive 
in Covid e scuole Messina - Ristoratori occupano Municipio - 
Palazzolo Acreide - Limiti sanità siciliana studio e ricerca - Flash 
Mob protesta per politica e ristori al femminile - Autopsia 
bambina morta gioco Tik Tok - Migranti salvati in mare 
Domenica 24 
Controlli in zona rossa - Proteste scuola - Migranti salvati  
 
Cosenza 
Lunedì 18 
File fuori dall'ospedale di cittadini, anche anziani, per accedere a 
visite specialistiche 
 
 



 
 

9 
 

Mercoledì 20 
Covid nella frazione Piscopio di Vibo Valentia, la denuncia di un 
cittadino abbandonato dalle Istituzioni - Donazioni record all'Avis 
di Reggio Calabria 
Giovedì 21 
Vaccini e disabilità 
Venerdì 22 
Studenti Liceo Scorza di Cosenza in presenza per partecipare 
a seduta del Parlamento europeo via web 
Sabato 23 
Focolaio di Montauro. 18 contagiati in RSA - Tamponi a tappeto 
nell'Istituto comprensivo di Limbadi per riapertura in sicurezza 
 
Bari 
Lunedì 18 
Boicottaggio poste nel Salento - Diritti da riconoscere 
Martedì 19 
Bimbo solo in classe - Vivere e sorridere con una malattia rara - 
La prevenzione dei tumori, stili di vita e televisione - Dal Canada 
per partorire tre gemelli a Foggia 
Mercoledì 20 
No a depositi di scorie nucleari 
Giovedì 21 
Mascherine per i migranti – Ruggiero, da dirigente all’indigenza  
Venerdì 22 
Opere pubbliche in ritardo nella sesta provincia - Mense anti-
caporalato 
 
Perugia 
Lunedì 18 
Favole a domicilio a Foligno 
Martedì 19 
Sportello del cittadino 
Venerdì 22 
Flavio Lotti, coordinatore Tavola della Pace 
Sabato 23 
Fondo Sociale  
Domenica 24 
TSA offre donazione per reparto di terapia intensiva - Appello 
raccolta fondi UNHCR 
 
Bologna 
Lunedì 18 
Cooperativa Svoltare, che aiuta i migranti                                     
Martedì 19 
Intervista avvocato detenuto - Progetto persone con 
disabilità                  
Mercoledì 20 
Ospite C.M. Garavini, Garante per l'infanzia                                     
Giovedì 21 
Ospite Prof. Lorenzo Iughetti, Dir. Policlinico di Modena su disagio 
giovani causato dal lockdown 
Venerdì 22 
Rete studenti sentinella - Corsi dialetto associazione Succede solo 
a Bologna                 
Domenica 24 
Ospite Luisa Rizzitelli, pres. Associazione Nazionale Atlete 
 
Ancona 
Mercoledì 20 
Sequestro canile: 750 cani 
Giovedì 21 
Caritas ancona - Garante situazione carceri 
Venerdì 22 
Riapertura Casa delle genti per senza fissa dimora 
Sabato 23 
Campionati atletica disabili 
Domenica 24 
Stanza degli abbracci - Dispersione scolastica giornata 
educazione 
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Potenza  
Lunedì 18 
Situazione vaccini casa di riposo – Tra Covid e ripresa attività a 
favore degli anziani in una struttura già colpita dalla pandemia 
Martedì 19 
Le pari opportunità e le iniziative contro la violenza sulle donne  
Mercoledì 20 
Iniziative di solidarietà sociale per le famiglie bisognose - 
Studenti e DAD - Lo sport come vaccino per l’autismo, in un libro 
il ricordo di un nuotatore autistico 
Giovedì 21 
A Palazzo San Gervasio continuano i lavori per la realizzazione di 
un centro antiviolenza - Nel paese delle terme un’esperienza 
positiva a forte valenza sociale tra turismo e salute degli anziani 
Venerdì 22 
Allarme del Cestrim e di Libera sul degrado sociale - l’infiltrazione 
della criminalità e i baby spacciatori in Basilicata, parla don 
Marcello Cozzi - La pandemia mette in ginocchio il tessuto 
produttivo dei piccoli centri: il caso di Tricarico il paese di Rocco 
Scotellaro 
Sabato 23 
L’Avis a servizio della Sanità - Anche l’agricoltura si apre al servizio 
civile: il settore primario come volano per il riscatto sociale - 
Inchiesta ad Irsina nel paese in cui ragazzini venivano assoldati 
per spacciare davanti alle scuole - A Latronico per fronteggiare la 
grave crisi economica-sociale 
Domenica 24 
Matera e i quartieri periferici, tra degrado e problemi di ordine 
sociale nel quartiere Lanera 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 18 
Maxi sequestro di droga in regione 
Martedì 19 
Gruppo di lavoro per la lingua slovena coordinato dall’Istituto 
sloveno di ricerche 
Mercoledì 20 
Colf e badanti in regione 
Giovedì 21 
Illegittimità riammissioni informali dei migranti dall'Italia in 
Slovenia - Presentazione 32° Trieste Film Festival 
Venerdì 22 
Intervista a un corregionale sulla situazione Covid in Australia 
Domenica 24 
Rientro Usa trattato di Parigi - Salvaguardia specie sciacallo dorato 
 
Roma 
Lunedì 18 
Sergio Govi, giornalista Tuttoscuola - Metro e assembramenti – 
Dispersione scolastica – Unioncamere e imprese – Scuole e 
proteste 
Martedì 19 
Andrea Camerini di Nuove Tribù Zulu - Usura – Solidarietà al 
Quadraro – Rifiuti  
Mercoledì 20 
Marco Di Porto, scrittore - Centro violenza donne - 
Potenziamento bus per scuole – Emergenza rifiuti  
Giovedì 21  
Michelangelo Bartolo, Resp. Servizio di telemedicina San 
Giovanni) – Unesco Civita di Bagnoregio – Abbandono scolastico 
Sant’Egidio – Telemedicina – Progetto cultura  
Venerdì 22 
Mario Venezia, Pres. Fondazione Museo della Shoah – Commercio 
in crisi – Stoccaggio sito polemiche – Vigna Clara e anello 
ferroviario 
Sabato 23 
Emergenza freddo – Tablet per scuola – Domenica ecologica – 
Fondi Caritas – Residenze teatrali. 
Domenica 24 
Scuole – Domenica ecologica – Sciopero fame ad Amatrice 
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Genova 
Lunedi 18 
Scuole superiori ancora in DAD – Badalucco, positivi dopo le feste 
– Ristorante con camera – Virus a casa Serena, 10 decessi – La 
curva tra tamponi e vaccini – Il ricorso al Tar per riaprire le scuole 
Martedì 19 
Ricette ai tempi del Coronavirus – Covid-19, la situazione e il nodo 
RSA - Covid-19, seconda fase per i vaccini – Ripresa scolastica, 
interviene il Tar - Imperia, scuola sempre più difficile – Val 
Graveglia, economia in bilico – Elisoccorso, necessari nuovi siti 
operativi – Sanremo, il festival si farà – Casa Serena, il triste elenco 
Mercoledì 20 
Chiavari palestre e scuole danza – Ingeriscono batterie, 4 bimbi al 
Gaslini – Sequestro milionario a presunto usuraio – Genova, 
ecopunti nei caruggi – Ventimiglia, petizione per il centro migranti 
– Liguria, lunedì il ritorno tra i banchi – Raccolta fondi per una 
mano bionica – Lo Spezia calcio da Papa Francesco 
Giovedì 21 
Ancora un anno per il Biodigestore di Ponente – Liguria, 
orsacchiotti per l’emergenza – Cinque terre, polemiche sull’area 
marina – Un progetto musicale e di inclusione 
Venerdì 22 
Accademia tenori – Covid-19, la situazione in Liguria – Guido 
Rossa, 42 anni fa l’omicidio – Genova, le staminali per la sclerosi 
multipla – Accelerare i tempi per i vaccini anti-Covid – Prorogata 
l’allerta meteo – Semafori intelligenti e multe – La Spezia, centrale 
nella bufera 
Sabato 23 
Le radici dell’odio, l’analisi di Crepet – Vaccini garantiti per gli over 
80 – La trincea di Varazze, riscoperta dagli alpini – Campus di 
Savona – La Spezia, il caso della centrale, a carbone. 
 

 

 

RAI NEWS Lunedì 18 
Effetto Farfalla 
Intervista a Mario Cucinella su architettura sostenibile 
Servizio su materiali di recupero e sostenibili 
Villa rigenerata nel Parco nazionale del Circeo a basso impatto 
ambientale ed energetico 
Pillole Rai per il sociale: le nazioni e i 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Mercoledì 20 
Question Time Camera (Rai 3) Intervento del ministro 
Franceschini su precariato e nuove assunzioni nel settore Beni 
culturali  
 
Venerdì 22 
Tg Parlamento (Rai 2) Servizio su giovani e nuove dipendenze. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 18   
Che giorno è 
Insegnare la legalità. La scuola centro di educazione civica 
Gr Parlamento - L’Italia che va 
Import ed export del made in Italy. Tutela dell’impresa attraverso 
le risorse umane 
 
Martedì 19  
Formato Famiglia 
Leidaa Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente – 
La storia di Annalisa 
  
Mercoledì 20  
Che giorno è 
Free Zaki: Riccardo Noury, portavoce Amnesty Italia; Virginio 
Merola, Sindaco di Bologna; Clarissa Savastano, amica di Zaki. 
Gr3 Nuovo Dpcm dal 21 le nuove aperture Fai nelle zone gialle. 
 
Giovedì 21  
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
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Il punto quotidiano sull’emergenza Covid  
Vaccino Pfizer: da Nord a Sud l'impatto dei ritardi. 
Coesione sociale e inclusione 
Nuovo Decreto anti-Covid, i chiarimenti del governo: dalle 
seconde case alle visite e allo sport.  
Maturità 2021, si va verso il maxi-orale, ma quest'anno non è 
garantita l'ammissione.  
Infanzia e rischi rete  
Partecipa a gara di soffocamento estremo sui social, muore una 
bambina di 10 anni a Palermo. La cronaca dei fatti e il commento 
giuridico della vicenda. Cosa possono fare i genitori e la scuola?  
Zapping 
Ambiente - Gorilla positivi al Covid-19 
 
Radici, testimonianze per il futuro  
La nuova serie di podcast originali di Rai Radio1 dedicata alle 
donne e agli uomini che hanno contribuito a creare il nostro 
Paese. Nella prima puntata, protagonista Marisa Rodano, 
deputata, senatrice e parlamentare europea, e il suo impegno per 
l’infanzia, la famiglia, l’impegno politico e per l’emancipazione 
delle donne.  
 
Venerdì 22  
Gr1 Gr2 Gr3 Minori e internet: i pericoli delle piattaforme social 
per i più piccoli  
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione. Il punto quotidiano sull’emergenza Covid  
Coesione sociale e inclusione 
Opere pubbliche strategiche, il governo nomina i commissari: 
finalmente si sbloccheranno i lavori?  
Nuovo report Iss: quali Regioni cambieranno colore? 
Bonus affitti, fino a 1.200 euro a fondo perduto per chi riduce il 
canone all'inquilino.  
Che giorno è 
Raccolta di libri in lingua italiana per i detenuti del carcere di 
Mirov 
Zapping 
Immigrazione La rotta balcanica Simona Maggiorelli, giornalista e 
direttrice responsabile di Left 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Il Calcio e il sociale. Il progetto Keep Racism out per combattere il 
razzismo. Le testimonianze sull’impegno delle squadre. 
 
Domenica 24  
Gr1 I minori e il controllo dei social  
Vittoria 
Moda e sostenibilità: due mondi sempre meno distanti. Ospiti 
Valeria Gallese, veterinario, che ha trasformato la sua passione 
per la lana in una realtà commerciale sostenibile e Marina 
Spadafora, ambasciatrice della moda etica e designer, impegnata 
nella sensibilizzazione dei grandi marchi verso il green fashion.  
 

RADIO 

 

RAI RADIO 3 
 
 
 

Lunedì 18 
Fahrenheit (ambiente e sostenibilità) tra pandemia e emergenza 
clima, come sarà il mondo post-umano?  

Mercoledì 20 
Radio3 mondo (carcere) - Navalny, 30 giorni di carcere senza 
l'accesso ai suoi avvocati e avvisato all'ultimo dell'udienza, e 
Patrick George Zaki cui sono stati ''assegnati'' altri 15 giorni nella 
prigione di Tora, dove è rinchiuso appunto da febbraio scorso. 

Venerdì 22 
Fahrenheit (infanzia e scuola) l’abbandono scolastico  
 
Domenica 24 
Zazà (infanzia e solidarietà) - con l’attivista e co-fondatore Edith 
Fatoumata Maïga dell’associazione Leaders du domain 
raccontiamo un progetto di raccolta fondi di kit scolastici per 
bambine e i bambini di MAN Costa d’Avorio. 
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ISORADIO Lunedì 18 - Venerdì 22 
La temperatura della Terra rubrica su clima, ambiente e 
sostenibilità. 
Colazione da Simona contenitore quotidiano al servizio dei 
cittadini: pensioni, economia, lavoro, disabilità, anziani, migranti 
i temi trattati con la partecipazione degli ascoltatori. 
In salute spazio quotidiano dedicato alla salute e alla 
prevenzione. 
 

 

 

RAI RADIOLIVE Martedì 19 
Questioni di Stilo 
La puntata è dedicata agli animali abbandonati e sofferenti a 
causa degli effetti del Covid19. La Leidaa, Lega Italiana per la 
Difesa degli Animali e dell’Ambiente, dopo essersi fatta carico di 
centinaia di cani e gatti che hanno perduto il loro habitat accanto 
ai loro padroni, prosegue adesso l'attività in una fase nuova, 
quella del ritorno, sia di quegli animali assistiti, che rientrano nelle 
case dei proprietari, sia di quelli che sono stati ricollocati in una 
nuova famiglia dopo essere rimasti, definitivamente soli. 
Intervengono Michela Vittoria Brambilla, Presidente della Leidaa, 
e Roberto Cavallo, Coordinatore Nazionale delle Attività per 
l’emergenza Covid-19. 
 

DIGITAL 

 

RAI PLAY Martedì 19 
Ossi di Seppia. Il rumore della memoria 
Continua la serie non fiction che racconta gli eventi attraverso le 
testimonianze di coloro che li hanno vissuti in prima persona. Un 
racconto emozionale e immersivo che ripercorre gli ultimi trenta 
anni della storia del nostro Paese e che si rivolge alla Generazione 
Z e ai Millennials per frenare la perdita della memoria collettiva.  
La puntata racconta la tragedia dell’Hotel Rigopiano.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 18 – Domenica 24 
Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione – Patrocinio Rai 
Il concorso realizzato dall’Associazione Articolo 21 Liberi di 
assieme al Ministero dell'Istruzione, iniziato nel dicembre 2020, 
prosegue lungo tutto 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. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 Lunedì 18 – Domenica 24 
Raccolta fondi a favore di Leidaa (Lega Italiana per la difesa degli 
animali e dell’ambiente) per dare continuità alle attività di 
assistenza alle famiglie in difficoltà per il Covid-19 in tutta Italia, 
in particolare nelle regioni più colpite dal virus, e agli animali 
d’affezione delle persone malate o in quarantena. Nella 
primavera 2020 l’Associazione ha affrontato oltre 30 mila 
richieste di aiuto dei proprietari che si sono ammalati di Covid. 
Spot Liberi dalla Meningite promosso dal Comitato Nazionale 
Contro La Meningite per promuovere una corretta informazione 
sull’importanza della vaccinazione e prevenzione contro la 
meningite. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedì 18  
Iscrizione on line nelle scuole anno 2021/2022 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
5 passaggi al giorno sui canali Radio  
5 passaggi al giorno su Rai News  
 
Piano Cashless 2021  
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
15 passaggi al giorno sui canali Radio 
  
Lunedì 18 – Domenica 24 
Vaccino Covid-19 
10 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
 
Martedi 19 – Domenica 24 
Vaccino Covid-19 
5 passaggi al giorno su Rai News  
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Piano Cashless 2021  
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
5 passaggi al giorno sui canali Radio 
 
Concorso Ufficiali Arma Carabinieri  
5 passaggi al giorno sui canali Radio 
 
Superbonus  
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
10 passaggi al giorno sui canali Radio 

 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE Smart Life – Speciale lavoro che cambia. Podcast su Rai Play 
Radio  
Una produzione Rai per il Sociale. 
Mercoledì 20  
Come cambia il lavoro dei medici  
L’80% delle attività svolte dai medici sarà sostituita dalle 
macchine come afferma il noto investitore americano? Non c’è 
competizione tra macchine e medico: a vincere sarà sempre il 
medico. Ma un medico capace di utilizzare macchine sempre più 
sofisticate ed evolute. Marco Montemagno, divulgatore e 
imprenditore digitale, ci mostra come a supportare l’attività del 
medico saranno sempre di più i settori della comunicazione con il 
paziente e quello della diagnostica. 

Venerdì 22  
Come cambiano i lavori nella musica  
Cosa sta succedendo nel mondo della musica nell'era del digitale? 
Ascoltare la musica è diventato facilissimo in qualunque luogo e 
da qualsiasi dispositivo grazie alla rivoluzione fatta dalle 
piattaforme di streaming online. E i social diventano protagonisti 
della distribuzione dei prodotti musicali, imponendo all’artista di 
imparare l’alfabeto della comunicazione digitale per mantenere 
un filo diretto con i fan. Montemagno, prendendo in prestito le 
parole dell’esperto di creatività Jeff Goins ci rassicura sul fatto che 
“I veri artisti non fanno la fame”. 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 18 – Domenica 24 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei 
(RIAE): 
Pubblicazione, sul sito dell’EBU, di una lista di iniziative, 
parzialmente finanziate dall’Unione Europea attraverso il Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), volte a promuovere le 
produzioni verdi, incentivando la partecipazione dei membri EBU 
a progetti che supportano la sostenibilità nel settore audiovisivo. 
Per maggiori informazioni consultare il link: 
https://tech.ebu.ch/groups/greenproduction/eufundgreenprod 
 
Preparazione del meeting EBU dell’8/2 p.v. durante il quale un 
gruppo di giovani risorse provenienti dai PSM membri avvierà un 
confronto con i DG Monika Garbaciauskaité-Budriene (LRT) e 
Jean-Paul Philippot (RTBF) su proposte ed iniziative volte a 
coinvolgere attivamente i giovani per costruire una realtà 
aziendale sostenibile nel lungo termine. Per partecipare al 
meeting registrarsi su: 
https://www.ebu.ch/events/2021/02/future-psm-leaders-in-
conversation-w-current-psm-leaders 
 
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, America ed Asia. 
 

https://tech.ebu.ch/groups/greenproduction/eufundgreenprod
https://www.ebu.ch/events/2021/02/future-psm-leaders-in-conversation-w-current-psm-leaders
https://www.ebu.ch/events/2021/02/future-psm-leaders-in-conversation-w-current-psm-leaders
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PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Lunedì 18 – Domenica 24 
Si segnalano le seguenti attività aggiuntive rispetto a quelle 
standard e/o comunque di particolare impatto da un punto di 
vista sociale: 
Lunedì 18  
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – delle 
comunicazioni del Presidente del Consiglio in merito alla 
situazione politica, del successivo dibattito, della replica del 
Presidente e delle dichiarazioni finali di voto  
Martedì 19 
Traduzione integrale in LIS – dal Senato della Repubblica – delle 
comunicazioni del Presidente del Consiglio in merito alla 
situazione politica, del successivo dibattito, della replica del 
Presidente e delle dichiarazioni finali di voto 
Mercoledì 20   
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – del 
Question time.  
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. 
 
I documentari di Geo su natura e ambiente sono stati resi 
accessibili su Rai Play anche attraverso la LIS.  
Continua, su Rai Play, la produzione di offerta accessibile di: 
programmi per la scuola (La banda dei fuoriclasse con sottotitoli 
e LIS; La scuola in tv con sottotitoli);  
Pillole di psicologia (estratte da Elisir) con sottotitoli e LIS  
Meteo Green con sottotitoli. 
 
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 Gulp. 
 
La ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, 
Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News).  
La rassegna settimanale, accessibile con sottotitoli, delle 
principali serie di prima serata trasmesse sulle Reti generaliste ed 
accessibili con sottotitoli e audiodescrizione. 
Il rimando giornaliero, completo di sottotitoli e audiodescrizione, 
alle fiction di prima serata accessibili con sottotitoli e 
audiodescrizioni.  
  

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE Lunedì 18 - Domenica 24 
Approfondimenti per le seguenti collaborazioni a tema sociale: 
Progetto UNESCO per Afghanistan 
ENEA per progetto spot istituzionale veicolato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
Istituto Italiano di Cultura di New Dehli 
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche 
aventi ad oggetto le celebrazioni dantesche. 
Scuole di ogni ordine e grado incluse Università anche straniere 
Privati cittadini che richiedono il nostro supporto per ottenere 
repertori, attraverso la casella di gruppo: service@rai.it  
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