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RAI 1  Lunedì 14 - Domenica 20  
Unomattina 
Forte valenza sociale 
14 giugno - Giornata mondiale del donatore di sangue, evento globale 
istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’edizione di 
quest’anno assume un significato ancora più particolare a causa del 
Covid che ha rappresentato un nemico ostico da battere. Se il rischio di 
carenza di sangue ed emoderivati legato alla pandemia è stato 
contenuto, gran parte del merito va proprio ai donatori e alle 
associazioni di volontariato che, anche nei mesi più complicati, non 
hanno fatto mancare impegno e supporto al sistema trasfusionale. 
Anche i numeri dimostrano che, nonostante una lieve e comprensibile 
flessione, il nostro sistema è solido e rappresenta un’eccellenza a livello 
internazionale. Donare il sangue è un atto di responsabilità e per questo 
è importante sensibilizzare tutti. 
Malattie reumatiche: più numerose di quanto si pensi. Oggi ci sono tanti 
nuovi approcci diagnostici e terapeutici per affrontare queste patologie 
difficili con tempestività ed efficacia. È diffusa l’opinione che le malattie 
reumatiche colpiscano soltanto le articolazioni. Questo è probabile per 
malattie come l’artrosi, bisogna tuttavia considerare una serie di altre 
malattie in grado di interessare altri organi ed apparati, con 
conseguenze altrettanto rilevanti sulla qualità della vita dei pazienti. 
L’esempio più eclatante riguarda le connettiviti, malattie che colpiscono 
il tessuto connettivo, presente in ogni organo del nostro corpo. Molte 
malattie reumatiche hanno uno sviluppo su base autoimmune con una 
componente genetica importante nel determinare la suscettibilità allo 
sviluppo della malattia. L’impegno che si sta compiendo nel campo della 
ricerca è orientato ad identificare marcatori, genetici e non, in grado di 
predire come evolverà la patologia e le manifestazioni cliniche che ne 
condizionano l’attività e l’aggressività. Gli studi presentati finora 
individuano alcuni biomarkers che potrebbero offrire risposte utili sulla 
severità della malattia e sulla tipologia di risposta del paziente ai 
trattamenti con i nuovi farmaci tra i quali grande interesse per quelli 
biotecnologici, consentendo di definire il trattamento più adeguato e di 
ottimizzare la spesa sanitaria, evitando sperpero di risorse economiche. 
Esempi di patologie reumatiche fortemente invalidanti; 
Malattie croniche intestinali, focus sulla donna. Le malattie 
infiammatorie croniche intestinali colpiscono in Italia circa 250mila 
persone e sono in aumento. Per molte donne che soffrono di queste 
patologie la gravidanza è motivo di ansia, proprio per la paura di 
affrontare cure che potrebbero nuocere il feto.   Quali sono le malattie 
infiammatorie croniche, i sintomi e quali le cure. Il messaggio lanciato 
dalla società scientifica IG-IBD (il gruppo italiano per le malattie 
intestinali croniche) dice che oggi i pazienti affetti da queste patologie 
possono svolgere una vita normale (a cura del TG1). 
Istat: aumentano i poveri in Italia. L’effetto della pandemia continua a 
farsi sentire sull’economia del Paese e sulle condizioni di vita dei 
cittadini. Secondo i dati Istat, quasi due milioni di famiglie e 5,6 milioni 
di individui sono risultati in condizione di povertà assoluta, un dato mai 
più visto dal 2005. Nel 2020, l'incidenza delle famiglie in povertà assoluta 
si conferma più alta nel Mezzogiorno (9,4%, da 8,6%), ma la crescita più 
ampia si registra nel Nord dove la povertà familiare sale al 7,6% dal 5,8% 
del 2019. La crisi ha ampliato molte distanze che si sono consolidate 
nell’ultimo decennio, dall’istruzione alla sanità. Il calo delle nascite ad 
esempio è stato molto più marcato al Sud, come riflesso della mancanza 
di prospettive dei giovani. 
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Prix Italia 2021: 73ma edizione. Ogni anno i rappresentanti dei servizi 
pubblici televisivi europei e in totale 55 broadcaster di tutto il mondo, 
l’eccellenza dei media. Il rilancio della cultura post-pandemia. Il ruolo dei 
media per il nuovo inizio. Rai, servizio pubblico al servizio della cultura. 
Ospite in collegamento da Milano, il Presidente della Rai Marcello Foa. 
Insufficienza venosa: estate stagione critica. La stagione calda aumenta 
le difficoltà di chi soffre di insufficienza venosa e forse anche il 
rammarico, in queste stesse persone, di ritrovarsi per un'altra estate alle 
prese con disturbi funzionali e inestetismi vari. Tuttavia, non è con i 
rimpianti che si eliminano le vene varicose ma semmai pianificando bene 
quello che c’è da fare in futuro per riuscirci. I disturbi si fanno sentire 
soprattutto in estate quando le vene, di per sé poco toniche, per le alte 
temperature esterne si dilatano ulteriormente. Le varici diventano così 
più evidenti e palpabili, a volte dolenti; le gambe si appesantiscono, le 
caviglie si gonfiano, le scarpe stringono. Con l’aggravarsi della patologia 
poi possono comparire macchie brune, eczemi, ipodermiti, aree cutanee 
più o meno estese, arrossate, dolenti e indurite, tromboflebiti, 
ulcerazioni e sanguinamenti. Le vene sono vasi molto meno resistenti 
delle arterie e quando parliamo di gambe la loro funzione di trasporto 
del sangue viene complicata dalla forza di gravità: in questo caso infatti 
il sangue deve procedere dal basso verso l’alto e il ritorno verso il basso 
viene prevenuto dalla presenza di valvole all’interno delle vene. La 
perdita di funzionalità di queste valvole associate ad alterazioni della 
parete delle vene comporta appunto la comparsa di vene varicose. La 
diagnosi viene effettuata con una visita specialistica di chirurgia 
vascolare e con un ecocolordoppler venoso degli arti inferiori. 
l’ecocolordoppler rappresenta la metodica diagnostica più efficace per 
ottenere un quadro obiettivo e inequivocabile delle caratteristiche 
funzionali delle vene. Si tratta di un esame non invasivo che consente di 
analizzare il circolo venoso superficiale, valutare la continenza delle 
valvole e di individuare le vene insufficienti. 
Parodontite, come curarla. Le giornate della medicina e lo stato di salute 
dei denti. Parodontite, i sintomi da non sottovalutare, l’importanza della 
prevenzione. Esistono correlazioni tra le infiammazioni gengivali e le 
malattie cardiovascolari. È quanto emerge da recenti studi (a cura del 
Tg1) 
 
Migranti: accoglienza e integrazione 
Rifugiati insieme per fare la differenza - 20 giugno, Giornata Mondiale 
del Rifugiato. Uomini, donne e bambini costretti a lasciare tutto. 
L’impegno delle Nazioni Unite per i rifugiati. La storia di Afana, una vera 
e propria odissea, durata mesi. Dal Camerun alla Tunisia, fino alla Libia e 
all’Italia. Difficoltà e sofferenze che vanno aldilà dell’immaginazione. 
Una storia a lieto fine, Afana si è laureato in comunicazione linguistica e 
interculturale, il 14 febbraio 2020. Ha fondato una cooperativa ma i 
progetti si sono fermati per il Covid. Un progetto sul quale sta lavorando 
è aprire un ristorante con cibi tipici africani. Spesso parlando di numeri, 
di flussi di migranti, ci si dimentica che dietro i dati ci sono le persone, 
donne e uomini che hanno tanto da dare. I rifugiati sono studenti e 
insegnanti, atleti, sono cuochi, sono medici e infermieri. Portano con 
loro un bagaglio di competenze che possono arricchire le comunità 
ospitanti diventando risorse preziose. 
Ambiente e sostenibilità 
Al via l’operazione Mare sicuro 2021. L’operazione della Guardia 
Costiera italiana, da oltre 30 anni a fianco dei cittadini. Dal mese di 
giugno fino a settembre, con interventi per la sicurezza in mare e sulle 
spiagge.  Un impiego di 300 mezzi navali e 15 aerei che vigileranno lungo 
8mila Km di costa del Paese, ma anche sul Lago Maggiore e sul Lago di 
Garda per garantire il pronto intervento (a cura del Tg1).   
Rai per il sociale  
Il Covid passa, ma il cuore non dimentica, campagna di raccolta fondi che 
ha come obiettivo quello di sostenere la ricerca scientifica per la cura e 
la diagnosi precoce delle malattie cardio-vascolari. Quest’anno mira al 
reperimento di fondi da utilizzare in diversi progetti specifici; oltre che 
l’assegnazione di 10 borse di studio del valore 15.000 euro, anche per 
altre 3 borse di studio del valore di 20.000 euro ciascuna per temi 
specifici riguardanti lo studio dell’impatto della pandemia da Covid sui 
pazienti affetti da problemi che necessitino di terapia. 
Rifugiati, insieme per fare la differenza. Per la Giornata Mondiale del 
Rifugiato 2021 l’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, lancia la campagna 
Insieme possiamo fare la differenza – Together we can do anything per 
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chiedere la piena inclusione dei rifugiati in ogni ambito della società, dal 
lavoro allo studio allo sport. UNHCR vuole evidenziare il potere 
dell’inclusione dei rifugiati in tutti questi ambiti attraverso un 
programma di eventi ed iniziative, con il sostegno di partner istituzionali, 
della società civile e del settore privato, dei testimonial dell’UNHCR, e 
con la partecipazione attiva dei rifugiati.                                                                                             
 
Sabato 19 
Linea Verde - Crawl Fondazione Cuore Domani 
 
La vita è meravigliosa 
Charity show a sostegno della campagna solidale Fondazione Cuore 
Domani, impegnandosi nella promozione della ricerca scientifica con 
particolare attenzione ai progetti di prevenzione delle patologie che 
necessitano di un intervento cardiochirurgico.  
 
Domenica 20 
Linea Verde domenica - Crawl Fondazione Cuore Domani 
 
A Sua Immagine 
In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, la puntata va in 
diretta da Lampedusa, per raccontare la grande umanità degli abitanti 
dell’isola che da anni accolgono i migranti arrivati dal mare per sfuggire 
a guerre e persecuzioni.  Nella puntata sono ricordati i moniti di Papa 
Francesco che scelse Lampedusa come prima tappa dei sui viaggi 
pastorali e sono presenti anche le testimonianze di chi è riuscito a 
salvare dall’annegamento alcuni migranti.   
 
Lunedì 14 - Domenica 20 
La prima donna che  
(Rai Documentari) 
Durante la settimana messa in onda di alcune puntate della rassegna in 
pillole dedicata alle grandi donne che, con il loro coraggio e la loro 
determinazione, sono riuscite a vivere una prima volta, e a cambiare il 
mondo e la società. Il progetto, patrocinato dal Ministero delle Pari 
Opportunità e Famiglia, e in collaborazione con la Commissione Pari 
Opportunità della Rai ricostruisce, grazie al contributo di Rai Teche e al 
patrimonio di immagini degli archivi storici dell’azienda, figure di donne 
straordinarie, nomi noti e donne comuni.   
  

 

RAI 2 
  

Lunedì 14 
Belle Così - Le radici 
Interviste a nove protagoniste del nostro tempo, donne e talentuose che 
si sono distinte ciascuna nel proprio settore, dallo sport alla politica, 
dall’arte all’imprenditoria, per un racconto sfaccettato e moderno 
dell’Italia al femminile. Nella puntata le storie di tre affermate 
professioniste che dalle loro radici, dalla loro cultura e dai loro territori 
hanno tratto forza e ispirazione. 
Paola Minaccioni attrice teatrale, comica e conduttrice radiofonica, con 
alle spalle una solida formazione in drammaturgia classica e numerose 
esperienze artistiche. 
Licia Mattioli imprenditrice nel settore orafo, prima donna presidente 
dell’Unione Industriali di Torino ed ex vice presidente di Confindustria, 
fondatrice nel 2011 di una società che riunisce i marchi d’eccellenza del 
territorio torinese. 
Roberta Bruno, imprenditrice sociale salentina presidente di una 
cooperativa fondata da giovani laureati del territorio che sono tornati 
alla terra con l’obiettivo di contribuire al cambiamento e al 
miglioramento delle condizioni di vita al Sud, il luogo dove vogliono 
vivere. 
 
Venerdì 18 
Belve 
Conosciamo la storia e il vissuto di una donna forte e determinata: Asia 
Argento.  Asia Argento è una delle attrici italiane più famose all’estero. 
Icona del MeToo, nella scandalosa bufera che ha travolto Harvey 
Weinstein, è passata poi da vittima a carnefice con le accuse che le ha 
rivolto il giovanissimo attore Jimmy Bennett.   
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Sabato 19 
O anche no - Estate 
La disabilità non va in vacanza. Soprattutto durante questa estate, che 
arriva dopo un lungo e difficile anno segnato dalla pandemia. Proprio 
perché la disabilità non va in vacanza, ma i problemi rimangono e vanno 
affrontati, O anche no, il programma sull’inclusione e la solidarietà in 
onda su Rai 2, anche durante i mesi estivi, con una nuova formula. In 
ogni puntata Paola Severini Melograni, ideatrice e conduttrice del 
programma, fa un intervento introduttivo dando notizie e informazioni 
sul mondo del disagio e sull’inclusione.  
 
Andiamo a 110 
Il programma nasce da una collaborazione tra la Fondazione Consiglio 
Nazionale Ingegneri e RaiCom. Illustra i vantaggi dello strumento del 
Superbonus 110%, per migliorare sicurezza ed efficienza energetica 
della propria abitazione. In studio anche esperti e addetti ai lavori, per 
spiegare in modo semplice, come superare gli ostacoli normativi e 
favorire il pieno utilizzo di queste agevolazioni. In onda da sabato 5 
giugno, per 6 puntate, fino al 10 luglio. 
 

 

 

RAI 3 Lunedì 14 
Report 
Il segreto in fondo al mare. Sui fondali dello Jonio calabrese da ottanta 
anni giace il relitto di un piroscafo militare affondato durante la seconda 
guerra mondiale e carico di tritolo che sarebbe stato usato dalla 
'ndrangheta per i suoi attentati in Calabria e, in base ad alcune ipotesi 
investigative, addirittura per la strage di Capaci.  
Il nostro caro Amazon. Analizziamo il vero costo di una spedizione di 
Amazon tra lavoratori soggetti a infortuni frequenti e con contratti 
precari e poco pagati, intere aree metropolitane inquinate dal via vai di 
camion e aerei cargo, negozi che chiudono perché non sono in grado di 
fare concorrenza ai prezzi di un colosso mondiale.  
In fuga da Whatsapp.  Nell’era della pandemia tutte le nostre 
comunicazioni si sono spostate online e, grazie agli smartphone, sono 
sempre a portata di mano. Dopo l’entrata in vigore dei nuovi termini di 
servizio Whatsapp, lo scorso febbraio, in tanti, anziché accettare 
un’informativa poco chiara, hanno iniziato a utilizzare altre app.  
Fare cassa con la cassa. La realtà della cassa integrazione Covid: secondo 
i dati Inps, l'hanno utilizzata 700 mila imprese per 7 milioni di lavoratori. 
Anche 2i Rete Gas, azienda leader nel settore della distribuzione di gas 
naturale, ha usufruito degli ammortizzatori sociali durante il primo 
lockdown, ma la distribuzione di gas naturale non si è mai fermata: 
perché allora la 2i Rete Gas ha ottenuto fondi pubblici destinati a chi 
subiva perdite per la pandemia? 
Testati. Servizio sulla confusione intorno alla gestione dei tamponi per 
diagnosticare il Covid: da regione a regione i prezzi cambiano con 
differenze anche di 20 euro per i test rapidi e fino a 60 euro per i 
molecolari. 
 
Nuovi Eroi 
Format originale realizzato in collaborazione con il Quirinale, che 
racconta storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana.  
Lunedì 14  
Il carabiniere salvavita. La Sicilia non è la sua terra, ma per Ettore 
Cannabona è diventata sicuramente un’accogliente famiglia adottiva. 
Altavilla Milicia (Palermo), infatti, lo ha accolto che era un 23enne 
lontano da casa, dagli amici, dai genitori. Per questo, la domenica, 
mentre passeggia in paese, sa che deve lasciare una banconota al padre 
di dieci figli in ristrettezze economiche, un'altra alla vecchietta che vive 
sotto i ponti. Questa per lui è la regola e donare il suo stipendio in un 
momento così difficile come quello dell’emergenza pandemica ne è 
stata solo la conferma. 
Martedì 15 
L’angelo custode.  Angel Micael Vargas Fernandez è un ragazzo di 21 
anni, di origini argentine. È in Italia dal 2008, quando, insieme alla sua 
famiglia, si trasferisce a Sordio, nel lodigiano. Nel settembre del 2019, il 
suo nome è diventato famoso quando Angel ha salvato la vita di un 
bambino di quattro anni, che stava precipitando dal balcone della sua 
abitazione, al secondo piano. Angel, che al tempo lavorava presso un 
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autolavaggio lì vicino, non ci ha pensato due volte e si è lanciato per 
trarre in salvo il bimbo. 
Mercoledì 16 
Il maestro di solidarietà. Dopo un’infanzia difficile, a Vercelli Carlo Olmo 
trova nel padre adottivo una figura di riferimento. Diventa avvocato, ma 
decide di lasciare quel mondo in seguito a una causa che lo segna 
particolarmente. Apre una scuola di arti marziali e 
contemporaneamente si interessa a finanziare cause benefiche. Un 
impegno filantropico che ha trovato la sua naturale evoluzione durante 
i mesi del lockdown, quando Carlo ha deciso di donare ventilatori agli 
ospedali del nord Italia, oltre a dispositivi di protezione individuale per il 
personale medico. 
Giovedì 17  
In corsa per la vita. Dal 1993 Massimo Pieraccini è il rappresentante 
legale del Nucleo Operativo di Protezione Civile di Firenze, 
un’associazione di volontariato che presta servizi di trasporto di organi 
per i trapianti, plasma, midollo osseo e altri materiali biologici e sanitari. 
Proprio per questo suo impegno è stato considerato un angelo dei 
trapianti. Il NOPC effettua infatti, con i suoi volontari, circa 500 viaggi 
all’anno e nell’ottobre 2018 l’associazione ha raggiunto il traguardo delle 
10mila vite salvate in 25 anni di attività. 
Venerdì 18 
La maturità è in presenza. Giovane studentessa affetta da aplasia 
midollare, lo scorso giugno Serena Piccolo, di Pomigliano d’Arco, 
ricoverata presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, in attesa del 
trapianto di midollo osseo, ha scelto di lasciare il reparto per sostenere 
l’esame di maturità in presenza. Poi, finalmente, a inizio agosto è giunta 
la notizia di un donatore, un ragazzo tedesco di 25 anni. 
 
Giovedì 17 
Le Ragazze 
Nuove storie raccontate da donne di diverse generazioni che 
ripercorrono le tappe più significative della loro esistenza. Sullo sfondo 
la storia del nostro Paese, i grandi cambiamenti sociali e di costume, le 
mode e la musica, colonna sonora dei giovani, dagli anni ‘40 a oggi. 
Teresa Vergalli, staffetta partigiana in Emilia durante la Seconda guerra 
mondiale, in seguito costantemente impegnata nelle organizzazioni 
femminili e nella lotta politica del PCI fino alla scelta di dedicarsi 
all’insegnamento dal 1975 in poi. 
Stefania Casini attrice eclettica, che nei suoi settantadue anni ha vissuto 
molte vite, iniziando come attrice in film d’autore e icona sexy 
alternativa del cinema anni ‘70, per poi passare ai reportage da 
giornalista, alla regia e alla produzione di documentari. 
Maria Pia Marroni ginecologa, che nel 1973, studentessa in una Napoli 
stravolta dall’irruento scoppio dell’epidemia di colera, si è impegnata in 
prima persona nella somministrazione dei vaccini.  
Dopo di loro si ascolteranno le storie di due ragazze degli anni Ottanta. 
La prima è Milena Bertolini, calciatrice, allenatrice e dal 2017 
commissario tecnico della nazionale femminile italiana. Da sempre 
impegnata nella battaglia per abbattere i pregiudizi sul calcio femminile, 
ai Mondiali del 2019 è riuscita in una doppia impresa: portare la squadra 
fino ai quarti di finale e conquistare il riconoscimento mediatico, 
istituzionale e politico che il calcio femminile italiano attendeva da anni. 
Elisabetta Lachina, la cui giovinezza è stata spezzata la sera del 27 giugno 
1980: i suoi genitori, Giuseppe Lachina e Giulia Reina, persero la vita 
nella strage di Ustica insieme agli altri 79 passeggeri del DC-9 Itavia. Da 
allora Elisabetta non ha mai smesso di mantenere vivo il loro ricordo e 
di chiedere giustizia. In chiusura c’è la ragazza del Nuovo Millennio: 
Diletta Bellotti, attivista romana che nell’estate 2019 ha realizzato la 
campagna #pomodorirossosangue contro lo sfruttamento dei braccianti 
agricoli del meridione. 
 
Venerdì 18 
Passato e Presente 
Il faticoso cammino attraverso il quale le donne italiane hanno cercato 
di ottenere un uguale trattamento rispetto agli uomini sul lavoro. Un 
passo importante è rappresentato dalla legge 903 del 9 dicembre 1977, 
fortemente voluta dall’allora ministro del Lavoro Tina Anselmi, prima 
ministra donna della Repubblica italiana che, allineando l’Italia alle 
nuove direttive europee, unificava gli uffici di collocamento e proibiva 
qualunque distinzione tra lavori maschili e lavori considerati tipicamente 
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femminili. La legge estendeva il diritto al congedo parentale anche ai 
padri, tentando di innescare un processo di divisione dei compiti anche 
all’interno della famiglia. Un processo che ancora fatica a realizzarsi, 
malgrado negli anni ’90 una nuova legge, la legge 125, sulle azioni 
positive, abbia dato avvio a una serie di politiche attive che, superando 
la parità formale, agissero a favore del genere svantaggiato. Le attuali 
discrepanze tra i due sessi in termini di salari e avanzamento di carriera 
mostrano che il cammino verso la parità non è ancora compiuto.  
 
Sabato 19 
Il posto giusto 
La trasmissione propone il racconto del contesto occupazionale in 
Italia e alle opportunità di impego offerte dai settori in ripresa della 
nostra economia. Nella puntata riflessione anche sulle richieste di lavoro 
collegate alle riaperture estive.  
 
Timeline Focus 
Il tema della settimana, anche sui social network, è la maturità, l'esame 
più atteso e temuto dagli studenti italiani che per il secondo anno si 
svolge in tempi di Covid. Non manca anche una storia virtuosa, che ha 
portato quattro ragazzi da poco diciottenni a essere premiati dal 
Presidente Sergio Mattarella come alfieri della Repubblica. La loro idea 
è semplice e ammirevole: riparare e aggiustare computer dismessi per 
poi consegnarli agli studenti in difficoltà per permettere loro di seguire 
al meglio la didattica a distanza.  
 
Illuminare le periferie 
Un viaggio nei quartieri difficili di Napoli, in cui si incrociano 
disoccupazione e criminalità. Strade e piazze dello spaccio della droga. 
Ma anche luoghi in cui si costruisce la speranza. Associazioni, comunità, 
volontariato, istituzioni qui concentrano il massimo sforzo. E trovano 
terreno fertile. Si parte da Scampia. Luogo di contraddizioni. Spesso 
protagonista della cronaca nazionale, è anche luogo di enorme vivacità 
culturale e sociale. Case editrici, la palestra di Gianni Maddaloni, il centro 
sociale Gridas, l’associazione Chi rom e… Chi no, il centro culturale e 
gastronomico Chikù, lavorano fianco a fianco donne del quartiere e 
donne rom. A San Giovanni a Teduccio i maestri di strada sono la più 
efficace arma contro i clan e la dispersione scolastica. A Napoli Est anche 
il teatro è luogo di inclusione sociale e progetto per il futuro per tanti 
giovani che scoprono talenti. Napoli è anche la città in cui il cuore della 
periferia batte nel centro. Il quartiere Sanità per decenni ha vissuto ai 
margini dello sviluppo. Da oltre 20 anni è protagonista di un 
entusiasmante progetto di rinascita. I giovani della paranza guidati dal 
parroco imprenditore don Antonio Loffredo hanno riscoperto i tesori 
abbandonati: le catacombe, il cimitero delle fontanelle, le chiese. 
Periferia nel cuore sono anche i Quartieri Spagnoli, dove a pochi metri di 
distanza convivono malaffare e associazioni culturali e di volontariato 
come Foqus.  Il viaggio nelle periferie illumina anche il Parco Verde di 
Caivano. Qui si concentrano i maggiori interessi dei clan. Piazza 
internazionale di spaccio della droga, negli ultimi anni protagonista della 
cronaca nera per la morte di Fortuna e Antonio, due bambini uccisi e 
lanciati dai balconi di un condominio. Ma il Parco Verde è anche il luogo 
in cui la scuola diventa protagonista per aiutare i giovani a smarcarsi dai 
clan e costruirsi un futuro possibile. 
 

 

 

RAI CULTURA Lunedì 14 - Domenica 20  
Speciale Prix Italia e Giornata Mondiale del Rifugiato 
Tra gli highlight della settimana si segnala la programmazione per la 
Giornata Mondiale del Rifugiato (20 giugno 2021) – di seguito alcuni 
titoli rilevanti di prodotti andati in onda – e il contributo di Rai Cultura al 
Prix Italia (Milano, 14-18 giugno 2021). In anteprima su Rai 1, il 20 
giugno, Il suono della bellezza. Inoltre, in concorso al Prix Italia il Film-
Opera de La Traviata (Il capolavoro di Verdi coprodotto con Rai Cultura 
andato in onda venerdì 9 aprile alle 21.20 su Rai3 e in replica mercoledì 
21 aprile alle 21.15 su Rai5). Alla base soprattutto la volontà e la 
consapevolezza della necessità di continuare – anche durante 
l’emergenza sanitaria e con la chiusura dei teatri e luoghi culturali al 
pubblico – a dare voce alle arti.  
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Rai Scuola  
Lunedì 14 - Venerdì 18 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e RaiPlay 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 
Lunedì 14 - Venerdì 18 
#maestri 
(anche su Rai 3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno della 
collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  
 
Martedì 15 
Il grande processo alla mafia - Palermo e i suoi figli 
Davanti alla Corte, dopo cinque mesi di dibattimento, sono già sfilate 
centinaia di persone, boss di ogni ordine e grado, dai grandi capi ai 
picciotti di borgata. Sono i giorni in cui sfilano i parenti delle vittime, i 
familiari del Generale Dalla Chiesa, del Capo della Squadra Mobile Boris 
Giuliano, le vittime eccellenti e le vedove omertose, le madri disperate 
e i testimoni reticenti. Nei giorni in cui Palermo si vota a Santa Rosalia, 
le donne si prendono la scena, e il processo vive i suoi giorni di 
commozione, grazie alla dignità di Antonia Setti Carraro, madre di 
Emanuela, la moglie del Generale Dalla Chiesa, o alle parole rabbiose di 
Vita Rugnetta, madre di un uomo ucciso nella mattanza. Un momento di 
grande commozione che Fino all'autunno dell'86, quando la morte di un 
bambino innocente sembra sconvolgere nuovamente gli equilibri tra 
accusa e difesa, con gli avvocati pronti a giocarsi l'ultima carta. 
 
Venerdì 18 
SeDiciStorie 
Seveso e Laura Conti 
Laura Conti, medico milanese, ambientalista, scrittrice e appassionata 
divulgatrice di tematiche ecologiche e di salvaguardia dell’ambiente, è 
scomparsa nel 1993 e ha vissuto una vita di impegno politico e civile. 
Militante fin da giovanissima nelle fila del PCI, nel 1944 viene arrestata 
durante una riunione con altri studenti antifascisti della facoltà di 
medicina e resterà prigioniera per un anno in un campo di 
concentramento tedesco. Specializzata in traumatologia, ha lavorato a 
lungo per l’Inail ed è stata consigliera regionale per la regione Lombardia 
durante gli anni del disastro di Seveso, dando un grande contributo 
durante la gestione della contaminazione da diossina, la prima grande 
emergenza ambientale che l’Italia ha vissuto. Conti è tra i fondatori di 
Legambiente ed è stata anche deputata e membro della commissione 
agricoltura dal 1987.  
 
Sabato 19 
Documentari d’autore - Dimmi chi sono 
Vent'anni fa un sesto della popolazione del Bhutan venne esiliato in un 
campo profughi del Nepal perché chiedeva maggiori diritti democratici 
al sovrano. Ora verranno riallocati in vari paesi del mondo. Il film, segue 
uno di questi rifugiati, una ragazza di 14 anni, nella sua odissea, mentre 
chiede una soluzione diversa. I rifugiati non racconteranno il loro 
passato. Non spiegheranno cosa vuol dire perdere la propria identità. Lo 
canteranno. 
 
Domenica 20  
Passato e Presente – Le violenze sulle donne 
Nel Ventesimo secolo le violenze sessuali sulle donne sono diventate 
parte integrante delle strategie offensive e propagandistiche degli 
eserciti in guerra. Solo di recente però, dopo le atrocità commesse nei 
conflitti in Bosnia e in Ruanda, la comunità internazionale ha saputo 
riconoscere le peculiarità dello stupro di guerra da un punto di vista 
giuridico, dichiarandolo crimine contro l’umanità. La puntata ripercorre 
la lunga cronologia delle violenze inflitte alle donne nei contesti bellici 
dall’inizio del Novecento fino ai giorni nostri. 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Il giorno e la storia 
20 giugno. L’ ONU celebra la Giornata mondiale dei profughi. L’iniziativa 
nasce per commemorare l'approvazione nel 1951 della Convenzione sui 
profughi da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Viene 
celebrata per la prima volta nel giugno del 2001 in occasione del 
cinquantesimo anniversario della Convenzione. Ogni anno l'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati seleziona un tema 
comune per coordinare gli eventi celebrativi in tutto il mondo. 
 
Portale Rai Cultura 
Lunedì 14 - Domenica 20 
Il Portale Rai Cultura rappresenta una fonte inesauribile di materiali di 
approfondimento su numerose tematiche culturali ed afferenti anche il 
settore sociale. Precisamente il Portale risulta essere costituito dalle 
seguenti aree tematiche: arte, letteratura, storia, musica, cinema, teatro 
e danza, filosofia, scienza e orchestra Rai. Accanto alle aree tematiche 
cittadini e cittadine possono accedere ad ulteriori sezioni come accadde 
oggi, web doc, speciali e l’agenda culturale.  https://www.raicultura.it/ 
 
Nella settimana in oggetto il Portale di Rai Cultura - e i profili social - 
promuovono, in particolare, i contenuti relativi alla Giornata del 
Rifugiato (20 giugno) e al Prix Italia 2021.  
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Lunedì 14 - Domenica 20  
Lucas etc 
Dal 14 giugno tutti i giorni (coesione sociale e inclusione). Lucas è un 
tredicenne vivace e intraprendente e ha la testa piena di grandi idee e 
fantastici progetti. Figlio unico e sfacciato sognatore deve però trovare 
il suo posto nella nuova famiglia adottiva, con due sorellastre e un 
fratellastro, che hanno già le loro regole da prima che lui arrivasse. Lucas 
farà di tutto per trovare la propria strada in questa nuova famiglia, la 
Famiglia Gossens. Dovrà abituarsi anche alla nuova scuola ed ai nuovi 
compagni. 
 
Rai Yoyo 
Lunedì 14 - Domenica 20  
Lupo II  
I nuovi episodi dal 14 giugno tutti i giorni (infanzia). Nell’immaginario 
collettivo sono sempre i cattivi della situazione. In realtà, possono essere 
dei veri e propri eroi. E Lupo è un eroe davvero. Con la sua 
immaginazione e le sue idee, trasforma ogni giorno la sua vita e quella 
dei suoi amici in una fantastica avventura. C'è un problema di siccità? 
Uno dei suoi amici si è fatto male? Nessuno ha mai provato prima a 
navigare un fiume con una canoa? Nessuna sfida è troppo grande per 
Lupo, nessun ostacolo insormontabile, perché lui ha sempre un'idea. 
 
Lunedì 14 - Domenica 20  
Pj Masks  
I nuovi episodi dal 14 giugno in onda tutti i giorni (infanzia). Nei nuovi 
episodi della terza serie i Superpigiamini continuano ad affrontare i loro 
nemici per salvare la situazione! Gatto-boy, Gufetta e Geco, insieme ai 
loro super amici, sono più inarrestabili che mai: affronteranno il Mostro 
Appiccicume e ostacoleranno i piani del Ninja della Notte pronto a tutto 
pur di prendere il controllo della Montagna Misteriosa… 
 
Lunedì 14 - Domenica 20  
Non sei solo  
Non sei solo, nemmeno se c’è la pandemia. La Rai vicina ai giovani. 
L’offerta di Rai Ragazzi riassunta in un volumetto dal titolo Non sei solo: 
la Direzione guidata da Luca Milano spiega il filo che lega le diverse 
produzioni e presenta le risposte date ai nuovi problemi posti dal Covid. 
Di seguito un estratto tratto dall’introduzione al volume:    
“L’offerta editoriale del servizio pubblico rivolta ai bambini e ai ragazzi 
ruota da sempre su due termini-chiave: il divertimento e l’educazione. 
In questi tempi di emergenza si sono aggiunte altre esigenze: 
l’informazione, perché il mondo, la vita, la scuola sono cambiati e 
bisogna spiegare anche ai più giovani che cosa succede e come ne 
usciremo, con un linguaggio adatto e sincero. E soprattutto la 
promozione della fiducia in sé stessi e della coesione sociale.  In un 
periodo in cui la socialità è fortemente limitata, dalla scuola alle attività 

https://www.raicultura.it/
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sportive, dall’associazionismo alle feste, i bambini e i ragazzi, e in 
particolare i preadolescenti si vedono represso il bisogno di autonomia 
e rischiano di cadere nell’autoisolamento, la responsabilità dei media 
diventa più intensa. Con i programmi originali di produzione, con le serie 
a cartoni animati e di fiction realizzate in collaborazione con autori e 
produttori indipendenti italiani, con la selezione delle migliori opere 
europee e internazionali, l’offerta di Rai Ragazzi è ampia, inclusiva, 
contemporanea. Non sei solo è rivolto a ciascun giovane spettatore, ma 
è anche un messaggio per le loro famiglie ed un segno della centralità 
che l’intera società deve assegnare all’infanzia”. 
Per leggere il testo completo: https://issuu.com/rairagazzi/docs/rai-
mag-digital_rai_ragazzi. 
 

 

 

RAI GOLD RAI Movie 
Lunedì 13 
Django Unchained (Discriminazione, Schiavitù, Razzismo)  
Qualcosa di buono, (disabilità, SLA) 
 
Rai 4 
Martedì 15 
Uomini che odiano le donne (diversità, discriminazione, violenza, 
abuso, alterità) 
 
Rai Premium  
Lunedì 13 
Uniche-Imma Battaglia (Inclusione, diritti, discriminazione) 
Mercoledì 16 
L’avvocato delle Donne (diritti della donna, inclusione, giustizia) 
 
Sabato 19 
Dio mio 
C’è chi ha contratto e sconfitto il coronavirus, chi ha lottato contro 
malattie ostili, chi è stato provato duramente per una perdita 
importante o chi ha superato dolorosi momenti di sconforto, debolezza, 
avversità. Tutti, almeno per una volta, credenti o non credenti, hanno 
esclamato Dio mio, confrontandosi con le ragioni ultime dell’esistenza o 
la fede o l’impegno civile, recuperando il senso profondo della propria 
vita. Popolari personaggi dello spettacolo, imprenditoria e sport si 
raccontano nel programma. 
 
Domenica 20  
I fantasmi di Porto Palo (Giornata mondiale del rifugiato)  
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1 
Martedì 15 - Mercoledì 16 
Tra i servizi 
Maturità 
Case Eco Galleggianti 
Artico  
 
Sabato 19 
Tg1 Dialogo – Fratelli rifugiati  
Alla vigilia della Giornata Internazionale del Rifugiato, proclamata 
dall’ONU, va in onda una puntata speciale dedicata ai migranti. 
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 14 
Si parla del caos vaccini, con le regioni che non seguono le direttive del 
governo e la somministrazione poi sospesa di alcuni prodotti, mentre 
intanto si affacciano nuove cure. Altro tema, sempre legato 
all’emergenza virus, è la crisi del comparto degli organizzatori di eventi, 
circa 650 mila addetti, rimasto fuori dai ristori economici. Infine per 
chiudere la pagina sulla salute e sanità, l’appello della Croce Rossa nella 
Giornata mondiale dei donatori di sangue, perché l’emergenza Covid ha 
di fatto svuotato anche le emoteche. 
 
Tg2 Post 
Lunedì 14 
Il caso Astrazeneca 
Venerdì 18 
Estate di libertà 
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Sabato 19 
Tg2 Storie 
Focus sul virus Sars – Cov2. Nato in laboratorio? I risultati delle indagini 
del dipartimento di stato americano conducono a Wuhan in Cina. Pochi 
i dubbi per il direttore David Escher. In sommario anche ambiente e 
digitale, le priorità del Consiglio Nazionale di Ricerca che per la prima 
volta è guidato da una donna, appassionata di robotica e letteratura. Si 
proseguirà con il ritorno dei giovani in Calabria dopo l’esperienza di 
studio e di lavoro all’estero; i migranti sfruttati a Rosarno e l’ombra della 
‘ndrangheta sul caporalato.  
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 14 - Domenica 20  
Servizi su: 
ancora un femminicidio. A Ventimiglia un uomo uccide la sua ex; 
150 migranti soccorsi nel Mediterraneo sono stati poi riconsegnati alla 
guardia costiera libica e portati in due centri di detenzione in Libia; 
i familiari hanno attirato la giovane pakistana Saman in una trappola per 
poterla uccidere. È quanto emergerebbe dalle indagini; 
incidenti sul lavoro. Dall’inchiesta sulla morte di Luana a Prato 
emergono particolari inquietanti: il quadro elettrico del macchinario che 
ha provocato la morte sarebbe stato manomesso per poter funzionare 
anche senza protezioni;    
a Biandrate in provincia di Novara durante un presidio un sindacalista 
viene travolto e ucciso da un camion che ha forzato il blocco; 
giornata di mobilitazione nazionale del settore della logistica dopo la 
morte del sindacalista travolto da un camion durante un presidio;       
accogliere i migranti è un dovere. Lo dice il Presidente della Repubblica, 
lo ribadisce il Papa. Oggi è la giornata internazionale dei rifugiati, più di 
82 milioni in tutto il mondo. 
 
Nella rubrica Fuori tg 
Lunedì 14 
Si riparte - riaperture delle attività e della ripresa della vita sociale 
Martedì 15 
Long Covid - le conseguenze che si riscontrano per chi è guarito dal Covid 
Mercoledì 16  
La moneta che non si tocca - bitcoin e di valute virtuali 
Giovedì 17 
Oltre le sbarre - situazione nelle carceri italiane 
Venerdì 18  
Arte rubata - ladri d’arte che non si sono fermati neanche durante la 
pandemia 
 

 

 

TGR Bolzano (red.ne italiana)  
Martedì 15 
Human Rights Watch, una delle più influenti ONG al mondo, premia il 
liceo Pascoli di Bolzano. Secondo l’organizzazione È stato un modello di 
inclusione degli alunni disabili durante la pandemia - La realtà virtuale al 
servizio della didattica. Un esperimento è stato portato avanti in diverse 
scuole primarie e ha coinvolto 200 bambini tra Laives e Bolzano 
Sabato 19 
Compie 20 anni una società di calcio per cui correttezza e spirito di 
gruppo contano più dei goal e delle vittorie: l'Excelsior di Bolzano – A 
Pianizza di Sopra, nel comune di Caldaro, riapre dopo oltre un anno di 
chiusura l'Hotel Masatsch, con un nuovo progetto dedicato 
all'integrazione di persone con disabilità 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 14 
Scultura suicidi - Giudice tutore minori 
Martedì 15 
Cuore domani 
Mercoledì 16 
Attività centri estivi 
Venerdì 18 
Spot illuminare le periferie 
Sabato 19 
Donazione organi 
Domenica 20 
Overnight - Rifugiati 
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Aosta 
Lunedì 14 
Vaccini, forniture da rivedere - Covid: meno di 100 positivi - Oggi i mezzi 
pubblici tornano a pagamento - Monterosa, in 2000 sugli impianti - Yoga 
mountain days - Turismo che passione, intervista Paola Olla - Vaccini 
tutte le novità - Giornata mondiale del donatore di sangue - Educare 
all'avventura: progetto per disabili ad Arpy - Vaccini: Open days per over 
60, Guido Giardini 
Martedì 15 
Covid, preoccupa la variante delta - Il mercato di Aosta, lenta ripresa 
dopo la pandemia - Fondazione Cuore Domani - Covid passa ma il cuore 
non dimentica - Al via domani la maturità 2021 
Mercoledì 16 
Caveri su scuola: si chiude un anno difficile - Covid, accelera la 
vaccinazione - Blackout Aosta, in 5mila senza elettricità - Variante delta, 
attenzione in estate, Fabrizio Pregliasco - Primo giorno di maturità  
Giovedì 17 
Vacanze, i trend dell'estate - Ad Aosta torna giocaosta - Intorno ad 
Anselmo D'Aosta - La FIOM compie 120 anni - Vaccini: 5 mila dosi 
avanzate 
Venerdì 18 
Squilli di musica - Nuovo centro di genomica in Valle d’Aosta - Pandemia: 
calo dei consumi del 15% - Lavori sulla ferrovia 
Sabato 19 
Venerdì riaprono terme e casinò - Morgex, oggi spettacolo di libera - Alla 
Saison Massimo Polidori – Vaccini libertà di scelta sui richiami - Covid, 
altri 6 guariti - Courmayeur il futuro delle guide - Cogne ripartenza lenta 
- Al via musicastelle outdoor 
Domenica 20 
In arrivo i primi green pass – Giornata ecologica a Pila – Giornata 
mondiale del rifugiato – Penne nere sul Monte Bianco – Giornata per la 
lotta contro la leucemia 
 
Bologna 
Lunedì 14 
Giornata mondiale donatori sangue - Ospite: Maurizio Pirazzoli 
presidente AVIS Emilia Romagna - Inchiesta morti carcere Modena - 
Lezione di digitale per i meno giovani                                          
Mercoledì 16 
Ospite: Carlo Braga dirigente istituto Salvemini Casalecchio 
Giovedì 17 
Gip su morti carcere Modena - Lega su iniziativa benefica - Consegna 
defibrillatori - Fondazione cuore domani  
Venerdì 18 
Gip su morti carcere Modena 
Sabato 19 
Domani giornata del rifugiato 
Domenica 20 
Giornata del rifugiato 
 
Milano 
Lunedì 14 
Andrea 11 anni si esprime con la lingua dei segni dei non udenti. È 
diventato il testimonial dei video promozionali della Valle Camonica 
Martedì 15 
Alla fiera di Bergamo chiude l’ospedale da campo degli alpini, simbolo 
della lotta al Covid. Tutto il materiale sarà donato a strutture sanitarie e 
associazioni - Inaugurato sotto i binari della stazione centrale di Milano 
un nuovo centro diurno della Caritas per l’accoglienza dei senza tetto 
Mercoledì 16 
Gli ultimi dati Istat confermano l'aumento della povertà assoluta, 
soprattutto al nord, nell'anno del Covid  
Venerdì 18 
All'umanitaria di Milano un progetto artistico in favore della prevenzione 
del tumore al seno 
Domenica 20 
Per ricordare la giornata del rifugiato oggi la squadra del sant’Ambros al 
completo, composta da extracomunitari, si è riunita per tifare gli azzurri 
scesi in campo contro il Galles 
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Palermo 
Lunedì 14 
Protesta caos sepolture ai Rotoli - Sbarco migranti - Casa franco tedesca  
Martedì 15 
Vaccini - Domani esami maturità - Sbarco migranti - Suggerimenti ai 
giovani maturandi - Chiusure per inquinamento - Delfini e balene nel 
golfo di Catania 
Mercoledì 16 
Esami maturità - Migranti a Lampedusa - Ambulatorio psicologia sociale 
- Proteste fumi discarica 
Giovedì 17 
Migranti a Lampedusa - Barca pulisci porto - Polemica associazioni tutela 
cave Lipari - Laurea post mortem a vittima della strada - Turisti e migranti 
a Lampedusa - Giornate AIL 
Venerdì 18 
Protesta agricoltori, diga vuota - Fondazione Milan solidarietà periferia 
Catania - Gita romana ragazzi Centro Padre Nostro - Vaccino a migranti 
braccianti serre - Sbarco migranti nave MSF - Protesta diga a secco 
Sabato 19 
Manifestazione contro pannelli solari su campi fertili - SIT in popolare 
contro scarico a mare - Assemblea sigle antimafia contro aggressioni a 
parlamentare 
Domenica 20 
Open day 60enni - Ristorante del rifugiato - Rifugiati in Sicilia  
 
Roma 
Lunedì 14 
Roberta Bruzzone (Criminologa) - Raffaella Spizzichino (direttrice 
rassegna ebraica) - Situazione rifiuti - Bosco Lucinette diventerà 
monumento naturale - Giornata donazione sangue - Festival Ebraico - 
Report dossier acqua - Richiesta contributi ricostruzione post terremoto 
- Frecciarossa a Orte - Progetto i giardini della filarmonica 
Martedì 15 
Pentapolis i servizi fantasma - Flash mob per Valle del Sacco - Cantiere 
Ater - Centri estivi - Siti tecnologici   
Mercoledì 16 
Superbonus - Esami di maturità - Intervista ministro Bianchi - Messa per 
i rifugiati - Storia di Emma, maturanda 
Giovedì 17 
Cristina Anichini (Le Commari Edizioni) - Anziani maltrattati - Riapertura 
parchi divertimenti - Mare sicuro - Compleanno Associazione 
compositori musica per film - Protesta lavoratori multiservizi - Festival 
disabilità  
Venerdì 18 
Sciopero Alitalia - Giornata nazionale dell’AIL - Economia del Lazio - 
Direttore Caritas Giustino Trincia - Migranti a San Pietro - Paliano festival 
per superamento diversità 
Sabato 19 
Chiusa RSA per anziani a Viterbo - Incontro papa e famiglie - Campo 
legalità - Progetto rigenerazione urbana - Manifestazione lavoratori 
logistica - Rilancio turismo - Storia calciatore e inclusione sociale - Futuro 
festival danza  
Domenica 20 
Movida e zona bianca - Dodicenne bullizzato - Storia rifugiato Caritas - 
Raccolta ingombranti  
 
Genova 
Lunedì 14 
Due giovani donne uccise in 24 ore - Infermieri a congresso, garanzie e 
cura - Mascherine e bambini, la ricerca - Le bellezze della Liguria in treno 
- L'anteprima di Luca all'acquario - Poesia, parole spalancate al ducale - 
Camilla, continuano le indagini - Covid, 5 positivi e un decesso - 
Autostrade, il ritorno dei cantieri - Scoprire la Liguria in treno - Genova, 
il villaggio di Ocean race 
Martedì 15 
Rewind Remo Scappin - Covid, 15mila vaccini in meno - Ventimiglia, mesi 
di persecuzione - Castelnuovo, le indagini sul delitto - CNR, in kayak per 
la tutela del mare - Attesa per la finale di Ocean race - Doppia fiaccolata 
per Alessandra - La campagna vaccinale rallenta  
Mercoledì 16 



 
 

13 
 

Luci nella notte per Alessandra Piga - Maturità per 11.700 liguri - Cantieri 
autostradali, in cerca di soluzioni - I social nella preistoria - Sestri 
Levante, addio a Camilla - Ricoverato al San Martino dopo vaccino - 
L'esame di maturità ha 98 anni - Il ripascimento di Borgo Paradiso - 
Solidarietà per Patrik Zaki  
Giovedì 17 
Ventimiglia, fiaccolata per Sharon - Scarpino, inaugurato l'impianto a 
biometano - Ocean race, parte la finale da Genova - Genova, torna in  
presenza la design week – Covid, da oggi Liguria zona verde europea - 
L'arte del lockdown a palazzo reale  
Venerdì 18 
Alberi monumentali a Genova - Liguria, psicosi vaccino - Il centro estivo 
CSI a San Desiderio - Ventimiglia, la giornata del rifugiato  
Sabato 19 
Sarzana, norme anti-movida - Genova, convivenza solidale - Genova, le 
geometrie dei sentimenti - Dati Covid i numeri della pandemia  
Domenica 20 
Movida, controlli e limitazioni - Vaccini, la Liguria tenta la ripartenza - 
Ocean race con i bimbi del Gaslini - Il ritorno dei turisti, per ora italiani - 
Le donne liguri che hanno lasciato il segno 
 
Perugia 
Lunedì 14 
Iniziativa avrò cura di te - Libro su inclusione solidarietà e pace - 
Collegamento con Claudia Caserta di women for oncology - Appello AVIS 
Martedì 15 
Oncologia femminile 
Mercoledì 16 
Iniziativa ospedale disabili con la vacinada 
Venerdì 18 
Giornata parodontite - Cittadinanza internati memoria olocausto 
Sabato 19 
Premio medici Covid  
 
Torino 
Lunedì 14 
Vaccini - Zona bianca  
Martedì 15 
Agenzie viaggi - Vaccini - Scuola all’aperto - Legge su azzardo - Crisi 
settore matrimoni  
Mercoledì 16 
Inquinamento Solvay - Inchiesta caporalato - Esami maturità - Asti città 
che cambia  
Giovedì 17 
Riapertura centri estivi - Contratti ai rider - Save the Children - Centri 
estivi ragazzi - Legge azzardo - Vaccini 
Venerdì 18 
Carabinieri e vaccini - Sindacalista investito - Povertà in aumento - 
Vaccini in farmacia 
Sabato 19 
Protesta logistica - Vaccini 
Domenica 20 
Appello vescovo lavoro - Festival lovers - Matrimoni - Vaccini - Storia 
rifugiati 
 
Potenza 
Lunedì 14 
Premio Alfredino Rampi - Adozioni cani: solidarietà per gli animali - 
Bucaletto: fondi per quartiere terremoto dell’80 – Tavolo anti-
caporalato 
Mercoledì 16 
Dati ISTAT: aumenta la povertà - Vertice antiusura 
Giovedì 17 
Cortometraggio sul traffico di organi - Focus sulla povertà in regione - 
Associazione dona compattatori all’ospedale di Matera 
Venerdì 18 
Al parco Baden Powell a potenza ricordo di Marisol e raccolta fondi 
Sabato 19 
Grazie ad una onlus nuovo punto di ascolto all’ASM di Matera - Nuova 
sede per giovani diabetici 
Domenica 20 
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Bandiera lilla al comune di Policoro per accessibilità dei lidi  
 
Cosenza 
Lunedì 14 
A rischio chiusura il reparto di pediatria dell'ospedale di Cetraro. 
Protesta dei sindacati e cittadini - Mostra di arte per sostenere 
l'Associazione Italiana Lotta contro le Leucemie (AIL) 
Giovedì 17 
I precari della sanità potrebbero restare senza lavoro a fine luglio. 
Protesta a Catanzaro - Cosenza. Atto vandalico a danno della sede di 
Oncomed, studio oncologico gratuito - Lamezia Terme. L'associazione 
non una di meno politiche a tutela delle donne più efficaci - Parte la 
raccolta differenziata nella città di Crotone 
Venerdì 18 
A Cicala (CZ) verrà realizzata una struttura che accoglierà i malati di 
demenza 24 ore al giorno - Festa dei circondari promossa dal FAI per 
riscoprire l'altopiano Silano 
Domenica 20 
Ricominciano le manifestazioni in presenza nel carcere di Castrovillari 
(CS) - Legalità in rosa titolo evento di Aprigliano (CS). Due donne in divisa 
raccontano la loro esperienza - Volontari all'opera sulla Costa Tirrenica 
cosentina per ripulire le spiagge da plastica e rifiuti - Alla Caritas di 
Crotone per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato 
 
Ancona 
Lunedì 14 
Donazioni sangue                    
Giovedì 17 
Giornata parodontite 
Sabato 19 
Associazione italiana leucemie       
Domenica 20 
Green loop festival economia circolare - Giornata del rifugiato 
 
Bari  
Lunedì 14 
La giornata del donatore 
Martedì 15 
La disabilità non è un limite - Da cacciatore a guardia ambientale - Il 
tempo dei piccoli 
Giovedì 17 
Legalitria rassegna - Le giornate del FAI 
Venerdì 18 
La puglia dei pensionati 
Domenica 20 
In barca con la LILT - La giornata del rifugiato 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Martedì 15 
Mostra sul patrimonio culturale di carnevale 
Mercoledì 16 
Commemorazione Marino Pečenik 
Giovedì 17 
Libro di fiabe illustrato per bambini 
 
Venerdì 18 
Rapporto Almalaurea università Trieste e Udine - Fiera Bioest 
Sabato 19 
Libro di poesie bilingue - Nuova sede per due associazioni culturali per 
giovani - Carovana per la libertà di movimento 
Domenica 20 
Premiazione concorsi di fotografia e poesia per giovani - Marcia 
valorizzazione patrimonio ambientale e culturale di Duino - Festival 
Risonanze 
 
Sabato 19 
Settimanale della TGR 
La smart road, la strada intelligente. Riccardo Giacoia va sulla A2 
Salerno-Reggio Calabria per testare con i tecnici dell'Anas il nuovo 
sistema che connette le auto alla strada e tra di loro per comunicare dati 
sulla circolazione, il traffico, le condizioni meteo e la sicurezza. 
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La riscoperta del turismo di prossimità è in aumento. Giovani e famiglie 
con bambini che, come negli anni Sessanta, scelgono per le vacanze 
località che richiedono viaggi brevi. Mete poco affollate per un turismo 
dietro casa. A seguire, uno studio lombardo in cui i ricercatori stanno 
indagando l'eventuale relazione tra genetica e Covid. Questo per capire 
perché c'è chi si è ammalato gravemente, chi in modo lieve, chi non si è 
proprio ammalato. 
 
Domenica 20 
TGR RegionEuropa 
Approfondimento sul tema dell’educazione alimentare. Il Presidente 
della Repubblica Mattarella, intervenendo alla Festa organizzata dalla 
Coldiretti, ha affermato che l’educazione al cibo dei più giovani è un 
impegno cruciale per il futuro e la conseguente consapevolezza sosterrà 
anche la sicurezza alimentare.  
 

 

 

RAI NEWS Lunedì 14 - Domenica 20  
Rainews - servizi  
Tra i temi di rilevanza sociale della settimana  
  
Sociale 
Mercoledì 16 
Servizio su aumento persone in povertà nel nostro Paese a causa della 
pandemia (dati Istat 2020) 
Servizio sulla ripartenza dei matrimoni e di altre cerimonie 
Giovedì 17 
Servizio su attività di volontariato del Banco alimentare per aiutare 
persone in difficoltà economiche 
 
Ambiente 
Mercoledì 16 
Servizio su gravi problemi rete idrica nazionale e reti fognarie 
 
Scuola 
Martedì 15 
Servizi da varie città sui preparativi della seconda maturità ai tempi del 
Covid 
 
Mercoledì 16 
Speciale 
Speciale di mezz’ora sulla maturità, con collegamenti in diretta, ospiti e 
servizi di approfondimento sui ragazzi arrivati a questa importante tappa 
dopo un anno e mezzo di pandemia, con pesanti ricadute psicologiche. 
Servizi su esame di maturità da varie città italiane, ospiti in studio 
durante la giornata 
  
Basta la salute 
Nella puntata: gli stanziamenti del PNRR per rinnovare il parco 
tecnologico della sanità. Il farmaco diabete che toglie la fame, arma 
contro l’obesità: scoperto per caso, dà ottimi risultati ma in Italia ancora 
non è registrato con questa finalità terapeutica. E ancora: la sentenza 
del TAR sulla pillola 5 giorni dopo, si può dare alle minorenni senza 
ricetta. Infine in vacanza con gli animali, come prepararsi.  
  

 

 

RAI PARLAMENTO Dirette parlamentari LIS  
Lunedì 14 - Sabato 20 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule parlamentari 
nella traduzione simultanea in LIS. 
 
TG Parlamento  
Martedì 15 
Rai 3. DL Sostegni bis: emendamenti su redito di cittadinanza  
Rai 2. Ddl Zan: audizioni 
Air Italy, sindacati e emergenza occupazione 
Mercoledì 16 
Migranti: bilaterale Italia Tunisia 
Cittadinanza italiana a Zaki: pressing sul governo 
Volontariato patrimonio Unesco: candidatura presentata al Senato 
Giovedì 17 
Rai 2. Recovery plan e coinvolgimento parti sociali 
Venerdì 18 



 
 

16 
 

Rai 2. Ministra Stefani: sostegni ai disabili 
 
Question Time Camera 
Mercoledì 16 
Rai 2.  Il ministro Bianchi (Istruzione) interviene su concorsi e graduatorie 
per insegnanti di sostegno e sulla riapertura in presenza e in sicurezza 
del prossimo anno scolastico 
 
Question Time Senato 
Giovedì 17 
Rai 2. Il ministro Brunetta (Pubblica Amministrazione) interviene sui 
criteri di selezione e sulle modalità di svolgimento del Concorso Sud  
 
Settegiorni 
Sabato 20 
Rai 1. Lavoro: stime crescita e ripresa 
Bonus vacanze: chi ne ha diritto 
Covid: sintomi dopo la guarigione 
 
Punto Europa 
Sabato 20 
Rai 2. (replica, giorno dopo, su Rai 1) 
Certificato digitale Covid UE  
 
Magazine - Orizzonti d’Europa 
Martedì 15 
Rai 3. Attività e progetti italiani del Corpo europeo di solidarietà 
 
Magazine - Lavori in corso 
Rai 3 
Giovedì 17 
Tutela ambiente in Costituzione: primo okay del Senato 
Equilibrio di genere in cariche pubbliche: esame in ddl in commissione 
Venerdì 18 
Intervista alla ministra per le disabilità, Erika Stefani 
Europa: dibattito su migrazioni e pandemia 
 
Spaziolibero - Programmi dell’accesso  
Rai 3  
Lunedì 14 
Gruppo Familiari Beta-sarcoglicanopatie. Censimento a livello mondiale 
su rara forma di distrofia muscolare. 
Martedì 15 
Intercultura. Dialogo e scambi tra giovani di tutto il mondo  
Giovedì 16 
Rondine, Cittadella della Pace. Impegno per la riduzione dei conflitti 
armati nel mondo e progetti per l’educazione e la formazione. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 14  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Apertura del Prix Italia. 
 
Tutti in classe 
A due giorni dagli esami di maturità raccontiamo questo fatidico 
traguardo con le voci degli studenti che si preparano ad affrontarlo 
passando dalle lezioni apprese e le sfide superate in questo anno difficile 
per approdare ai progetti futuri.  
 
Che giorno è 
Alla ricerca della felicità 
Sara Melotti - autrice La felicità è una scelta 
Elga Corricelli - Chief Happiness Officer e co-founder Associazione 
Ricerca Felicità e Osservatorio Ricerca Felicità 
 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione sociale e 
inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
Caos sul vaccino eterologo. Il no della Campania: Da noi niente mix. 
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Coesione sociale e inclusione 
Strage di Ardea, l'omicida aveva ereditato la pistola del padre. Regole 
blande e pochi controlli, cosa rischia chi non denuncia un'arma 
ereditata?  
Zone bianche, cosa cambia: le misure principali. 
Green Pass europeo, firmato regolamento: al via dal 1° luglio, come 
funziona e chi controlla. Potrà anche essere revocato. 
Infanzia, coesione sociale e inclusione 
Merce contraffatta: il ruolo della Cina su giocattoli, elettronica, cibo e 
abbigliamento. 
Rischio giocattoli tossici. 
 
Martedì 15  
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione sociale e 
inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
Vaccini e seconde dosi eterologhe: che cosa dice la scienza? 
Coesione sociale e inclusione 
Maturità 2021, domani al via: come funziona e quali sono le regole anti-
contagio. 
Ospite: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi del 
Lazio. 
Acconto Imu: istruzioni per l'uso. USA e UE chiudono la guerra dei dazi: 
le ricadute in positivo per il Made in Italy. 
Green pass, come ottenerlo e a chi dovremo mostrarlo. 
Covid, voli bloccati dall'India. Ma quali sono le regole per gli arrivi dagli 
altri Paesi, come il Regno Unito, dove circola la variante Delta? 
Ospite: Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all'Università di Bari. 
 
Mercoledì 16  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 3. Apertura della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma 
al Circo Massimo.   
 
Che giorno è 
Allarme armi (Dopo tragedia di Ardea) 
Giorgio Beretta - Osservatorio permanente sulle armi leggere e le 
politiche di sicurezza e difesa (OPAL) 
Luca Di Bartolomei 
Daniele Tissone - Segretario SILP CGIL 
Alberto Siracusano - Direttore del Dipartimento Clinico di Neuroscienze 
del Policlinico Tor Vergata, membro del tavolo della salute mentale della 
CEI 
 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione sociale e 
inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
Variante Delta, qual è la situazione in Italia? E quanto sono efficaci i 
vaccini contro questa mutazione del virus? Varianti, Italia impreparata: 
Pochi tracciatori e tamponi. 
Coesione sociale e inclusione 
Maturità 2021, oggi al via per 540mila ragazzi: niente scritti, solo tesina. 
Scuola, non speso il 42% dei fondi per l'organico Covid: 800 milioni 
restituiti. Procedure e budget incerti, così gli istituti non hanno fatto le 
assunzioni. 
Ospiti: Alex Corlazzoli, maestro elementare, giornalista e scrittore, 
presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio. 
Roma, bigamo a processo rischia 5 anni: Le prime nozze a mia insaputa. 
Bigamia: cosa dice la legge. 
Ospite: Marco Meliti, avvocato matrimonialista, presidente 
dell'Associazione italiana Diritto e Psicologia della Famiglia. 
Violenza contro le donne 
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Caso Saman, l'sms trappola della madre: Torna, stiamo morendo. 
Faremo come ci dirai tu. La cronaca dei fatti e il punto giuridico 
dell'indagine. 
Tra gli ospiti: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
 
Giovedì 17   
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 3. Il 21 giugno Festa della musica. 
 
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Rapporto Save the Children sui respingimenti di minori 
non accompagnati. 
 
Che giorno è 
Giornata mondiale del rifugiato e Turismo accessibile 
Carlotta Sami - Portavoce UNHCR 
Antonella Inverno responsabile politiche, infanzia e adolescenza Save 
The Children 
Alidad Shiri, afghano arrivato in Italia a 15 anni, laureato il 18 maggio 
all’Università di Trento in Filosofia politica 
Erika Stefani - Ministra per le disabilità 
Giorgia Rollo presidente dell’associazione 2HE-Io posso, fautrice 
progetto La terrazza - Tutti al mare! 
 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione sociale e 
inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
Il presidente Draghi firma il decreto: il green pass sarà valido dal primo 
luglio. 
Morti sul lavoro, secondo alcune indiscrezioni sulla perizia ci sarebbero 
manomissioni nell'orditoio che ha causato la morte della giovane Luana 
D'Orazio. 
Infanzia, coesione sociale e inclusione 
Diritto di famiglia, giustizia lumaca: quando a farne le spese sono i 
minori. 
Tra gli ospiti: Gian Ettore Gassani, Presidente Associazione Avvocati 
Matrimonialisti Italiani (AMI). 
 
Venerdì 18    
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Cerimonia di chiusura del Prix Italia. 
 
Che giorno è 
Volontariato 
Emanuele Alecci presidente di Padova, capitale europea del 
volontariato e del Centro servizio volontariato di Padova e Rovigo 
Graziella Vigrì - Assessora alla Solitudine - Comune di Villa del Conte 
(Padova) 
Zia Caterina - Taxi 25 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione sociale e 
inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
Lavoro, aumentano gli infortuni: l'ansia di ripartenza a scapito della 
sicurezza. Sicurezza sul lavoro e responsabilità penale: cosa dice la legge. 
Tra gli ospiti: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
Violenza contro le donne, infanzia 
Caso Saman: il fratello 16enne conferma le accuse: Uccisa dallo zio. 
Testimoni minorenni, cosa dice la legge? Come vengono protetti? 
Europei di calcio e sponsor, quali sono le regole? 
Tra gli ospiti: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
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Sabato 19   
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Prima donna rettrice università di Padova.  
 
Domenica 20  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 3. A Taormina il Festival letterario Taobuk. 
Gr 1. Gr 3. Cento anni del Vittoriale. 
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Giornata del Rifugiato  
 
La finestra su San Pietro  
In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, è andata in onda una 
intervista alla Dr.ssa Donatella Parisi, portavoce del Centro Astalli di 
Roma. 
 
Sabato 19 
L’Aria che Respiri 
In fuga dal clima impazzito. Per il diritto internazionale non si possono 
chiamare rifugiati, ma cresce il numero di coloro che, soprattutto nei 
Paesi più fragili, si aggiungono ai più poveri e aumentano la pressione su 
risorse, anche ambientali, già scarse. Si parla della preoccupazione 
dell’Alto Commissariato Onu per i rifugiati, con la testimonianza di 
Medici senza frontiere dopo un’alluvione record in Sud Sudan. 
I danni del clima, e quelli prodotti dall’uomo: la siccità e i pericolosi 
giochi d’acqua della Turchia, a pochi giorni dall’inizio dei lavori per il 
faraonico canale di Istanbul.  
Poi, le buone pratiche: case che risparmiano acqua, energia, materiali, 
nell’esperienza di Bolzano che a questo dedica un’apposita agenzia 
pubblica. 
 
Eta Beta 
Cittadini, condomini, negozi, enti locali e aziende. Tutti uniti per dotarsi 
di un impianto con cui produrre, stoccare e consumare energia da sole 
e vento. Anche in Italia, dopo il recepimento di una direttiva europea, 
sta prendendo il via l’era delle comunità energetiche rinnovabili. È il 
primo passo verso la creazione di reti intelligenti, con benefici 
ambientali, economici e occupazionali. 
 
Caffè Europa 
Il Recovery tour della von der Leyen in Europa, approda a Roma, per 
consegnare le pagelle dei piani nazionali di ripresa e resilienza. Ne parla 
il direttore della rappresentanza della Commissione UE in Italia, Antonio 
Parenti. A seguire, la Conferenza sul Futuro dell’Unione, prima sessione 
plenaria a Strasburgo: di cosa si discute, qual’ è il ruolo dei cittadini, 
quale quello dei territori? L’analisi con Roberto Ciambetti, capo della 
delegazione italiana del Comitato europeo delle regioni e presidente del 
Consiglio regionale del Veneto. Il Consiglio d’Europa, intanto, ha 
certificato 5 nuovi itinerari culturali, arrivando così a un totale di 45 
percorsi che rappresentano più di 3000 siti culturali presenti nei 47 Paesi 
aderenti al Consiglio d’Europa. A fare da guida in questo viaggio sarà 
Stefano Dominioni, responsabile degli Itinerari culturali del Consiglio 
d’Europa. 
 

 

 

RAI RADIO 3 
 

Lunedì 15 
Tutta la città ne parla 
Salute mentale: Ardea, una strage annunciata? Ne parliamo con Peppe 
dell’Acqua, allievo di Basaglia, psichiatra, Nerina Dirindin, docente di 
Economia e politica sanitaria all'Università degli Studi di Torino, 
presidente dell'associazione Salute Diritto Fondamentale. 
Mercoledì 16 
Scuola ed esami di maturità con Daniele Grassucci responsabile dei 
contenuti skuola.net. 
 
Fahrenheit 
Diritti umani: parole e immagini per Patrik Zaki nel giorno del suo 
compleanno con Giancarlo Corda e con Riccardo Noury di Amnesty 
International. 
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Giovedì 17 
Tutta la città ne parla 
Povertà, giovani e lavoro con Linda Laura Sabbadini statistica e 
presidente di Women 20 gruppo di lavoro del G20 dedicato 
all’occupazione femminile e alla parità di genere. 
 
Fahrenheit  
Nascosti in piena vista. Minori migranti in viaggio (attra)verso l’Europa, 
il Rapporto di Save the Children sui minori migranti in transito e 
respingimenti alle frontiere 
 
Domenica 20 
Zazà  
Per la Giornata mondiale del Rifugiato. Nel Mediterraneo cresce il 
numero di morti e dispersi. Migliaia i migranti riportati nei centri di 
detenzione in Libia. E nel mondo si contano oltre 82 milioni di persone 
in fuga da guerre, persecuzioni e cambiamenti climatici. L'UNHCR fa il 
punto della situazione in occasione della Giornata mondiale del rifugiato 
2021 del 20 giugno.  
 

 

 

RADIO LIVE Martedì 15 
Questioni di Stilo 
La puntata in onda su Rai RadioLive sostiene le campagne di Rai per il 
Sociale. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, Sabina Stilo 
intervista Chiara Cardoletti, rappresentante per l'Italia, la Santa Sede e 
San Marino dell'UNHCR, Agenzia Onu per i Rifugiati con l’obiettivo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore dell’inclusione verso 
persone che fuggono dalla propria terra per guerre, fame e povertà.  
Nella seconda parte della trasmissione, invece, spazio all’ iniziativa 
lanciata dalla Fondazione Cuore Domani, per aiutare la ricerca scientifica 
per la cura e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 14 - Venerdì 18  
Colazione da Simona 
Contenitore quotidiano al servizio dei cittadini: pensioni, economia, 
lavoro, disabilità, anziani, migranti 
La temperatura della Terra 
Rubrica su clima, ambiente e sostenibilità 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 14 - Domenica 20 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione televisiva 
lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, documentari e 
tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i target, con una 
particolare attenzione alla generazione dei millennial. RaiPlay oltre ad 
ospitare una sezione relativa ai Canali Tv - Guida Tv/Replay e Dirette - 
ospita una sezione on demand dove è possibile visionare i prodotti 
relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, Bambini, Teen, Learning, 
Programmi, Sport. 
 
Martedì 15 
Ossi di Seppia - Nilde Iotti 
Il 20 giugno del 1979 Nilde Iotti viene eletta presidente della Camera. È 
la prima donna nella storia italiana a ricoprire una delle più alte cariche 
dello Stato. Ma prima di raggiungere lo scranno più alto di Montecitorio, 
Nilde Iotti è stata tante altre donne.  
 
Domenica 20 
Speciale Giornata Mondiale del Rifugiato 
Nella settimana in oggetto segnaliamo l'offerta in occasione della 
Giornata Mondiale del Rifugiato, con una collezione video dedicata a 
coloro loro che lasciano la propria terra per salvare la propria vita: tra i 
vari contributi la lezione di Silvia Salvatici nel programma #Maestri sulla 
storia del '900 come secolo dei rifugiati, il documentario di Passato e 
Presente su Exodus 1947, un piroscafo che rimase bloccato in mare con 
tanti ebrei sopravvissuti alla Shoah a bordo, o ancora il documentario 
sulla creazione della famosa etichetta Blue Note nata dall'idea di due 
giovani rifugiati tedeschi, fino alla strage di Castel Volturno del 2008.  
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Di seguito il dettaglio dei contenuti della collezione: 
 
#maestri - Silvia Salvatici, il Novecento il secolo dei rifugiati  
Ogni cosa è illuminata - Filippo Grandi: rifugiati. Un pianeta in 
movimento  
#cartabianca - I campi dei rifugiati  
Presadiretta - Il business dei rifugiati  
L'Italia che fa - Mohamed, l'integrazione passa dalla famiglia  
Protestantesimo - Premio Nansen per i rifugiati  
Unomattina Estate - Bimbi rifugiati il dramma del trauma migratorio  
Geo - Rifugiati: una storia di accoglienza  
Unomattina - Rifugiati  
Unomattina - 1600 rifugiati siriani in Italia  
Agorà Estate - Il caso del re dei rifugiati 
#cartabianca - Gli effetti delle modifiche al sistema di accoglienza  
Geo - Rifugiati nella Reggia di Caserta: un progetto di integrazione  
Un giorno in pretura - La strage di Castelvolturno  
L'approdo - Le violenze nei campi in Libia. Le testimonianze dei 
prigionieri  
Unomattina Estate - Papa Francesco: per Dio nessuno è straniero  
La vita è una figata - Carlo Conti racconta la storia di Rami Anis  
Che tempo che fa - Carola Rackete, Giorgia Linardi e Muhamad Diaoune  
Protestantesimo - Rotta Balcanica - IPSIA-ACLI  
Tg2 - La guerra di Masslo  
Tg2 - Nonsolonero: i rifugiati dopo la legge Martelli  
La guerra di Masslo - Speciale Tg2: i funerali a Villa Literno  
Passato e Presente - Exodus 1947  
Il tempo e la storia - L'Europa dei Profughi  
Radici - Costa d'Avorio: Jean Claude Attebi  
Protestantesimo - In cerca di un porto sicuro  
L'altro volto della speranza (film)  
It Must Schwing! - The blue note story (film documentario)  
Mezz'ora in più - Il mondo che verrà - I rifugiati cattolici iracheni, la loro 
testimonianza  
 

DOCUMENTARI  

 

 Giovedì 17 
Amica di salvataggio 
(in collaborazione con Rai per il Sociale)  
Scrittrice, giornalista, autrice televisiva, attivista nel volontariato: 
Alessandra Appiano è stata tutto questo prima di vedere interrotta la 
sua corsa a 59 anni, nel giugno 2018, mentre era ricoverata in un 
ospedale milanese per una grave depressione. La sua figura e la sua 
storia rivivono in questo docufilm. È la stessa Alessandra che confessa la 
sua battaglia contro la depressione e la sindrome bipolare, cominciata 
quando era ancora una ragazzina piena di sogni che, nonostante le 
difficoltà, si sarebbero realizzati. Depressione che l’ha portata ad un 
gesto estremo le cui circostanze sono ancora da chiarire e che ha lasciato 
un’onda di dolore in chi le è stato vicino. 
Messa in onda nella giornata di riferimento su Rai 2 e condivisione su 
RaiPlay.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 14 - Domenica 20 
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. 
 
Lunedì 14 - Domenica 20 
Centenario Opera Cardinal Ferrari - Patrocinio Rai per il Sociale e MP 
Tgr 
L’Opera Cardinal Ferrari dal 1921 è un luogo di riparo e ripartenza per i 
Carissimi: persone che hanno perso tutto, ma non la dignità e la speranza 
di affrancarsi da una vita difficile. A cominciare dal 15 aprile e sino al 31 
dicembre c.a. una serie di iniziative celebrative tra cui un video e una 
mostra fotografica per comunicare una storia lunga cent’anni. Un secolo 
di Opera Cardinal Ferrari. L’obiettivo dell’iniziativa è la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica e del target generalista sulla cultura 
dell’accoglienza, dell’economia di comunità, della partecipazione e del 
volontariato. 
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Lunedì 14 - Domenica 20 
Rosso Sorriso - La Casa Dei Regali - Patrocinio Rai Per Il Sociale - MP Rai 
Ragazzi 
Progetto dell'AVIS finalizzato a promuovere l’educazione alla solidarietà 
e in particolar modo la donazione di sangue nei ragazzi in età scolare e 
nelle relative famiglie. L’obiettivo della collaborazione è sostenere il 
diffondersi della cultura della donazione. Periodo: 1-30 Giugno 2021. 
 
Lunedì 14 - Domenica 20 
Uno di un milione - MP Rai Radio 3 
Uno di un Milione è un emozionante percorso artistico di un'opera 
relazionale che ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti noi nel 
rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Suggestioni e suoni della 
Valle raccolti, rielaborati e trasformati in una sinfonia. La voce di ognuno 
di noi può partecipare alla difesa delle risorse ambientali e della biosfera 
in cui viviamo: Una voce, Un milione di voci. L’obiettivo della partnership 
è contribuire a diffondere un modello d'arte relazionale al servizio 
dell'ambiente. Periodo: 5 Giugno - 31 Dicembre 2021. 
 
Lunedì 14 - Domenica 20 
Net, Science Together, Progetto Scienza Insieme - MP Rai Play 
Il progetto NET (Science Together - ScienzaInsieme) è proposto 
nell’ambito di una manifestazione scientifica La Notte Europea dei 
Ricercatori. Iniziativa finanziata dalla Commissione Europea e dai 
partner, NET prevede la realizzazione di eventi di divulgazione scientifica 
fruibili dal pubblico gratuitamente a partire dal 3 giugno e sino al 30 
settembre 2021. 
 
Lunedì 14 - Domenica 20 
Borgate dal vivo - MP Rai Radio1 
L’iniziativa mira a promuovere e valorizzare i borghi di periferia, cioè 
situati in zone montane (e non solo), attraverso la realizzazione di un 
festival itinerante volto a favorire l’incremento del benessere e della 
qualità della vita, della cittadinanza e dei turisti. Borgate dal Vivo si 
svolge dal 12 giugno al 5 settembre in 4 differenti regioni: Liguria, 
Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, coinvolgendo 30 amministrazioni 
comunali.   
  

 

 

PREMI E FESTIVAL  Lunedì 14 - Domenica 20  
Prix Italia  
Il 14 giugno ha preso il via la 73a edizione del Prix Italia, che quest' anno 
ha come focus il Ruolo dei media per un nuovo Rinascimento e 
l'importanza, dopo le difficoltà causate dalla pandemia, di ripartire dalla 
cultura e l'intrattenimento. In questa ottica Rai Pubblica Utilità, in linea 
con gli obiettivi e la mission di Servizio Pubblico della Rai, contribuisce 
ad evidenziare come il ruolo dei media non possa prescindere da una 
vera accessibilità dei prodotti, e come cultura ed intrattenimento 
debbano e possano essere pensati accessibili per raggiungere tutti gli 
utenti nel migliore dei modi.    La cerimonia di inaugurazione è stata resa 
accessibile. Per dettagli maggiori vedere sezione relativa Rai Pubblica 
Utilità.  
Giovedì 17 
Prix Italia - Mental  
Mental, la prima serie italiana ad affrontare il tema del disagio psichico 
tra gli adolescenti - una coproduzione Rai Fiction e Stand by me per 
RaiPlay - ha conquistato due prestigiosi riconoscimenti alla 73esima 
edizione del Prix Italia 2021. La serie ha, infatti, ottenuto una Menzione 
Speciale per Tv Fiction ed ha vinto il Premio Speciale Giuria Studenti.  
Inoltre, tra i numerosi meriti che può vantare questa edizione milanese 
del Prix anche la piena accessibilità dei suoi momenti e prodotti, curata 
dalla direzione Pubblica Utilità. 
 
Sabato 19 
Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri - Le Professioni del 
Cinema 
Il premio Agenda 2030 al cortometraggio La Rosa Blu di Geppi Di Stasio, 
co-prodotto da Rai per il Sociale-Dream More.  
https://www.comune.spello.pg.it/articoli/dalla-lettera-del-presidente-
mattarella-al-premio-alleccellenza-a-valeria-fabrizi-serata-di-grandi-
emozioni-per-la-chiusura-della-x-edizione-del-festival-del-cinema-di-
spello 

https://www.comune.spello.pg.it/articoli/dalla-lettera-del-presidente-mattarella-al-premio-alleccellenza-a-valeria-fabrizi-serata-di-grandi-emozioni-per-la-chiusura-della-x-edizione-del-festival-del-cinema-di-spello
https://www.comune.spello.pg.it/articoli/dalla-lettera-del-presidente-mattarella-al-premio-alleccellenza-a-valeria-fabrizi-serata-di-grandi-emozioni-per-la-chiusura-della-x-edizione-del-festival-del-cinema-di-spello
https://www.comune.spello.pg.it/articoli/dalla-lettera-del-presidente-mattarella-al-premio-alleccellenza-a-valeria-fabrizi-serata-di-grandi-emozioni-per-la-chiusura-della-x-edizione-del-festival-del-cinema-di-spello
https://www.comune.spello.pg.it/articoli/dalla-lettera-del-presidente-mattarella-al-premio-alleccellenza-a-valeria-fabrizi-serata-di-grandi-emozioni-per-la-chiusura-della-x-edizione-del-festival-del-cinema-di-spello
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CREATIVA 

 

 Lunedì 14 - Venerdì 18  
Prix Italia 2021 
Rebuilding culture and entertainment Media’s role for a new start - 
Milano 14 -18 giugno 
Direzione Creativa si è occupata della supervisione degli allestimenti e 
del key visual della location dell’evento (Fondazione Stelline a Milano). 
Direzione Creativa ha realizzato la campagna dedicata al Prix Italia 2021 
Rebuilding culture and entertainment Media’s role for a new start 
attraverso i seguenti contributi. 
Promo TV nella versione italiana e inglese focalizzato sulla ripartenza in 
generale e sulla nuova edizione in cui tutti i broadcaster del mondo si 
confrontano su quali saranno i nuovi Format internazionali (tv, radio e 
digital) d'intrattenimento e della cultura durante l'evento che celebra, 
sostiene e premia la creatività. 
Promo TV - Prix italia Destination Excellent nella versione italiana ed 
inglese. Video realizzato durante l'evento per raccontare i temi salienti 
e i protagonisti dell’edizione di quest’anno. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 Lunedì 14 - Domenica 20  
Giornata Mondiale del Rifugiato 
Anche quest’anno per la Giornata Mondiale del Rifugiato, che si celebra 
il 20 giugno per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di 
decine di milioni di persone, forte è l’impegno del Servizio Pubblico, che 
già dal 14 giugno ha promosso la campagna di sensibilizzazione 
#WithRefugees dell’UNHCR (l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati).  Ricca e variegata la programmazione Rai. Tra questi uno 
speciale su Rainews, copertura informativa di Tg e Tgr, ampio dibattito 
anche in Radio e promozione attraverso il portale di Rai Cultura (e social) 
e di RaiPlay.  
 
Mercoledì 16 
I Care 
I Care è un evento organizzato da Oxfam Italia e Rai per il Sociale 
trasmesso in diretta streaming dal Community Center Metropolis del 
quartiere Le Piagge a Firenze. 
L’evento è dedicato alla povertà educativa, all’aumento delle 
disuguaglianze e alle possibili soluzioni, dopo oltre un anno di pandemia.  
Un incontro per fare il punto su come la pandemia abbia cambiato le vite 
di migliaia di famiglie e ragazzi a rischio di esclusione e povertà 
educativa in Toscana, dove oltre 121 mila persone nel 2020 sono finite 
sotto la soglia di povertà e l’abbandono scolastico colpiva oltre 1 
studente su 10. Oggi, con l’emergenza Covid, sono tra il 7 e l’8% i ragazzi 
che vivono in povertà assoluta o relativa.  
Giovedì 17 
Al centro la sostenibilità: lanciato il primo Festival del Sociale Rai 
Conferenza Stampa per il lancio del primo Festival Rai per il Sociale. La 
sostenibilità ambientale, tra alimentazione, energia e urbanistica; la 
sostenibilità economica, con il fare impresa in modo rispettoso 
dell’ambiente; la sostenibilità sociale, tra disabilità, diritti civili e 
povertà educativa; infine, la cultura, in particolare la musica, come 
veicolo di sensibilizzazione. Sono questi i temi attorno ai quali ruoterà il 
primo Festival Rai per il Sociale, organizzato in collaborazione con ASviS 
(l’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) nell’ambito del Festival di Spoleto 
dal 2 al 4 luglio.    
Il programma completo: 
https://www.festivaldispoleto.com/wp-content/uploads/2021/06/RAI-
PER-IL-SOCIALE_PRG_GIU21.pdf 
 

 

 

SOCIAL MEDIA #Walden3 
Rubrica dal nome dello storico romanzo di Thoreau sulla vita naturale, 
raccoglie voci under 25 su temi sociali di stretta attualità. In onda su 
www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV 
Martedì 15 
Intervista ad una giovane botanica che racconta come il contatto con la 
natura insegni molte cose e restituisca vitalità a chi vi si dedica  
#Cosafunziona 
Rubrica dell’Italia che resiste e che, malgrado tutto, nutre speranze nel 
domani. Rubrica #CosaFunziona in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale 
Giovedì 17 
Vita di Comunità: I Rom. 

https://www.festivaldispoleto.com/wp-content/uploads/2021/06/RAI-PER-IL-SOCIALE_PRG_GIU21.pdf
https://www.festivaldispoleto.com/wp-content/uploads/2021/06/RAI-PER-IL-SOCIALE_PRG_GIU21.pdf
http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale


 
 

24 
 

Le interviste di #CosaFunziona 
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV  
Giovedì 17 
Intervista al presidente dell’Associazione Romnì che lotta contro i 
matrimoni precoci, la discriminazione e favorisce l’integrazione delle 
comunità rom, sinti e camminanti. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Lunedì 14 - Domenica 20  
Campagna di Raccolta Fondi Il Covid passa ma il Cuore non dimentica 
promossa da Fondazione Cuore Domani SICCH Research per aiutare la 
ricerca scientifica per la cura e la diagnosi precoce delle malattie 
cardiovascolari, ancora prime cause di mortalità annua nel nostro Paese 
nonostante la pandemia da Covid.  La mancata attività di diagnostica 
preventiva - causata dall’emergenza sanitaria - ha portato anche ad un 
ulteriore incremento del 20% della mortalità cardiovascolare e di quella 
in generale, dato che si sia appurata, in questi mesi, la chiara interazione 
tra Covid e pregresse patologie cardiovascolari come fattore 
particolarmente pericoloso e letale.  
L’iniziativa benefica sarà promossa anche all’interno della trasmissione 
televisiva La vita è meravigliosa: mettici il cuore in onda su Rai 1 sabato 
19 giugno che vede la partecipazione diretta dei cardiochirurghi 
attraverso anche il racconto di esperienze dirette da parte di diversi 
testimonial. 
 
Spot Comunicazione Sociale prodotto da UNHCR - l’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati - in occasione della Giornata 
Mondiale del Rifugiato che si celebra ogni anno il 20 giugno. Lo spot 
televisivo e radiofonico relativo alla campagna di sensibilizzazione 
#WithRefugees ha come obiettivo quello di incoraggiare la solidarietà, 
accoglienza e integrazione verso i rifugiati, milioni di persone costrette 
a lasciare il loro Paese a causa di guerre, violenze e persecuzioni.  
 
Venerdì 18 - Domenica 20 
Campagna di Sensibilizzazione Together we can do anything promossa 
da UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per il Rifugiati) per la 
Giornata Mondiale del Rifugiato prevista il prossimo 20 giugno. UNHCR 
da 70 anni protegge le persone costrette a fuggire dalle loro case, 
fornendo aiuti salva vita e aiutandoli a costruire il futuro migliore nelle 
loro comunità di accoglienza.  L’appuntamento annuale voluto dall’ 
Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha l’obiettivo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul valore dell’inclusione dei rifugiati e richiedenti 
asilo, che costretti a fuggire da guerre e violenze, lasciano i propri affetti, 
la propria casa e tutto ciò che un tempo era parte della loro vita. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Lunedì 14 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Punti di vaccinazione sui 
luoghi di lavoro 
Informare i lavoratori dell’opportunità di accedere ai vaccini anti 
Covid anche presso la propria azienda; valorizzare l’importanza 
dell’accordo tra Governo e Parti sociali per la realizzazione di punti 
straordinari di vaccinazione presso i luoghi di lavoro, intervento utile 
per poter tornare a lavorare in sicurezza e per rilanciare l’economia; 
mettere in evidenza l’obiettivo comune del rilancio del Paese dopo 
l’esperienza del Coronavirus. 
Trasmesso su: Radio 
 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e Corpo della 
Capitaneria di Porto - Emergenza in mare 1530 
Lo spot si propone di trasmettere a tutti gli utenti del mare le 
informazioni necessarie per poter individuare l’organizzazione a cui 
fa capo la sicurezza in mare, indicando le modalità per entrare in 
contatto in caso di situazioni di emergenza. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Lunedì 14 – Venerdì 19 
Anticontraffazione UEFA 2020 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria 8 x 1000 allo Stato 
L’obiettivo del messaggio è sostenere l'importanza presso l’opinione 
pubblica di operare la scelta per lo Stato in sede di dichiarazione dei 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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redditi delle persone fisiche, esortando i contribuenti a esprimere 
una scelta tra le cinque possibili tipologie di intervento.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Ministero della Cultura - Lo spettacolo ti abbraccia di nuovo 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rainews 
 
Venerdì 18 - Domenica 20  
Presidenza Consiglio dei Ministri Campagna vaccinale contro il 
Covid-19 - Riprendiamoci il gusto del futuro 
Obiettivo della campagna è sensibilizzare la popolazione italiana sul 
tema della vaccinazione e sull’importanza di mantenere i 
comportamenti raccomandati quali strumenti principali per l’uscita 
dalla pandemia e la ripresa delle normali attività sociali ed 
economiche.  
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/  
 

 

 

AMBIENTE E  
SOSTENIBILITÀ 

Lunedì 14 - Domenica 20 
A mano a mano - educazione alla mobilità dolce 
Un progetto CNEL - Ministero dell'Istruzione - Polizia Stradale 
RAI, tra cui Rai per il Sociale - Struttura Ambiente e Sostenibilità, 
promuove la diffusione del progetto realizzato da CNEL, Ministero 
dell’Istruzione e Polizia di Stato e volto a sensibilizzare i giovani sull’uso 
in sicurezza del monopattino elettrico. Proprio per mettere in guardia 
sui rischi legati all’uso del monopattino è nata l’idea della Consulta 
Nazionale per la Sicurezza stradale e la Mobilità sostenibile del CNEL di 
realizzare, insieme al Ministero dell’Istruzione e alla Polizia stradale, un 
video educational rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado, principali utilizzatori di questo nuovo mezzo di 
trasporto. Il video, diffuso anche sui canali Rai grazie alla collaborazione 
di Rai per il Sociale, è accompagnato da una sintesi a cura della Polizia 
Stradale sulla normativa vigente relativa all’uso corretto del 
monopattino elettrico (uso del casco per i minorenni, giubbotto 
riflettente in determinate condizioni, limiti di velocità). La Rai sostiene il 
progetto anche attraverso diverse iniziative come, ad esempio, la 
diffusione dei contenuti attraverso il Portale di Rai Scuola. 
 
Attività di supporto della struttura a Tgr Buongiorno Regione e 
Unomattina  
 
Martedì 15 
TGR Buongiorno Regione 
Un vademecum per vivere green, un servizio di Antonella Pallante 
presenta la guida Eco in città, consigli su come vivere a Roma, raccolti 
dal Gruppo Pentapolis. Il tema è quello della mobilità ma vengono 
fornite anche indicazioni per fruire dei bonus o dei superbonus, il boom 
nell’acquisto delle bici, le ciclabili, il potenziamento previsto dal Comune 
per arrivare a 500 km e si è parlato anche del Grab, il grande raccordo 
anulare ciclopedonale. Stiamo vivendo un cambio di paradigma nella 
mobilità, con la creazione di nuove attività e posti di lavoro grazie alle 
ciclo-officine. Viene posta attenzione anche ai parchi e alle aree verdi da 
tutelare. Roma è la città più verde d’Europa, con uno spazio verde ogni 
83mila abitanti. 
 
Domenica 20 
Unomattina in famiglia 
Contributo della struttura a Unomattina in famiglia. Monica Setta 
presenta il nuovo spazio Il Glossario della sostenibilità, realizzato da 
ASVIS, FERPI e Rai per il Sociale, per raccogliere le parole chiave legate 
agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e trasformare i modelli di 
produzione e consumo. La parola chiave della rubrica della puntata è 
Creatività, il significato viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia 
Cuffaro. 
 
 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 14 - Domenica 20 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
RIAE, in collaborazione con l’ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union), il 
14 e 15 giugno u.s., ha organizzato il 3° ABU Rai Days 2021 da Milano, 
dal titolo A new world out of COVID: Can Public Service Media help to 
create more open, inclusive and tolerant societies? in versione ibrida 
(online ed in presenza dallo studio TV2 del CPTV di Milano). L’evento è 
stato una occasione per discutere, nell’epoca post Covid, degli ultimi 
trends globali della cooperazione internazionale nel settore dei media in 
Europa ed in Asia. Alla luce dell’accelerazione della digitalizzazione 
avvenuta durante la pandemia, i PSM hanno condiviso best practices e 
innovazioni tecnologiche a livello globale per mantenere al centro 
dell’attenzione il servizio ai cittadini, in nome di una maggiore inclusione 
e per creare una società più tollerante. All’evento online si sono 
registrati 287 colleghi di broadcasters provenienti da Europa, Asia, USA, 
Australia e Nuova Zelanda. 
 
Partecipazione, il 15, al primo incontro virtuale del progetto E-Mindful 
Enhancing European Migration Narrative to Develop Further Union’s 
Long-term Actions, promosso dall’Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa (OSCE), dall’International Labour Organization 
(ILO) e dal Migration Policy Centre dell’European University Institute 
(EUI). Il progetto è finanziato dal DG HOME della Commissione Europea, 
dall’Ufficio Affari Esteri Federale tedesco e dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali italiano. Esso mira a fornire linee guida sul modo 
di comunicare efficacemente 
 
Attività di monitoraggio  
Monitoraggio e condivisione 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. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Balcani 
Il nuovo rapporto del Centro Internazionale per l’Assistenza ai Media 
Il nuovo rapporto del Centro Internazionale per l’Assistenza ai Media 
(CIMA) ha rilevato che ai cambiamenti politici avvenuti nell'Europa 
sudorientale negli ultimi trent’anni sono seguite significative migliorie 
nel settore mediatico in diversi Paesi dei Balcani tra cui Albania, Bosnia 
ed Erzegovina, Croazia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, 
Serbia e Slovenia. Tuttavia, afferma il Centro, a partire dall'ultimo 
decennio, i media indipendenti nei Paesi dell'Europa sudorientale hanno 
cominciato a dover fare i conti con modelli di reddito in declino, una 
crescente disinformazione, interferenze esterne a causa di vari interessi 
politici ed economici. Tuttavia, secondo il rapporto del CIMA, la 
preesistente tradizione nel campo della cooperazione regionale per la 
riforma dei media, lo sviluppo di norme, standard e know-how condivisi 
a livello trans-frontaliero, anche grazie alla presenza di numerose 
associazioni e network attivi sul territorio, sono elementi che possono 
agevolare lo sviluppo di media liberi ed indipendenti. 
 
Bielorussia  
Il governo inasprisce le sanzioni contro il giornalismo indipendente ed i 
manifestanti 
L'8 giugno u.s., il Presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, ha 
firmato una nuova legge che stabilisce una pena fino a un massimo di tre 
anni di detenzione per chi è accusato di partecipare a manifestazioni non 
autorizzate mentre chi partecipa o promuove attività estremiste rischia 
fino a sei anni di carcere. La Federazione Internazionale dei Giornalisti 
(IFJ) e l'Associazione Bielorussa dei Giornalisti (BAJ) disapprovano questa 
legge, denunciando il problema della repressione della libertà di 
espressione e di informazione che ne consegue. Il segretario generale 
della IFJ, Anthony Bellanger, ha fatto appello alle autorità bielorusse 
chiedendo di fermare immediatamente gli attacchi contro i giornalisti, 
l’arresto e la detenzione arbitraria di vari professionisti del settore dei 
media. 
 
Germania  
Il Bundestag emenda la Legge federale sulla protezione costituzionale 
che esenta i giornalisti dalla sorveglianza dell’intelligence nel corso di 
indagini sul terrorismo 
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Il 10 giugno scorso, il Bundestag tedesco ha approvato gli emendamenti 
alla Legge federale sulla protezione costituzionale, eliminando le 
disposizioni che esentavano i giornalisti dalla sorveglianza e dall'hacking 
durante le indagini sul terrorismo. La Federazione europea dei giornalisti 
(EFJ) si è unita ai suoi affiliati tedeschi nel criticare la legge come una 
violazione dei diritti fondamentali dei giornalisti e una minaccia 
all'anonimato degli informatori. Secondo le nuove disposizioni, l'Ufficio 
federale per la protezione della Costituzione e la polizia federale 
avranno più poteri per monitorare segretamente l'attività online e le 
comunicazioni criptate. I giornalisti non saranno esenti, quindi, dal 
controllo dei servizi di intelligence nel corso di indagini sul terrorismo. 
 
Slovenia  
L’appello dell’Agenzia di stampa slovena per garantire finanziamenti al 
servizio pubblico 
Il Presidente del Consiglio di sorveglianza dell'Agenzia di stampa slovena 
(STA) ha inviato una lettera al Primo Ministro, Janez Janša, evidenziando 
che, in base alla legge vigente sulla STA, la Repubblica di Slovenia, unico 
fondatore e azionista della STA, ha il dovere dovere di garantire 
l'autonomia istituzionale e l'indipendenza editoriale dell’Agenzia, 
fornendo un finanziamento adeguato per lo svolgimento del servizio 
pubblico sulla base di un business plan annuale. Nella sua lettera, il 
Consiglio invita il governo a determinare l’entità del finanziamento del 
servizio pubblico, assicurandosi che la STA rimanga operativa e 
funzionale. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Accessibilità 
 
Speciale Prix Italia  
Lunedì 14 - Venerdì 19 
Da lunedì 14 giugno a venerdì 19 giugno sono state rese accessibili anche 
su RaiPlay con LIS e/o sottotitoli: 
Le cerimonie di apertura e premiazione del Prix Italia  
Lo speciale Prix Italia trasmesso su Rai Uno 
Le Cerimonie di apertura e chiusura - compresa la premiazione – della 
73^ edizione del Prix Italia, sono state rese accessibili anche all’utenza 
sorda, sia su RaiPlay che sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità 
 
Traduzione in LIS - Question Time  
Mercoledì 16  
Traduzione integrale in LIS su RaiPlay – dalla Camera dei Deputati – del 
Question Time interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 2)  
Giovedì 17  
Traduzione integrale in LIS su RaiPlay – dal Senato della Repubblica – del 
Question Time interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3) 
  
Traduzione in LIS - Dirette Tg2 
Lunedì 14  
Traduzione integrale in LIS, dell’Incontro annuale della CONSOB con il 
Mercato Finanziario (trasmesso su Rai 2) 
 
Favole - La Pergamena  
Lunedì 14 - Domenica 20 
Continua la pubblicazione in versione accessibile anche in LIS, sulla 
pagina Facebook di Rai Accessibilità e sul sito Rai Easy Web, delle favole 
oggetto della Media Partnership con l’Associazione La Pergamena: nella 
settimana in oggetto vi è stato il rilascio di altre favole, come di seguito 
riportato. 
Lunedì 14 - Giovedì 17 
Favole: Il grigio e Il colore trasparente 
Martedì 15 - Venerdì 18  
Favole: Il nero e I colori della musica 
 
RaiPlay e Facebook 
Lunedì 14 - Domenica 20 giugno  
Continua su RaiPlay, assieme alle novità della settimana, la produzione 
di offerta accessibile di alcuni programmi come quelli di seguito indicati 
La banda dei fuoriclasse con sottotitoli e LIS  
La scuola in tivù con sottotitoli 
Pillole di psicologia (estratte da Elisir) con sottotitoli e LIS  
Pillole di Pronto Soccorso Linguistico con sottotitoli e LIS 
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Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità, continuano inoltre, 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 14 - Domenica 20 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche sociali: 
 
Fondazione Francesco Mottola 
Fondazione Casa dello Spirito e della Arti (eredi Mondadori) 
Delegazione FAI di Fermo 
Cooperativa Laives Cultura e Spettacolo 
Associazione Apriti Cinema/Comune di Firenze 
Istituto Comprensivo Manzoni 
Proloco Trevignano 
Social World Film 
Associazione Solidarietà Libertaria 
Associazione Culturale Lanterne Magiche 
Associazione Artistica Soul 
Biblioteca del Comune di Ferrara 
Fondazione Sanguanini 
Università di Karthoum 
Festival della Scienza di Fermo 
Associazione Culturale calabrese Conimieiocchi (repertorio sulle mafie) 
Fondazione Archè 
Associazione Proponte 
Fondazione Urban Lab Geova School 
Associazione Costruiamo il Futuro (in collaborazione con il Meeting di 
Rimini) 
Policlinico Gemelli 
Scuola Normale Superiore di Pisa 
Stato Maggiore della Difesa per Mostra stragi nazi-fasciste 1943-1945. 
Altare della Patria, Sacrario delle Bandiere, 8-26 settembre 2021 
Meeting di Rimini  
GSES - Gruppo per la Storia dell'Energia Solare - ODV (terzo settore) 
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche aventi ad 
oggetto le celebrazioni dantesche 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul materiale 
audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche per semplice 
curiosità. 
Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: service@rai.it. 
  

UFFICIO STUDI 

 

 Martedì 15  
Incontro online sul tema I media di Servizio pubblico europei e la 
coesione sociale organizzato dall’Ufficio Studi Rai nell’ambito del Prix 
Italia di Milano. Di seguito le tematiche affrontate: 
Come viene tradizionalmente declinato il concetto di coesione sociale 
nei diversi Paesi e dai differenti Servizi pubblici radiotelevisivi e 
multimediali?  
Quali nuove sfide prioritarie in termini di coesione e inclusione sociale 
ha posto la pandemia ai media di Servizio pubblico?  
Come garantire la coesione sociale e l’inclusione di tutte le diversità nel 
nuovo ecosistema digitale, dove gli spazi pubblici attraverso i quali 
accedere con facilità a contenuti e servizi di interesse generale sono 
limitati? 
  
Partecipano: 
Claudia Mazzola, Direttrice Ufficio Studi Rai  
Paolo Morawski, Vicedirettore Ufficio Studi Rai  

mailto:service@rai.it
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Flavia Barca, Coordinatrice volume Coesione Sociale 
Matthew Hibberd, Università Svizzera Italiana a Lugano 
Giacomo Mazzone, SG di Eurovisioni 
Tommaso Pedicini, caporedattore di Radio Colonia  
Graham Ellis, Presidente Prix Italia e Controller of Production, BBC Radio 
& Music. 
 

 
 
 
 


