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RAI 1  Lunedì 21 - Domenica 27 
Unomattina 
Forte valenza sociale 
21 giugno Giornata mondiale per la lotta contro le leucemie. La ricerca 
degli ultimi anni ha aperto nuove strade per la cura dei tumori del 
sangue, che ogni anno colpiscono migliaia di italiani, aumentando le 
possibilità di sopravvivenza (a cura del Tg1). 
Deformità viso e denti: la soluzione-Surgery First. È una nuova procedura 
terapeutica con la quale oggi è possibile risolvere più rapidamente le 
anomalie dello scheletro facciale e dei denti, definite appunto, nel loro 
insieme, malformazioni maxillo-mandibolari. Questa tecnica risolve in 
pochi mesi i difetti anatomici che la chirurgia ortognatica tradizionale 
risolve in 3 o 4 anni. Come è noto la terapia tradizionale funziona molto 
bene ma è spesso sopportata a fatica dal paziente, nel senso che lo 
costringe ad un iter molto duro, ad alto costo biologico: ortodonzia 
prechirurgica; intervento chirurgico di osteotomia dei mascellari;  
ortodonzia postchirurgica. Con la surgery first, invece, il paziente viene 
operato subito e da subito potrà godere dei benefici funzionali ed 
estetici della terapia. Seguirà un trattamento ortodontico post 
operatorio molto breve, in media circa sei, dieci mesi, talvolta sono 
sufficienti solo quattro mesi di terapia. Questa breve fase del 
trattamento ortodontico è seguita con molta partecipazione ed 
entusiasmo da parte del paziente che ottiene subito i benefici sperati; 
Terza età: come difendersi dal caldo. Gli alimenti anti-caldo. Le cause dei 
colpi di calore. La giusta temperatura in casa. Le persone anziane sono 
fragili solo nel fisico e forse necessitano di assistenza medica. Ma dal 
punto di vista psicologico sono persone più strutturate, consapevoli di 
se stesse ed emancipate. 
41 anni fa la strage di Ustica. La sera del 27 giugno 1980, veniva 
abbattuto ad Ustica un DC9 decollato da Bologna e diretto a Palermo, 81 
persone a bordo. La verità processuale. Manca una parte di verità, 
mancano gli autori materiali (a cura del Tg1). 
 
Ambiente e sostenibilità 
Economia circolare: la sfida del pianeta. Dare nuova vita agli scarti. Al 
centro del Recovery Plan. La lotta ai cambiamenti climatici. Come 
costruire una casa partendo dal riso. Come trasformare i rifiuti in 
ricchezza. Immaginiamo un mondo nel quale non esistano più scarti. O, 
meglio, un mondo nel quale agli scarti venga data una seconda vita sotto 
forma di nuovi prodotti. Si chiama economia circolare. Questo ciclo 
virtuoso rappresenta la sfida del pianeta. In Italia ci sono diverse aziende 
virtuose per il riutilizzo degli scarti di lavorazione. Il passaggio verso un 
modello sostenibile di economia è al centro dell’agenda politica di molti 
Paesi, dagli Stati Uniti all’Unione europea. Nel mondo ogni anno si 
producono 2 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi urbani. L’apparente 
paradosso è che questi rifiuti, potenzialmente, hanno un valore enorme. 
In Italia, col Recovery Plan si sta puntando sulla diffusione dell’economia 
circolare. 
Plastica monouso, arriva lo stop europeo.  La direttiva europea SUP 
(single use plastic), adottata due anni fa allo scopo di combattere 
l’inquinamento a causa della dispersione nell’ambiente, dovrà essere 
recepita da tutti gli Stati membri. Per Bruxelles si tratta di un passo 
storico nella lotta per la difesa dell’ambiente ma l’Italia, primo 
produttore di plastica in Europa, protesta contro le linee guida dell’UE. 
Secondo Greenpeace la maggior parte della plastica non viene riciclata e 
finisce nell’ambiente. La situazione è drammatica (a cura del Tg1). 
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Disabilità in generale  
La solidarietà che costruisce pari opportunità. Sono oltre 4mila i ragazzi 
con disabilità visiva in Italia. Il lockdown ha avuto un impatto 
drammatico su molte famiglie che oltre i disagi di tutti, hanno dovuto 
far fronte ai bisogni straordinari dei ragazzi. Studenti ciechi o ipovedenti 
hanno perso molto e vissuto un particolare isolamento per mancanza di 
strumenti adeguati. La DAD non ha certo agevolato i loro bisogni di 
apprendimento e socialità. Con la ripartenza occorre mettere in campo 
progetti importanti per aiutarne il recupero (a cura del Tg1). 
Quando l’amicizia cambia la vita. La storia di Nicolas Marzolino, nel 2013 
si trovava in un campo con due coetanei per coltivare patate quando ha 
visto un oggetto simile a una lattina. Lo ha preso, ma era un ordigno della 
Seconda guerra mondiale che gli è esploso tra le mani facendogli 
perdere l’arto e la vista. Aveva una protesi in titanio che si rompeva in 
continuazione e, alla fine, rinunciò a ripararla per i costi proibitivi. Il suo 
migliore amico, appassionato di elettronica e meccanica, in 10 mesi ha 
realizzato un arto bionico che gli ha ottimizzato la vita. 
 
Autismo 
Una fattoria per i ragazzi autistici. Inserimento nel mondo del lavoro e 
condivisione. Progetto Coltiviamo il futuro.  Ai piedi dei colli asolani, in 
provincia di Treviso, sorge un centro per il recupero e inserimento 
sociale dei ragazzi con autismo e persone fragili. Il centro è a tutti gli 
effetti una fattoria agricola. Circa 60 famiglie con minori e 10 adulti a 
rotazione che vengono seguiti dai primi anni di vita fino all’età adulta. Si 
occupano d vendita diretta ma anche di originali confezioni fatte a mano. 
40mila vasi prodotti ogni anno per vendita di ortaggi conservati con 
etichette personalizzate da loro, in tutta Italia. 
 
Rai per il sociale 
OBM - Nascere al tempo del Covid. Campagna di raccolta fondi. 
L’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano centro di riferimento da 
oltre un secolo per l’assistenza specialistica in campo materno infantile 
- ha dovuto riorganizzare e potenziare i suoi reparti, soprattutto la 
Patologia Neonatale. Fin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria, grazie 
al supporto di OBM Onlus - attiva da 15 anni per sostenere i bambini 
ricoverati al Buzzi insieme alle loro famiglie e favorire lo sviluppo 
tecnologico della struttura - nell’ospedale sono state create due aree 
protette per ospitare i neonati a rischio, ovvero nati da donne con 
sospetto Covid 
26 giugno, Giornata internazionale contro le tossicodipendenze. 
Organizzata dall’ONU, un’occasione per fare una riflessione sulle 
dipendenze e su come queste siano cambiate ai tempi del coronavirus. 
Una riflessione che si basa su quanto emerso nel periodo di lockdown, 
che ha fatto registrare nelle attività di accoglienza e di ingresso 
significative oscillazioni nelle addiction.  Pur mantenendosi sempre alta 
la percentuale di ingressi legati all’uso di cocaina, un’impennata è stata 
registrata per i soggetti con disturbi legati all’alcolismo e le ludopatie. 
Nel periodo più difficile dell’emergenza sanitaria una fascia di 
popolazione ha quindi vissuto un dramma nel dramma: per alcuni 
soggetti l’isolamento dato dalla quarantena, l’acuirsi delle difficoltà 
economiche non hanno che aggravato la situazione e la caduta 
nell’abisso delle dipendenze ne è stata la conseguenza. 
 
Migranti: accoglienza e integrazione 
20 giugno Giornata Mondiale del Rifugiato. La responsabilità 
internazionale dell’accoglienza, alla quale l’Italia non si è mai sottratta. 
Il tema migranti è oggi la sfida più grande dell’Unione Europea. Qual è il 
ruolo dell’Italia in questo scenario. 
 
Sabato 26  
Linea Verde - Crawl OBM Onlus 
 
Buongiorno benessere 
In apertura di puntata si parla di Covid e di come affrontare le vacanze 
in sicurezza. Ospite, il Prof. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di   
Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. A seguire una 
serie di consigli utili per i cardiopatici, in modo particolare gli anziani, 
per affrontare il caldo estivo senza compromettere cure e salute.  
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Domenica 27 
Linea Verde domenica - Crawl OBM Onlus 
  

 

RAI 2 
  

Lunedì 21  
Belle Così - Le radici 
Ultimo appuntamento. 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. 
Carlotta Ferlito campionessa olimpica di ginnastica artistica e autrice di 
tre libri, star dei social e della Tv, nota anche per il suo impegno come 
ambasciatrice della Fondazione AIRC. 
Margherita Vicario attrice e cantautrice, che alla passione per la 
recitazione unisce quella per la musica, dove si sta affermando come una 
delle cantautrici più interessanti dell’indie italiano. 
Chadia Rodriguez rapper italiana di origine marocchina e spagnola, che, 
grazie alle sue hit, è stata la prima donna a comparire sulla copertina di 
una playlist rap di Spotify Italia. 
 
Mercoledì 23 
Anni 20 Estate 
Si parla di digital divide. Tra i temi affrontati: banda larga, i problemi 
della Dad e il complesso piano per recuperare il tempo perso nella 
digitalizzazione dell'Italia, tra gli ultimi in Europa per diffusione ed 
accessibilità dei servizi digitali. 
Nella seconda parte del programma il punto sulla questione degli 
affidamenti dei minori con Pablo Trincia, autore dell'inchiesta Veleno 
ripercorrendo quanto successe negli anni Novanta, quando decine di 
genitori furono accusati di pedofilia e riti satanici nella bassa Modenese. 
  
Venerdì 25 
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, 
continua ad andare in onda anche durante i mesi estivi con una nuova 
formula. In ogni puntata Paola Severini Melograni, ideatrice e 
conduttrice del programma, propone un intervento introduttivo dando 
notizie e informazioni sul mondo del disagio e sull’inclusione. In questo 
appuntamento Mario Acampa è a Milano, al Museo Popoli e Culture del 
centro PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere), che da settembre 2019 
si presenta con un allestimento interamente rinnovato, che comprende 
postazioni multimediali pensate per coinvolgere attivamente i visitatori 
e rendere i contenuti del museo accessibili e facilmente fruibili. Paola 
Severini Melograni, sempre nel capoluogo lombardo, illustrerà invece 
Inter Special, il progetto di inclusione della società nerazzurra, insieme 
al vicepresidente, Javier Zanetti. 
 
Sabato 26 
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.  
 
Domenica 27 
Protestantesimo 
Un’indagine tra le seconde generazioni, italiani di origine straniera, per 
i quali la cittadinanza è spesso un diritto negato. Il nostro Paese non 
perde forse un po’ del proprio futuro lasciando da parte tutte queste 
persone? E quanto incide sulla coesione nazionale questa mancanza di 
diritti?  
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RAI 3 Lunedì 21 - Domenica 27  
Agorà 
Il Ddl Zan 
La gestione dei flussi migratori 
L’obbligo vaccinale e le varianti da Covid 
Le nuove regole sulle mascherine 
Il blocco dei licenziamenti 
Il salario minimo e l’andamento dell’occupazione 
 
Lunedì 21 
Report 
Dio Coca Cola. La bevanda più venduta al mondo. Un viaggio negli Stati 
Uniti, nella sede storica di Atlanta, dove c’è la cassaforte che conserva la 
sua formula magica, il primo segreto del suo successo. Report ha poi 
fatto analizzare il contenuto della Coca Cola, e di alcuni degli altri 
duecento prodotti di punta dell’azienda di Atlanta. I risultati 
nell’inchiesta. 
Il cacao amaro.  Si dividono il mercato una decina di grandi gruppi, 
multinazionali del cioccolato. Le grandi piantagioni invece si trovano in 
paesi poveri dell'Africa Occidentale e del Sudamerica. E qui entrano in 
campo tre grandi gruppi internazionali di certificazione etica, che 
dovrebbero garantire ai consumatori che il cioccolatino non sia stato 
prodotto facendo lavorare i bambini o distruggendo l'ambiente. 
La frazione di prosecco. Tra DOC e DOCG, si vendono 510 milioni di 
bottiglie, e la richiesta supera l’offerta. Ormai si parla di monocoltura, 
ma il rovescio di questo successo sono colture intensive a ridosso di 
case, scuole e impianti sportivi che nel periodo dei trattamenti con i 
pesticidi creano problemi agli abitanti delle zone in provincia di Treviso. 
Goccia a goccia. Tra tecniche irrigue all'avanguardia, riuso delle acque 
reflue in agricoltura, giganteschi impianti per la desalinizzazione e una 
lotta senza frontiere alle perdite della rete, Israele oggi, nonostante il 
clima arido, la continua crescita demografica, ha più acqua di quanta ne 
consumi. In Italia, invece, di acqua ce ne sarebbe, ma ne sprechiamo una 
quantità spropositata, soprattutto in agricoltura. Meno male che da 
qualche anno un nuovo approccio alla gestione del ciclo idrico si sta 
facendo avanti. È il fenomeno dei servizi ecosistemici, dove l'agricoltura, 
invece di consumare risorse e inquinare i territori, diventa la prima 
custode dell'acqua. 
 
Lunedì 21 - Mercoledì 23 
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. 
La laurea salvavita. Carlo Santucci è un giovane medico romano che oggi 
lavora presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Camposampiero, in 
provincia di Padova, chiamato direttamente dal presidente Zaia come 
riconoscimento per l’atto eroico compiuto nell’agosto del 2019 quando, 
in vacanza in Veneto, il suo massaggio cardiaco salvò la vita a una donna 
colpita da infarto sul treno Lienz. 
L’influencer coraggiosa. Ilaria Bidini è una giovane di Arezzo affetta da 
osteogenesi imperfetta, una malattia genetica che la obbliga a 
muoversi, sin da quanto era piccola, su una sedia a rotelle elettrica. Dopo 
aver subito alcuni episodi di cyberbullismo, ha creato un canale Youtube 
in cui parla della sua vita di persona disabile, denunciando la presenza 
delle barriere architettoniche e soprattutto mentali e da circa un anno 
ha aperto una pagina Facebook chiamata: Stop al bullismo e al 
cyberbullismo. 
Cartellino rosso alla rabbia. Marco Giazzi ha 27 anni ed è insegnante 
elementare in una scuola paritaria. Da sempre grande sportivo, oggi è 
allenatore, arbitro di basket e presidente di una società amatoriale, 
fondata da lui e altri colleghi a Castiglione delle Stiviere (Mantova). La 
sua storia è assurta agli onori della cronaca grazie ad un gesto simbolico: 
il 20 gennaio 2019 Marco ritira la propria squadra dal campo di gioco a 
seguito degli insulti verso l’arbitro lanciati dai genitori della squadra 
avversaria. 
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Mercoledì 23 
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. 
Maria Pollacci, nata nel 1924 in provincia di Modena e divenuta famosa 
come l’ostetrica dei record, la prima protagonista della nuova puntata. 
Rimasta nubile e senza figli, ha aiutato a venire al mondo 7668 bambini, 
il primo nel 1945, l’ultimo nel 2020, sostenendo le loro mamme con 
professionalità e amore. 
Anna Fendi stilista e imprenditrice, secondogenita delle cinque sorelle 
più famose della moda, Anna racconta una storia tutta italiana di 
passione e dedizione al lavoro: dalla piccola bottega dei genitori nel 
centro di Roma al sodalizio con Karl Lagerfeld fino al successo in tutto il 
mondo.   
Teresa Procaccini pianista e compositrice, nata a Cerignola, ha invece 
dedicato tutta la sua vita alla musica: è stata direttrice del Conservatorio 
di Foggia, insegnante all’Accademia Santa Cecilia di Roma e soprattutto 
compositrice, riuscendo ad affermarsi in un ambito artistico e culturale 
dominato dalla presenza maschile. 
Rosy Bindi, ha ricoperto per il centrosinistra 24 anni di storia 
parlamentare fino al 2018 (ministra, deputata, vicepresidente della 
Camera, presidente del PD, presidente della Commissione Antimafia). 
Maura Tirillò, giovane ribelle nella Roma infuocata degli anni ‘70 e 
tassista a partire dalla metà degli anni ’90, quando a guidare i taxi nella 
Capitale c’erano soltanto 5 donne per quasi 5000 vetture.  
Giada Arena chiude la puntata: ex bambina prodigio e attrice, per dieci 
anni nel cast della fiction televisiva Don Matteo, Giada ci racconta 
quanto sia stato difficile vivere l’adolescenza sotto i riflettori e di come 
abbia maturato a poco a poco la consapevolezza di voler fare altro nella 
vita. 
 
Sabato 26 
Il posto giusto 
La trasmissione propone il racconto del contesto occupazionale in 
Italia e alle opportunità di impiego offerte dai settori in ripresa della 
nostra economia. Nella puntata le storie di chi decide di cambiare vita e 
reinventarsi in una nuova professione. 
 
Che ci faccio qui 
Quanta violenza ogni giorno viene praticata sugli animali? Cosa spinge 
l’uomo a considerarli esseri inferiori solo perché non dotati di parola? 
Perché non ci sono leggi che ne tutelano la vita e la dignità? Dalla tua 
parte è la storia di un uomo che ha deciso di cambiare la sua vita e la sua 
visione del mondo. Massimo Manni, ex allevatore, un giorno non ce l’ha 
fatta più di vedere morire i suoi animali e così ha deciso di salvarli e 
prendersene cura. A Nerola, a pochi chilometri da Roma, ha fondato il 
santuario Capra libera tutti, il luogo dove Massimo vive e dà riparo a più 
di 200 animali. Domenico Iannacone entra nella dimensione intima di un 
uomo che ha scelto di stare dalla parte di chi non può difendersi. In un 
momento storico in cui si stanno mettendo in discussione i 
comportamenti e le conseguenze delle azioni umane, questa puntata 
impone di fermarsi e riflettere sul valore assoluto di ogni esistenza.  
 

 

 

RAI CULTURA Lunedì 21 - Domenica 28 
Tra gli anniversari meritevoli di menzione della settimana in oggetto: 
41° anniversario della Strage di Ustica (27 giugno) 
Si veda in basso la programmazione di Rai Storia, in particolare quella 
del 27 giugno.  
La Giornata Europea della Musica (21 giugno)  
Si veda, in basso, in particolare la programmazione di Rai Storia del 21 
giugno e di Rai 5.  
 
Rai Scuola  
Lunedì 21 - Venerdì 25 
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-
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lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità didattica 
sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Rai Storia 
Lunedì 21 - Venerdì 25 
#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.  
 
Lunedì 21  
Il giorno e la storia  
21 giugno 1982. Musicisti, dilettanti e professionisti, invadono le strade, 
i cortili e le piazze di Francia. La musica si mostra come vero fenomeno 
sociale. A partire dal 1985, Anno Europeo della Musica, l’evento dilaga 
in Europa e nel mondo. E 10 anni dopo, Barcellona, Berlino, Bruxelles, 
Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma e Senigallia fondano 
l'Associazione Europea Festa della musica. Da allora tanti concerti 
gratuiti dal vivo si tengono ogni anno in più di 700 città, solitamente 
all'aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni 
genere. La Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la 
fanno. 
 
Martedì 22 
Maxi. Il grande processo alla mafia - In nome del popolo italiano 
Sono passati quasi due anni dall'inizio del dibattimento, e il 
Maxiprocesso sta per arrivare alla sentenza. Due anni in cui Palermo ha 
vissuto sospesa, in un limbo di speranza e preoccupazione. Il processo 
ha vissuto fasi di stanchezza e i giornalisti Rai hanno fatto i conti con le 
procedure lunghe e macchinose di un processo così grande, arrivato a 
349 udienze. Le arringhe difensive sono state 635 e i pubblici ministeri 
hanno parlato per dodici giorni nelle loro requisitorie. 
  
Mercoledì 23 
Italiani - Don Milani 
Un ritratto di un prete scomodo, don Lorenzo Milani, attraverso le 
numerose lettere che ha scritto: quelle ufficiali redatte con i suoi ragazzi 
di Barbiana, nella forma di scrittura collettiva come Lettera ai cappellani 
militari e ai giudici e Lettera a una professoressa; quelle ai suoi superiori, 
che non lo amavano e tentavano di tenerlo a bada; e quelle private, agli 
amici, e soprattutto alla madre, Alice Wiess di origine ebraica. Don 
Lorenzo Milani, nato ricco, borghese, da famiglia intellettuale coltissima 
d'origine ebrea, si spende per gli altri cui dedica tutta la vita.  La sua 
puntigliosità e il suo carattere tutt'altro che accomodante non lo aiutano 
a vivere bene in un ambiente codificato da secoli come quello 
ecclesiastico, ma con il suo entusiasmo e la sua fede nella ragione oltre 
che in Cristo, don Lorenzo crede di poter sovvertire le leggi per fare 
spazio a quell'unica regola che per lui la Chiesa dovrebbe seguire: 
l'amore.  
 
Giovedì 24 
Passato e Presente. Petronilla e il Dottor Amal 
Amalia Moretti Foggia è una delle primissime donne in Italia a laurearsi 
in medicina, nel 1898. Approdata a Milano, entra in contatto con gli 
ambienti del socialismo e conosce le prime attiviste per l’emancipazione 
femminile, senza mai, però, diventare una militante. All’impegno 
politico Amalia preferisce l’azione diretta come medico a favore delle 
classi più svantaggiate, con particolare attenzione alle donne e ai 
fanciulli. Negli anni Trenta inizia a collaborare con La Domenica del 
Corriere, con due rubriche di grande successo: una di medicina, firmata 
con lo pseudonimo di dottor Amal, e una di cucina, con la firma di 
Petronilla. Il dottor Amal e Petronilla diventano famosi in tutta Italia. 
Durante i razionamenti, in periodo di guerra, la sua sapienza culinaria, 
unita a quella medica, si riveleranno preziose per trasmettere alle lettrici 
regole igieniche e alimentari di base, proponendo piatti gustosi, 
nutrienti e a poco prezzo. 
 
 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Venerdì 25  
Se DiciStorie 
Angela Casella e Jole Veneziani 
Fu soprannominata Mamma Coraggio, Angela Casella, madre di Cesare, 
un ragazzo di Pavia rapito negli anni ‘80 dalla ‘ndrangheta. Era il periodo 
dei sequestri di persona, che foraggiavano le organizzazioni criminali, in 
particolare la ‘ndrangheta. Si arrivarono ad avere decine di sequestri 
contemporaneamente e non tutti videro i rapiti tornare a casa. Mamma 
Coraggio andò nella Locride a parlare con le donne, si incatenò a SanLuca 
in piazza, divenne un simbolo di resistenza, amore per i figli, legalità e 
impegno civile.  
Jolanda Anna Maria Veneziani è stata una stilista italiana. È tra le 
fondatrici dell'Alta moda italiana, avendo partecipato, tra i pochi 
prescelti da Giovanni Battista Giorgini, alla prima sfilata presso Villa 
Torrigiani a Firenze, nel 1951. È uno dei personaggi più rappresentativi 
della moda italiana degli anni Cinquanta e Sessanta. La sua vicenda 
umana e professionale incarna il contributo dato dall'imprenditorialità 
femminile alla nascita, ai successi e al consolidamento della moda 
italiana in quel periodo. 
 
Sabato 26 
Documentari d’autore - Lontano da casa 
In occasione della Giornata internazionale ONU contro l'abuso e il 
traffico illecito di droga il documentario racconta come uomini e donne, 
ragazzi e ragazze che hanno avuto un'esperienza tragica con la 
tossicodipendenza, sono riusciti a superarla. Di diverse città, età e 
famiglia, con in comune il solo fatto di essersi disintossicati a San 
Patrignano. Attraverso i loro racconti, integrati con materiale di 
repertorio, si traccia un percorso della storia della droga nel nostro 
paese, dagli anni ’70 a oggi. 
  
Domenica 27 
Il giorno e la storia  
In occasione del 41° anniversario della Strage di Ustica  
27 giugno 1980 - L’aereo di Linea DC9 appartenente alla compagnia 
aerea Itavia esplode nei cieli di Ustica. 81 persone perdono la vita. 
L’aereo si sarebbe trovato, del tutto casualmente, in un triangolo di cielo 
interessato da operazioni di guerra, che ne avrebbero determinato 
l’abbattimento. Dopo anni di indagini, migliaia di cartelle, di atti 
istruttori e quasi 300 udienze processuali, la verità sul caso Ustica non è 
ancora venuta pienamente alla luce. 
 
Rai 5 
Lunedì 21 
In occasione dell’Anniversario della Festa Europea della Musica (21 
giugno) che dimostra quanto la musica abbia anche un impatto sociale è 
ricca la programmazione di Rai 5. Di seguito alcuni titoli: 
Opera - Tancredi  
Bruckner - Sinfonia N.4 in Mi Bemolle 
Brian Johnson - Una vita on the road  
Rock Legends - Tina Turner   
 
Portale Rai Cultura 
Lunedì 21 - Domenica 27 
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 Europea 
della Musica (21 giugno). 
Nello specifico: 
servizio sulla conferenza stampa della 27esima edizione della Festa della 
Musica Squilli di musica e di vita!, che si è tenuta il 17 giugno 2021. 
Inoltre, trasmissione in diretta streaming del concerto che Edoardo 
Bennato, testimonial ufficiale di questa edizione, tiene gratuitamente al 
Castello Sforzesco di Milano.  

https://www.raicultura.it/
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Sempre su www.raicultura.it, è online il servizio realizzato da Save the 
Date sulla Festa della Musica visibile qui: 
https://www.raicultura.it/musica/eventi/La-Festa-della-Musica-
0586224a-fbfd-4ede-8085-8df3a3e06f6f.html. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Yoyo 
Lunedì 21 - Domenica 27 
Malabar  
Infanzia. Da lunedì 21 giugno tutti i giorni in vari orari della giornata. Il 
piccolo Malabar è curioso e instancabile... può raggiungere con un 
semplice salto la Luna, Marte, Giove o Saturno! Questa serie avvicina i 
bambini ai temi dell’astronomia e dell’astrofisica. In ogni puntata il 
vivace protagonista accompagnerà i piccoli telespettatori alla scoperta 
dello Spazio per imparare ogni volta qualcosa di nuovo del nostro 
sistema solare. 
 
Martedì 22 - Domenica 27 
Topolino strepitose avventure  
Infanzia. Da martedì 22 giugno tutti i giorni Topolino, Paperino, Pippo, 
Minni, Paperina, Pluto e Cip e Ciop hanno in serbo delle sorprese nuove 
di zecca! Che si tratti di cercare un unicorno, di insegnare ai bambini a 
giocare a baseball o di prendersi cura di micetti scatenati, Topolino e i 
suoi amici si divertono sempre, con uno spassoso mix di amicizia, 
collaborazione, senso di comunità, avventura e valanghe di risate e 
gioia! 
 

 

 

RAI GOLD Rai Movie 
Lunedì 21  
Due euro l’ora, notte, (lavoro, emigrazione, condizione femminile) 
Sabato 26  
Pride, (omosessualità, diversità, inclusione) disponibile in lingua 
originale con doppio audio 
Non sposate le mie figlie, (razzismo, inclusione) disponibile in lingua 
originale con doppio audio 
Domenica 27 
Il professore cambia scuola (disuguaglianza sociale, criminalità, 
abbandono scolastico, immigrazione)  
 
Rai Premium 
Domenica 20 
I fantasmi di Portopalo, (immigrazione) audiodescritto per non vedenti 
 
Mercoledì23  
L’avvocato delle Donne (diritti della donna, inclusione, giustizia) 
  

TESTATE 

 

TG1 Lunedì 21 - Domenica 27 
Tra i servizi: 
Greenpeace 
Caldo 
Innovazione Green 
Istat Violenza Donne 
Ondata Caldo 
Tartarughe 
Montagna 
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 21 
Vaccinazioni, mascherine e movida violenta 
Martedì 22 
Il riso e le sue proprietà nutrizionali, le guerre commerciali e le diverse 
varietà, ma anche come si cucina e come si mangia  
Mercoledì 23 
La riforma della giustizia 
Giovedì 24 
Abbronzatura e alimentazione corretta 
 
Tg2 Post 
Martedì 22 
L’alba della ripresa 
Giovedì 24 
Stato laico 

http://www.raicultura.it/
https://www.raicultura.it/musica/eventi/La-Festa-della-Musica-0586224a-fbfd-4ede-8085-8df3a3e06f6f.html
https://www.raicultura.it/musica/eventi/La-Festa-della-Musica-0586224a-fbfd-4ede-8085-8df3a3e06f6f.html
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TG3 Tg3 
Lunedì 14 - Domenica 20  
Servizi su: 
Detenuti: torneranno presto ad incontrare i parenti in presenza. Lo ha 
annunciato la ministra Marta Cartabia come nuovo passo verso la 
normalità 
Morto per asfissia acuta il giovane Luca Ventre, bloccato dalla polizia 
uruguaiana mentre scavalcava l’ambasciata italiana. I giudici italiani 
accusano un poliziotto 
Partita da Ancona la nave di Greenpeace che misura l’inquinamento dei 
mari 
Uccisa solo perché donna. Era noto per scompensi mentali, poi ha ucciso 
senza conoscerla una donna in provincia di Treviso che prendeva il sole 
sul greto del fiume Piave 
Ancora non è stato trovato il corpo di Saman, la giovane pakistana della 
cui morte sono sospettati i familiari 
Dopo la morte di un lavoratore del Mali la regione Puglia vieta il lavoro 
nei campi nelle ore più calde 
Spinto al suicidio dalle continue vessazioni cui era sottoposto perché 
gay. È quanto successo ad un ragazzo a Torino 
 
Lunedì 21 - Venerdì 25 
Fuori tg 
Lunedì 21 
Morire di lavoro - del numero delle vittime per incidenti sul lavoro 
Martedì 22 
Vaccini: chiedi all’esperto - punto sullo stato della vaccinazione 
Mercoledì 23 
Imposta ai super ricchi? - prospettive della nostra economia 
Giovedì 24 
Tesori da proteggere - patrimonio artistico spesso incustodito e 
dell’attività dei tombaroli 
Venerdì 25 
Vacanze vicino - tendenza a preferire località vicine a mete lontane 
 

 

 

TGR Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 21 
Lotta leucemie - Malattie cuore donne 
Giovedì 24 
Orti solidali 
Venerdì 25 
Bambini scuola estate 
Sabato 26 
Minori non accompagnati 
Domenica 27 
Riserva del Cornino - Mare e raccolta benefica 
  
Bolzano (red.ne italiana) 
Lunedì 21 
Al Torricelli di Bolzano gli studenti rinunciano a qualche giorno di 
vacanza per recuperare uno spazio sotterraneo della scuola - Giornata 
Mondiale del Rifugiato 
Giovedì 24 
In tempi di restrizioni Covid, lo spettacolo di fine anno scolastico diventa 
un film: bambini e ragazzi dell'Istituto comprensivo Bolzano sono i 
protagonisti di un musical a tema ambientale 
Venerdì 25 
È partito in diverse scuole dell'Alto Adige, e proseguirà fino al 2 luglio, il 
progetto Successo Formativo, promosso dall'Intendenza scolastica di 
lingua italiana 
  
Aosta 
Lunedì 21 
Vaccini, richieste altre 1100 dosi - Giornata contro le leucemie - L'oasi 
delle api a Saint Marcel - Vanna Naretto Soroptimist - Sanità, deliberate 
nuove risorse per 28 milioni - Le opinioni sulla permanenza in zona gialla 
- Ristori, struttura ad hoc per partite iva - Aosta punta su palaindoor e 
ciclabili - Zero contagi, ma resta la zona gialla 
Martedì 22 
300 sanitari a rischio sospensione - Ipotesi Bressa per la paritetica - 
Contrabbando di monete antiche - Lupo parte il progetto Pasturs nel 
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Mont Avic - Centro famiglie per recupero scolastico - Cerquetti: note 
musicali di ripartenza - USL: perché insistere sulle vaccinazioni - Via 
libera al green pass in Valle d'Aosta 
Mercoledì 23 
Crollo contagi, ma preoccupa la variante - Consiglio comunale approvato 
bilancio - Mottarone: avvocati si astengono dalle udienze - La buona 
strada per guidare sicuri 
Giovedì 24 
L'AVIS cresce: intervista Pier Paolo Civelli - Vaccini: Valle d’Aosta sotto la 
media nazionale - Giornata dell'economia, segnali di ripresa - Le regioni 
al Quirinale: Lavevaz da Mattarella - Da domani riaprono terme e casinò 
- Vaccini alla Cogne acciai speciali, tante adesioni - Rilanciare lo sport 
nelle scuole  
Venerdì 25 
Infermieri, la professione dopo il Covid - Riaperture. Primo giorno alle 
terme - Incrementati i fondi per l'agricoltura 
Sabato 26 
Diventare mamme in pandemia 
Domenica 27 
Un rifugio al servizio dei poveri - Sono sempre più vuote le culle della 
Valle d'Aosta - Festa della beata Nemesia Valle, suora della carità a 
servizio dei poveri  
  
Pescara  
Lunedì 21 
Rischio desertificazione 
Martedì 22 
Caccia agli invisibili - Beni durevoli, crollo dei consumi - Roseto, piano per 
abbattere le barriere architettoniche 
Mercoledì 23 
Fondi per il rilancio 
Venerdì 25 
Giovani nella città devastata dal sisma 
Sabato 26 
L’Aquila colorata per il Pride - App per chi non sente 
Domenica 27 
Spiagge a misura di bambino 
  
Campobasso 
Lunedì 21 
Giornata AIL 
Martedì 22 
Ipovedenti 
Mercoledì 23 
Inquinamento 
Giovedì 24 
Inquinamento Gullo                 
  
Palermo 
Lunedì 21 
Allarme associazioni medici per mancata prevenzione sanitaria - Nuova 
sede Arpa - Allarme leucemie - Crisi turismo 
Martedì 22 
Malato di Bergamo incontra medici che lo hanno salvato dal Covid - 
Paura sblocco licenziamenti - Allarme incendi - Progetto reimpiego ex 
cotonificio, capannone industriale abbandonato - Corteo antagonisti 
G20 - Conai e allarme rifiuti Sicilia 
Mercoledì 23 
Caldo e spiagge - Protesta polizia penitenziaria - Protesta sindaci zone 
franche montane - Allarme abusivismo Sicilia - Incendi riserve - Sicilia e 
povertà educativa 
Giovedì 24 
Riserva Anapo incendiata, polemiche - Allarme alga rossa Marsala, 
protesta contadini e allevatori - Scuola attività extra, lezioni di vela - 
Paralimpica siracusana - Centro Tau, volontariato e periferia, 
collaborazione festival Giffoni - Piattaforma per disabili - Premio Matano 
a Lampedusa 
Venerdì 25 
Comuni tutta Europa rete per migranti - ONG ferme in porto - Protesta 
famiglie per rischio chiusura centro neurolesi - Vaccini al museo - 
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Iniziativa verdecittà - Presidio antirazzista - Rete comuni europei per 
accoglienza migranti 
Sabato 26 
Emergency e solidarietà - Protesta discoteche 
Domenica 27 
Cavallo e disabili - Libro contro cultura omofoba 
  
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 21 
Ospite in sede la ministra slovena Helena Jaklitsch 
Mercoledì 23 
Onorificenza del presidente rella Repubblica slovena alla Redazione 
slovena Rai di Ts e ai ProgrammisSloveni 
Giovedì 24 
Arpa: voti all'acqua in regione 
Sabato 26 
Assemblea ordinaria unione dei circoli culturali sloveni 
Domenica 27 
Scuola estiva a Bračan 

  
Cosenza 
Mercoledì 23 
Reggio Calabria le auto del servizio car sharing utilizzate per vaccinare a 
domicilio i soggetti fragili - Villa San Giovanni. Bene confiscato 
consegnato ad associazione che accoglie e sostiene i disabili - Dati di 
Legambiente su abusivismo edilizio, poche le demolizioni in Calabria 
Giovedì 24 
Inquinamento fiume Busento a Cosenza. Protesta attivisti - Storia di 
Nicola disabile di 22 anni vittima di malasanità, ancora in attesa del 
risarcimento 
Venerdì 25 
Torrente Surdo di Rende inquinato. Protesta dei residenti - Campo 
volontariato a Isola Capo Rizzuto. Studenti di Siena e Roma incontrano 
rifugiati - Deputata del PD visita nel Carcere di Rossano Cesare Battista, 
in sciopero della fame da un mese - Ad Altomonte marcia donne 
antiviolenza - A Crotone conferita cittadinanza simbolica a 12 bambini 
nati nel capoluogo da genitori stranieri 
Sabato 26 
Torneo di Calcetto a Crotone in memoria di Dodò Gabriele, vittima 
innocente di 'ndrangheta - Tarsia. Parte la raccolta fondi per completare 
la costruzione del Cimitero internazionale dei migranti 
Domenica 27 
Volontari a Bovalino per la giornata ecologica in soccorso della spiaggia 
e dei fondali marini 
  
Perugia 
Lunedì 21 
Inaugurazione centro culturale San Marco - Progetto famiglie 
Giovedì 24 
Rete antiviolenza - Convenzione Arpa-ast 
Venerdì 25 
Rete antiviolenza - Giornata cardiologia 
Domenica 27 
Giornata droga 
  
Bologna 
Martedì 22 
Ustica - primo intervento colonna vertebrale al Rizzoli         
Mercoledì 23 
Fondi per l'agricoltura - Fondi per 
l'agricoltura                                                                   
Giovedì 24 
Ospite: Mara Bernardini: area tutela della salute nei luoghi di lavoro 
regione E.R. - Bimbo tu onlus - Dati riciclo rifiuti in 
regione                                                         
Venerdì 25 
Dati riciclo rifiuti in regione - Rassegna attorno al museo dedicata a 
Ustica 41 esimo anniversario - Nuovo spazio donna - Giostra per Ustica  
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Sabato 26 
Manifestazione carcere - Medicina democratica - Casa di tina - Non un 
di meno 
Domenica 27 
Anniversario Ustica - Giornata plastic free - Voci su Ustica 
  
Genova 
Lunedì 21 
Il camper per portare i vaccini a tutti - Aggiornamenti Covid - Nella 
sentenza la beneficenza al Gaslini - Condividere le fatiche e le gioie - 
Migranti in fuga e giornata - Cantieri, il ministero: no allo stop - Vaccini 
ai turisti, nessun protocollo - Dipendenze, un timone dal Ceis 
Martedì 22 
Rewind battaglia dei fiori - Covid, la situazione in Liguria - Compleanno 
delle Fiamme gialle con bilancio - Alla Vespucci il vessillo dell'UNESCO - 
Vaccini, mascherine e contagi - I militari donano sangue in convenzione 
- La cura nave Italia, crociere per i fragili 
Mercoledì 23 
Ventimiglia, autobus per i frontalieri - Savona, tensione nel campo della 
Fontanassa - 43 colori per il murale sotto il ponte - Il trekking nel piano 
scuola estate - RSA, l'emozione di una carezza - San Bartolomeo, pronti 
per l'emergenza - Un libro su Francesco il ribelle  
Giovedì 24 
Savona, completato lo sgombero del campo nomadi - Genova, Amiu e 
raccolta differenziata - Boccadasse tra sport e ambiente - Covid, 10 nuovi 
positivi in Liguria - Liguria, la truffa del green pass - Golfo dei poeti, il 
mollusco misterioso - A Conte il premio "celle arte e natura" 
Venerdì 25 
Alberi monumentali, i giganti del ponente - Le opere di Wurtz, il mare 
nelle mani - Imperia, le criticità dell'estremo ponente - Sarzana, verso 
completamento l'impianto natatorio - Covid, la situazione in Liguria - 
Chiavari, le prospettive del turismo - I furbetti del reddito di cittadinanza 
- La Spezia, ordinanza anti-movida - Scuola e sport nel nome delle 
olimpiadi - La nuova via del sale tra Torino e Savona 
Sabato 26 
Nel Tigullio a caccia di estate - Genova, riapre la Gam a Nervi - Sturla, 
anche i cinghiali al mare - A Civezza il festival del cammino 
Domenica 27 
Mascherine, conferme ed eccezioni - 540 banchi per la fiera di San Pietro 
- Portofino, la blue panda del WWF - Cervo, la cinquina dello strega - 
Ventimiglia, storie di frontiera - Golfo dei poeti, il bilancio dei battelli - 
Zoagli, ordinanza per il decoro - Le opere di Wurtz, il mare nelle mani -  
  
Potenza 
Lunedì 21 
Barriere architettoniche Potenza - Donato Telesca campione 
paralimpico 
Mercoledì 23 
Scuola di calcio per i bambini organizzata dal campione di calcio Carlos 
Franca 
Venerdì 25 
Parole come ponti tra Matera e Mantova - Caritas Melfi iniziative di 
solidarietà 
Sabato 26 
Sportello antiviolenza venosa - Succhi di frutta per beneficenza 
  
Bari 
Lunedì 21 
Pochi infermieri in RSA - Studenti contro caro tasse 
Martedì 22 
Casa delle donne del mediterraneo - Caporalato assistenza in 11 lingue 
Giovedì 24 
Iniziative antibullismo 
Sabato 26 
Con gli occhi dei migranti - Sindacati in piazza - Afa, lavoro vietato nei 
campi - Su la testa contro le mafie 
Domenica 27 
Veleggiate di solidarietà 
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Ancona  
Lunedì 21 
Greenpeace - difendiamo il mare 
Martedì 22 
Greenpeace - adriatico   
Mercoledì 23 
Giornata della cardiologia 
Giovedì 24 
Progetto Gaia - Progetto sociale - Scavi archeo Castelleone 
Suasa                     
Venerdì 25 
Gdf - operazione rifiuti  
Sabato 26 
Lega del filo d’oro 
 
Mercoledì 23  
Prestigioso riconoscimento per la Rai del Friuli-Venezia Giulia: l'Ordine 
al Merito della Slovenia 
Con decreto del Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, è 
stata conferita il 23 giugno l'onorificenza della Repubblica di Slovenia, 
l'Ordine al Merito alla Struttura di programmazione in lingua slovena e 
alla Redazione in lingua slovena della Rai - Sede regionale per il Friuli 
Venezia Giulia, in occasione del 75esimo anniversario dei programmi 
radiofonici e del 25esimo anniversario dei programmi televisivi e per la 
loro lunga collaborazione transfrontaliera, che ha contribuito 
all'arricchimento dei programmi su entrambi i lati del confine. Per il 
ruolo importante nella creazione - si legge nel decreto - di contenuti 
radiotelevisivi in sloveno, destinati alla comunità slovena in Italia e per 
la pluriennale collaborazione transfrontaliera che contribuisce 
all'arricchimento dei programmi su entrambi i lati del confine. 
 
Sabato 26 
Settimanale della TGR 
In questa puntata, Antonio Farné visita la terra del liscio, la Romagna 
delle balere. Dalla storia di questo genere musicale, all'importanza 
economica del ballo, ai preparativi per riaprire.  
Sul paesaggio che cambia si sofferma Davide Camarrone con il professor 
Giuseppe Barbera, docente di culture arboree a Palermo, scrittore e 
autore del libro Il Giardino del Mediterraneo che tratta appunto del 
rapporto tra la storia dell'uomo e il paesaggio che muta.  
Nelle Marche Patrizia Ginobili ha seguito alcune fasi del progetto di 
addestramento dei cani anticovid che vede la collaborazione tra 
università, Asl e associazioni cinofile di varie regioni.  
Gorizia e Nova Gorica: due città, una italiana e una slovena, e una sola 
capitale europea della cultura 2025. Eva Ciuk illustra come le due città 
abbiano saputo per prima cosa abbattere il confine, la vita scorre senza 
barriere, e come riescono a pianificare progetti comuni dalla sanità 
all'urbanistica. 

 
Domenica 27 
Tgr RegionEuropa 
Ultimo appuntamento di stagione con il settimanale europeo. Tra i temi: 
a Bruxelles i risultati del Consiglio Europeo di giugno in cui si è cercato di 
fare passi avanti sul tema migranti; decollo ufficiale del Piano italiano di 
ripresa con la visita della Presidente della Commissione Europea in Italia. 
 

 

 

RAI NEWS Lunedì 21 - Domenica 27  
Rainews - servizi  
Tra i temi di rilevanza sociale della settimana 
 
Ambiente e Sostenibilità 
Mercoledì 23 
Servizio su allarme Onu - riscaldamento globale 
Servizio su premio Maccarese - ambiente per la promozione di storie di 
sostenibilità 
Giovedì 24 
Servizio sull’emergenza siccità in Italia a causa del caldo record 
prolungato con dati Coldiretti 
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Venerdì 25 
Servizio su spedizione lungo l’Adriatico di Greenpeace, assieme a CNR e 
università politecnica delle Marche, per monitorare lo stato di salute 
delle acque marine 
Servizio su progetto di sensibilizzazione ecologica a San Martino di 
Castrozza (TN) affinché gli escursionisti non abbandonino rifiuti nei 
boschi 
Sabato 26 
Servizio sulla situazione del Po, in grave sofferenza a causa della siccità 
 
Istruzione 
Mercoledì 23 
Servizio su università Sant’Anna di Pisa, tra le migliori del mondo 
Venerdì 25 
Dirette e servizio su scuole aperte d’estate  
Servizio sulla visita del ministro Bianchi in una scuola fiorentina che ha 
aderito al piano estate 
 
Sociale 
Giovedì 24 
Servizio su aumento richieste aiuto da parte di donne vittime di violenza 
al numero 1522 (dati Istat) 
Venerdì 25 
Servizio su conferenza nazionale sulla salute mentale  
 
Mercoledì 23 
Basta la salute 
In questo numero si parla di bambini e Covid con l’esperienza del Centro 
del Bambino Gesù di Palidoro, con un’intervista al responsabile, Andrea 
Campana 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Dirette parlamentari LIS  
Lunedì 21 - Sabato 26 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule parlamentari 
nella traduzione simultanea in LIS. 
 
TG Parlamento 
Lunedì 21  
Rai 3. Parlamento lavori a misure alternative 
Rai 2. Dossier migranti al centro del bilaterale Draghi-Merkel  
Martedì 22  
Rai 3. Dibattito su legge contro omotransfobia 
Rai 2. Confronto aperto al Senato su ddl Zan  
Mercoledì 23  
Rai 1. Mattarella consegna il tricolore agli atleti olimpici e paralimpici 
Rai 2. Mattarella agli azzurri olimpici e paralimpici: giochi portano un 
carico di speranza 
Sassoli scrive a Von Der Leyen per rispetto diritti civili  
Giovedì 24  
Rai 2. Ddl Zan al centro del confronto politico 
Venerdì 25  
Rai 1. Ddl Zan, dialogo in salita nella maggioranza 
Immigrazione e caso Ungheria al Consiglio UE 
Rai 3. Lavoro, riforme, diritti civili: il dibattito politico                       
 
Question Time Camera 
Mercoledì 23 
Rai 2. La ministra Cartabia (Giustizia) interviene su sovraffollamento 
carceri e utilizzo fondi PNRR per edilizia carceraria e organico polizia 
penitenziaria; la ministra Messa sulla riforma dell’Università. 
 
Question Time Senato 
Giovedì 24 
Rai 2. Il ministro Franco (Economia e Finanze) interviene sulle Zone 
Economiche Speciali al Sud; la ministra Lamorgese (Interno) sulla 
dotazione di taser e body cam alle forze dell’ordine; sull’hotspot di 
Lampedusa e sugli accordi internazionali per la gestione del fenomeno 
migranti. 
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Settegiorni 
Sabato 26 
Rai 1 
PNRR, il via libera di Bruxelles e la sfida dell’attuazione del piano per la 
ripresa 
Assegno unico al via: come funziona e chi può beneficiare dell’assegno 
unico per i figli al via il primo luglio 
Sulle tracce del virus: il tracciamento e le varianti 
Missione cultura: i Caschi blu della Cultura, la mission e gli interventi 
 
Magazine - Tg Parlamento 
Martedì 22 
Rai 3. Servizio sul nodo migranti: la nuova strategia europea per accordi 
con i Paesi di origine e di transito ed il nodo dei ricollocamenti  
Giovedì 24  
Rai 3. Servizio sul futuro degli istituti tecnici superiori 
Venerdì 25 giugno 
Rai 3. Diritti civili, il dibattito in Italia e in Europa 
 
Spaziolibero - Programmi dell’accesso  
Rai 3 
Giovedì 24 
L’associazione Inventare Insieme (onlus) su progetti per l’educazione e 
l’integrazione dei giovani nella periferia palermitana 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 21   
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 2 Festa della musica. Concerti ed eventi gratuiti in tutta Italia. 
 
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Relazione del Garante delle libertà personali su 
condizione detenuti in Italia  
 
Che giorno è 
Relazione annuale del Garante dei diritti dei detenuti e persone private 
della libertà 
Daniela De Robert - Membro dell'Autorità Garante dei diritti dei detenuti 
e delle persone private della libertà personale 
Fabio Cavalli attore, sceneggiatore, regista direttore Teatro di Rebibbia 
Alessandra Abbado, fondatrice dell'Associazione Mozart 14 
 
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 
Recovery Plan, Bruxelles promuove a pieni voti il PNRR italiano: via libera 
a 191,5 miliardi di fondi Ue. 
Incidente in barca sul Lago di Garda: due turisti tedeschi indagati per 
duplice omicidio colposo e omissione di soccorso. Quali sono le regole 
per navigare in sicurezza? Omissione di soccorso, in acqua e sulla strada, 
cosa dice la legge? 
Ospiti: Elda Turco Bulgherini, docente di Diritto della navigazione 
all'Università Tor Vergata e presso l'Accademia della Guardia di Finanza 
a Roma, Giordano Biserni, presidente ASAPS - Associazione Sostenitori 
ed Amici della Polizia Stradale. 
 
Lunedì 21  
Tutti in classe 
Ora che lezioni sono finite, che gli esami di maturità vanno verso la 
conclusione, può essere utile concentrarsi sul futuro, chiedersi quale 
può essere la strada giusta per realizzare il proprio progetto, come 
trovarlo, dove cercarlo e da chi prendere ispirazione. La parola chiave 
è orientamento, una priorità nell’ipotesi di riforma a cui lavora il 
Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. 
 
Martedì 22  
Che giorno è 
Anziani. Come ripensare alle RSA e i diritti degli anziani 
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Francesco Landi, presidente Sigg - Società Italiana di Geriatria e 
Gerontologia 
Giulia Calisi - Componente direttivo Felicita - Associazione per i Diritti 
nelle Rsa 
Monsignor Vincenzo Paglia - Presidente Pontificia Accademia per la Vita 
e Presidente Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria della 
popolazione anziana 
Parità di genere e violenza sulle donne 
Linda Laura Sabbadini - Direttrice Centrale ISTAT alla Guida del W20 
Evelina Compare - Ispettrice capo Polizia di Stato 
 
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). 
Focolaio Covid al Billionaire, per i pm di Tempio Pausania è epidemia 
colposa: avviso di garanzia al rappresentante legale della struttura. 
Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista 
Toscana, minorenni portano in tribunale i genitori No Vax: Vogliamo 
vaccinarci. 
Ospite: Gian Ettore Gassani, presidente dell'Associazione Avvocati 
Matrimonialisti Italiani (AMI), 
Coesione sociale e inclusione 
Caso Report e sentenza Tar su accesso agli atti della trasmissione: il 
punto della vicenda. Libertà di stampa e segreto delle fonti 
giornalistiche: cosa dice il diritto italiano e internazionale. 
Ospiti: Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report su Rai 3, Carlo 
Rienzi, avvocato e presidente del Codacons, Giuseppe Marazzita, 
avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale all'Università di 
Teramo, Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all'Università di Bari. 
Vaticano contro il ddl Zan: Fermate la legge, viola il Concordato. Rapporti 
Stato-Chiesa: che cosa dice la legge. 
Ospite: Marina Castellaneta 
Monopattini: assicurazione, e forse anche il casco, saranno obbligatori 
per tutti. 
Rischio varianti Covid, Draghi spinge per la finale degli Europei a Roma 
ma UEFA e inglesi dicono no: Si gioca a Wembley. 
 
Mercoledì 23 
Redazione Società 
Gr 1. Gr 3. Legislazione anti-omofobia negli altri Paesi  
Gr 1. Gr 3. Anziani in difficoltà  
 
Che giorno è 
G20 istruzione 
Alessandro Giuliani - Direttore della testata online Tecnica della Scuola 
Antonello Giannelli presidente Associazione Nazionale Presidi 
Relazione annuale Direzione Centrale Antidroga 
Generale Antonino Maggiore - Capo Direzione Centrale Servizi Antidroga 
Enrico Costa - Presidente Ceis - Centro di Solidarietà di Genova 
 
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). 
Infanzia, Coesione sociale e inclusione 
Mugello, ritrovato vivo il piccolo Nicola, sta bene: il bimbo scomparso 
era caduto in una scarpata a 3km da casa. Giuseppe Di Tommaso, 
l'inviato de La Vita in Diretta che ha ritrovato Nicola Tanturli: Emozione 
indescrivibile, chiamava la mamma. 
Infanzia, Responsabilità sociale 
Campagna di Raccolta Fondi Nascere al tempo del Covid promossa da 
OBM Ospedale dei Bambini Milano Buzzi Onlus per acquistare culle 
speciali e saturimetri in grado di monitorare lo stato di salute dei piccoli 
prematuri, curarli e crescerli al meglio. 
Coesione sociale e inclusione 
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La Consulta boccia la proroga del blocco dei pignoramenti per la prima 
casa del debitore che non paga. Confedilizia, sentenza Consulta monito 
al Governo anche sul blocco sfratti. 
Ospite: Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. 
Indagato per eccesso colposo nell'uso delle armi il poliziotto che ha 
sparato a un uomo armato di coltello a Termini. Il punto giuridico della 
vicenda. 
Tra gli ospiti: Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di 
Diritto Pubblico all'Università di Padova. 
Fogne e scarichi fuori controllo: il romanzo criminale del mare d'Italia.  
 
Giovedì 24 
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Violenza di genere e in famiglia durante la pandemia 
    
Che giorno è 
G20, parità di genere nel mondo del lavoro - e materie STEM 
Ersilia Vaudo - astrofisica, Chief Diversity Officer dell'Agenzia Spaziale 
Europea (ESA) componente della Task Force 12 Donne per un Nuovo 
Rinascimento istituita dalla Ministra Bonetti dove ha contribuito alla 
formulazione delle proposte relative al tema della Ricerca, STEM e 
formazione delle competenze membro del Comitato esecutivo del 
Women’s Forum G20 Italy 2021 che si terrà a Milano in ottobre. 
Rosaria Puglisi - Ricercatrice Cnr per Imm - Istituto per la 
microelettronica e microsistemi di Catania, coordinatrice Progetto 
Women in Science 
Vertenza Whirlpool 
Tiziana Bocchi segretaria confederale Uil 
Italia Orofino - lavoratrice Whirlpool di Napoli 
 
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). 
Infanzia, Coesione sociale e inclusione 
Mugello, i punti oscuri nella scomparsa del piccolo Nicola: la procura ha 
aperto un fascicolo senza alcun indagato. La cronaca dei fatti e il punto 
giuridico della vicenda. Come si vive negli ecovillaggi come quello del 
Mugello: la testimonianza. 
Tra gli ospiti: Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di 
Diritto Pubblico all'Università di Padova, Francesca Guidotti, ex 
presidente RIVE (Rete italiana villaggi ecologici) e consulente per 
comunità ecologiche. 
Coesione sociale e inclusione 
Catania, 19 imprenditori condannati per mafia ottengono i ristori per 
Covid: scoperti dalla Guardia di Finanza. Recovery Fund: massima allerta 
per le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. 
Ospite: Colonnello Patrizio Pizzi, Comando generale della Guardia di 
Finanza. 
Green Pass, cosa fare quando si riceve l'sms: istruzioni per l'uso. 
Quali sono le riforme previste dal PNRR e quanto tempo avremo per 
portarle a termine? Fisco: le proposte di riforma in discussione. 
Ospiti: Veronica De Romanis, economista e docente Luiss, Stefano 
Marcucci, giornalista redazione economica del Gr Rai, Tommaso Di 
Tanno, docente Diritto tributario al Master Bocconi. 
 
Venerdì 25  
Redazione Società 
Gr 1. Violenza di genere e in famiglia durante la pandemia   
 
Che giorno è 
Sport e minori 
Antonio Paoli, presidente SISMES - (società scientifica dei ricercatori e 
studiosi italiani in scienze motorie e sportive) e docente di scienze 
dell'esercizio fisico e sportivo all'università di Padova 
Nicola Armentano, consigliere delegato allo sport della città 
metropolitana di Firenze 
Elisa Meneguzzi responsabile progetto Marinai con gli occhi a stella (i 
ragazzi a bordo della nave Italia sono 11 di cui 7 con sindrome di William 
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e 4 sono invece fratelli). Sono ancorati all'isola d'Elba in un paesino che 
si chiama Capo. 
 
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 
Politiche attive del lavoro, in arrivo 9 miliardi per riqualificare 3 milioni 
di persone. Dall'Anpal ai centri per l'impiego, i nodi da risolvere.  
Tra gli ospiti: Francesco Seghezzi, presidente fondazione ADAPT 
(Associazione per gli studi internazionali e comparativi in materia di 
lavoro e relazioni industriali) 
Speranza: Da lunedì tutta l'Italia in zona bianca, anche la Valle d'Aosta. 
Mascherine, in quali occasioni sono ancora obbligatorie? Discoteche, 
quando riapriranno? 
Green pass, pubblicare il Qr code sui social mette a rischio i nostri dati 
personali: l'avvertimento e i consigli del Garante per la privacy. 
Ospite: Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la 
protezione dei dati personali. 
Covid, dall'inizio della pandemia denunciati all'Inail 175mila contagi sul 
lavoro. 
Ospite: Patrizio Rossi, sovrintendente sanitario centrale Inail. 
Cassazione: se un bidello non pulisce le aule va licenziato. Il punto 
giuridico della sentenza. 
Ospite: Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di Diritto 
Pubblico all'Università di Padova. 
Europei, Italia e Austria in piedi: gli azzurri non si inginocchieranno 
contro il razzismo. 
 
Venerdì 25  
Radio Anch’io 
L'emergenza migranti, una questione europea. Cosa possiamo 
aspettarci sull'immigrazione dal Consiglio europeo che ne sta 
discutendo in queste ore? Questo il tema di apertura della puntata.  
 
Sabato 26  
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Gay pride  
 
Gr Parlamento - Speciale GR Parlamento 
Evento moderato da Paola Severini Melograni. Ospiti Suor Alessandra 
Smerilli e il ministro Andrea Orlando. Lavoro precario all’alba del dopo 
Covid.  
 
L’Aria che respiri 
La plastica che non compreremo più. Sono vari i prodotti usa e getta che 
una direttiva europea metterà definitivamente al bando dal 3 luglio, 
perché troppo dannosi per l’ambiente, in particolare per il mare, e 
quindi per la salute di tutti. Troveremo gli oggetti ai quali bisogna 
rinunciare e quelli che sono in cerca di sostituti, ma anche difficoltà, 
dubbi, e obbiettivi che hanno comunque il sapore di una piccola 
rivoluzione.  
 
Radio di bordo 
Timo, 4 anni, Nina, 9, e Iago, 12, dalla barca a vela sulla quale sono in 
viaggio da quasi un anno con i loro genitori, racconteranno ai loro 
coetanei che cos’è l’energia, da dove arriva, come si trasforma e si 
consuma e come producono loro, l’energia elettrica in barca, grazie a 
pannelli solari e a un generatore eolico. Sono loro, i tre bambini 
viaggiatori, i primi ospiti del dedicato al mare e alle sue storie. 
A seguire servizio su Domenico Scopelliti prestigioso chirurgo maxillo 
facciale, che ha dedicato la propria vita ai bambini con malformazioni al 
volto e che proprio sabato prossimo tornerà a operare a bordo della 
portaerei Cavour: merito dell’organizzazione Operation Smile di cui è 
vicepresidente. 
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Caffè Europa 
L’Europa è alla prova del rispetto dei diritti di tutte le minoranze. La 
legge ungherese anti LGBT, infatti, ha fatto irruzione al Consiglio 
europeo e sui campi di calcio di Euro2020: i Trattati Ue troveranno la 
sintesi o siamo di fronte a 27 paesi e 27 sensibilità diverse? 
 
Prima Fila  
In sommario, per iniziare, Una rivoluzione gentile. Riflessioni su un Paese 
che cambia, l’ultimo libro di Dacia Maraini con i suoi interventi sulla 
stampa nazionale, i suoi pensieri. Al centro, il tema più caro alla 
scrittrice, la condizione femminile, ma anche le tematiche dell'ambiente 
e della solidarietà. 
 
Gr Parlamento 
Si torna a parlare della piaga del lavoro precario che è ulteriormente 
deteriorato all’alba del dopo Covid. Il tema è stato al centro di un 
incontro tra Suor Alessandra Smerilli e il Ministro del lavoro Andrea 
Orlando. Per l’occasione è stata conferita a Suor Smerilli l’Onorificenza 
di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia. Tutta la giornata è stata 
moderata da Paola Severini Melograni. 
 
Domenica 27  
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Gay pride  
Gr 1. Gr 2. Progetto Uncino per ragazzi con disabilità  
 
Domenica 27 
Vittoria 
Donne che lottano per la verità, donne che hanno impegnato l’intera vita 
nella ricerca di una giustizia che a volte tarda ad arrivare. Ospiti della 
puntata sono due simboli di tenacia e coraggio: Daria Bonfietti, 
presidente dell’associazione Vittime della strage di Ustica, di cui 
ricorrono domenica i 41 anni, e Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi e 
attivista per i diritti umani. 
 

 

 

RAI RADIO 3 
 

Lunedì 21  
Radio3 mondo - World Refugee Day 
In occasione della Giornata mondiale del rifugiato si parla di una delle 
rotte più dure e drammatiche che ogni giorno percorrono centinaia di 
persone in fuga dalla violenza, ovvero la tratta del Messico e 
Centroamerica. Intervengono Daniele Pagani, responsabile regionale 
dell'informazione di ECHO in America Latina e Daniela Pompei, docente 
di Scienze sociali, responsabile della Comunità di Sant’Egidio per i servizi 
ai migranti e coordinatrice dei Corridoi Umanitari, un progetto nato dalla 
collaborazione tra Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese 
Evangeliche italiane e Tavola Valdese che, al 2019 ha permesso l’arrivo 
in Italia di 2600 profughi in situazione di grave fragilità da Siria e Etiopia.  
Si parla anche di Afghanistan che, nel bel mezzo del ritiro delle truppe 
internazionali dal Paese, è percosso da ondate di attentati sempre più 
violenti. Nonostante questo, però, gli afgani continuano ad essere 
rimpatriati dall’Europa alla loro madrepatria, al punto che c’è un 
Ministero designato a gestire i rientri. 
 
Tutta la città ne parla 
Alla città si affronta il tema carcere: giustizia o vendetta? Il caso di Cesare 
Battisti con Roberto Della Rocca, presidente dell'AIVITER - Associazione 
Italiana Vittime del Terrorismo e dell’Eversione contro l’ordinamento 
costituzionale dello Stato. 
 
Venerdì 25 
Radio3 Mondo - Gli scomparsi 
Il 1° gennaio 2021 Luca Ventre muore all'interno dell'ambasciata italiana 
di Montevideo, capitale dell’Uruguay, dove si era recato per chiedere 
protezione. Il cittadino italiano, che aveva 35, muore lo stesso giorno per 
sindrome asfittica acuta. Laura Silvia Battaglia ne parla con il Professor 
Luigi Manconi, presidente di A Buon Diritto Onlus. 
E poi la vicenda di Alaa al-Siddiq, un’importante attivista e dissidente 
degli Emirati Arabi Uniti, morta a 33 anni in un incidente stradale nei 
dintorni di Londra. Alaa era la direttrice esecutiva di ALQST, 
un'organizzazione senza scopo di lucro con sede nel Regno Unito, che si 
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batte per maggiori libertà e diritti umani negli Emirati Arabi Uniti e nella 
più ampia regione del Golfo.  
 
Tutta la città ne parla 
Migranti e Consiglio europeo, con Angela Mauro, inviata dell’Huffington 
Post in Europa, Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice, Camillo 
Casola, analista dell’ISPI.  
 

 

 

RADIO LIVE Mercoledì 23 
Non solo performing arts 
Questa settimana il programma approda a Bologna per raccontare il suo 
Nuovo Mutualismo. La città, sede di una delle più antiche università del 
mondo, è stata sempre centro dei movimenti politici e culturali: dagli 
anni ‘70 fino ad oggi. Tra gli ospiti: Michele D'Alena, responsabile ufficio 
immaginazione civica della Fondazione per l'Innovazione Urbana, 
Nicoletta Tranquillo, co-fondatrice di Kilowatt una cooperativa di artisti 
e progettisti sociali che, tra l’altro, gestisce Le Serre dei Giardini 
Margherita, uno spazio pubblico di Bologna, Giuseppe Seminario, 
Presidente del Cassero LGBTI center circolo storico di Bologna 
impegnato nel riconoscimento dei diritti delle persone trans, bisessuali, 
lesbiche e gay. Non solo performing arts si ascolta al 
link www.radiolive.rai.it, oppure su RaiPlay e su tutti i device digitali.  
 

 

 

ISORADIO Lunedì 21 - Venerdì 25  
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 
 
Sabato 26 - Domenica 27 
Green Tour. Viaggio nelle eccellenze della sostenibilità 
Prende il via su Isoradio, a partire da sabato 26 giugno, Green tour. 
Viaggio nelle eccellenze della sostenibilità. In onda il sabato e la 
domenica, la nuova rubrica del canale dedicato all’infomobilità e al 
racconto del territorio aprirà il microfono a un’Italia che riparte con 
slancio verso lo sviluppo sostenibile, per parlare di mobilità, turismo, 
ambiente, economia circolare, smart cities e molto altro ancora. Con 
Stefano Miceli, autore e conduttore, si va alla scoperta di tutti i percorsi 
della sostenibilità nella produzione, nei consumi e nella vita quotidiana, 
con un occhio ai grandi scenari della globalizzazione e dell’evoluzione 
tecnologica. Ospite della prima puntata del programma sabato 26 
giugno, è il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, il 
professor Enrico Giovannini. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 21 - Domenica 27 
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. 
 
Lunedì 21 
Black Lives Matter 
Pubblicazione di una playlist all'interno della sezione Learning intitolata 
Black Lives Matter: Il Black Lives Matter - movimento attivista 
internazionale impegnato nella lotta al razzismo - è sbarcato anche agli 
Europei di calcio, suscitando polemiche legate alle squadre che hanno o 
non hanno aderito al gesto simbolico di inginocchiarsi prima del fischio 
di inizio. RaiPlay Learning Scienze Umane propone le tappe 
fondamentali del processo di sensibilizzazione su questo tema, in Italia 
e nel mondo, attraverso una serie di contributi di attualità e di 
approfondimento su razzismo e integrazione sociale.  

http://www.radiolive.rai.it/
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Venerdì 25 
Jamie Johnson 
Il 25 giugno è stata pubblicata l'intera serie di 5 stagioni di Jamie 
Johnson, incentrata sulla storia di un ragazzo di 12 anni che sogna di 
diventare calciatore. Quando il padre scompare, senza lasciare traccia, 
la madre decide di trasferirsi: così Jamie dovrà ambientarsi in una nuova 
scuola. Ben presto diventerà amico di Jack, una ragazza con la quale 
condivide la passione per il calcio, e di Boggy, un ragazzo con la passione 
per il teatro. La serie teen incrocia naturalmente molte tematiche legate 
all'adolescenza, come il superamento degli stereotipi di genere, il 
bullismo, l'omofobia, la disabilità, il conflitto intergenerazionale e la 
genitorialità all'interno di schemi familiari non tradizionali.   
 

DOCUMENTARI  

 

 Giovedì 24 
L’impero dell’oro rosso 
Rai 2 
Viaggio nella filiera della produzione di pomodoro - sia al naturale, che 
lavorato - a livello mondiale, che ne svela soprattutto i lati oscuri. Oggi il 
pomodoro è diventato una merce come il grano, il riso o il 
petrolio e alimenta una filiera dal fatturato annuo di 10 miliardi di 
dollari. La sua industrializzazione ha lasciato il segno nell'economia 
globalizzata. La sua capacità di creare prodotti fortemente identificabili, 
come il ketchup, la salsa per la pizza, le zuppe, le salse, le bevande o i 
piatti surgelati, è imbattibile ed è ciò che lo ha reso oggetto di una 
spietata concorrenza tra multinazionali del settore agroalimentare, 
impegnate da un lato a conquistare nuovi mercati di grande 
potenziale, su tutti quello africano, dall’altro a ridurre i costi di 
produzione investendo sull’innovazione tecnologica a scapito della 
manodopera. La forza del documentario sta nel rivelare fatti di cui il 
pubblico e i consumatori non erano a conoscenza: assistiamo così alla 
sorpresa delle stesse parti in causa - industriali che producono 
concentrato di pomodoro che stanno perdendo il loro mercato perché è 
troppo costoso - così come i consumatori che non sanno da dove venga 
il concentrato rosso sui loro piatti e cosa contenga.  
 
Lunedì 21 - Venerdì 25 
La prima donna che  
Rai 1 
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.   
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 21 - Domenica 27 
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 21 - Domenica 27 
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. 
 
Lunedì 21 - Domenica 27 
Rosso Sorriso - La Casa Dei Regali - Patrocinio Rai Per Il Sociale - MP Rai 
Ragazzi 
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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 21 - Domenica 27 
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 21 - Domenica 27 
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 21 - Domenica 27 
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 21 - Domenica 27 
La Rai premiata dal MOIGE 
Sono 21 i prodotti Rai premiati dal Moige, il Movimento Italiano 
Genitori, nella guida critica Un anno di zapping… e di like 2020/2021, 
giunta alla sua XIV edizione e curata dall’Osservatorio Media del 
Movimento. Il report, che ha riguardato in un’ottica family 
friendly programmi televisivi, canali social, spot e campagne di 
comunicazione, ha indicato 36 premi tv. 
 
Il Servizio Pubblico si è aggiudicato sei menzioni nella 
categoria Fiction, serie tv, docu-fiction con cinque coproduzioni di Rai 
Fiction:  
 
Carosello Carosone (Rai 1), 
Chiara Lubich - L’amore vince tutto (Rai 1),  
Io, una giudice popolare al Maxiprocesso (Rai 1),  
Questo è un uomo (Rai 1 - RaiPlay),  
La mia jungla (RaiPlay),   
L’Odissea (Rai 3). 
 
Nella categoria Intrattenimento, cultura, informazione, la Rai ha vinto 
con i programmi: 
Canzone segreta e Penso che un sogno così, in onda su Rai 1,  
Domani è domenica, trasmesso da Rai 2,  
Ricomincio da RaiTre,  
Speciale Fame d’amore,  
Timeline Focus, 
Via dei Matti n° 0, in onda su Rai 3.  
 
Premiati anche Cammina Italia su RaiNews24 e Alighieri Durante, detto 
Dante di Rai Cultura. 
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Nella stessa categoria il Servizio Pubblico si è anche aggiudicato i due 
Premi assegnati dalla FIC - Federazione Italiana Cuochi e dalla Polizia 
Stradale, andati rispettivamente a: 
Linea verde life su Rai 1,  
Stop and go su Rai 2. 
 
Altri riconoscimenti, inoltre, nella categoria Intrattenimento, cultura, 
informazione, che ha visto imporsi i quattro prodotti di Rai Ragazzi: 
Berry Bees (premio assegnato dalla Polizia Postale),  
Topo Gigio,  
Pablo,  
Lo specchio di Lorenzo. Quest’ultimo, un corto animato in onda su Rai 
Yoyo, ha saputo accompagnare il pubblico dei giovanissimi e non solo - 
queste le motivazioni del premio - verso la consapevolezza dell’autismo 
con delicata poesia. 
 
Una stella Moige anche per Green Meteo, coprodotto da Rai 
Ragazzi e Rai Pubblica Utilità: in onda su Rai Gulp il venerdì, condotto 
da Riccardo Cresci, scritto da Claudia Adamo, con la regia di Francesco 
Maltarello, abbina le previsioni del tempo del weekend a cura 
dell’Aeronautica Militare ad approfondimenti sui temi ambientali a cura 
di giovani ricercatori universitari.  
 

CREATIVA 

 

 Venerdì 25 - Domenica 27 
Festival Dei Due Mondi - Spoleto   
Dal 25 giugno sino all’11 luglio. Direzione Creativa ha realizzato: 
Promo Tv che descrive un viaggio alla scoperta dei generi del Festival 
(Musica, Danza, Teatro, Opera, Arte) attraverso diverse cornici/macchie 
di colore che contengono i video degli spettacoli per comporre sul finale 
un’unica cornice che rappresenta il Festival di Spoleto. L’Arte si 
trasforma, ci trasforma. Continuamente.  
Promo radiofonico di derivazione dal promo TV. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

SOCIAL MEDIA #Walden3 
Rubrica dal nome dello storico romanzo di Thoureau sulla vita naturale, 
raccoglie voci under 25 su temi sociali di stretta attualità. In onda su 
www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV 
 
Martedì 22 
Puntata sul tema dei diritti umani: intervista a una giovane volontaria 
di Emergency che si occupa di divulgare l’orrore delle mine-antiuomo in 
guerre dimenticate, ma ancora in essere. 
 
 
#Cosafunziona 
Rubrica dell’Italia che resiste e che, malgrado tutto, nutre speranze nel 
domani. Rubrica #CosaFunziona in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale 
Giovedì 24 
Puntata sulla difesa dei diritti umani. Quando manca lo Stato, si possono 
superare grandi sfide, dall’implementazione di buone pratiche, anche 
grazie alle attività di associazioni no profit del terzo settore che si 
occupano di questo. 
 
Le interviste di #CosaFunziona 
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV  
Giovedì 24 
Intervista al presidente di un’associazione umanitaria lombarda che si 
occupa di sensibilizzare sul tema dei diritti umani per costruire una 
nuova società di valori. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Lunedì 21 - Domenica 27 
Campagna di Raccolta Fondi Nascere al tempo del Covid promossa da 
OBM Ospedale dei Bambini Milano Buzzi Onlus per acquistare culle 
speciali e saturimetri in grado di monitorare lo stato di salute dei piccoli 
prematuri, curarli e crescerli al meglio. La pandemia da Covid ha 
fortemente cambiato le procedure del percorso nascite per ridurre al 
minimo il rischio di contagio in ambito neonatale. L’Ospedale dei 
Bambini Vittore Buzzi di Milano - centro di riferimento da oltre un secolo 
per l’assistenza specialistica in campo materno infantile - ha infatti 
dovuto riorganizzare e potenziare i suoi reparti, soprattutto la Patologia 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale
http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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Neonatale. Fin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria, grazie al 
supporto di OBM Onlus - attiva da 15 anni per sostenere i bambini 
ricoverati al Buzzi insieme alle loro famiglie e favorire lo sviluppo 
tecnologico della struttura - nell’ospedale sono state create due aree 
protette per ospitare i neonati a rischio, ovvero nati da donne con 
sospetto COVID.  
 
Lunedì 21 - Domenica 27 
Spot Comunicazione Sociale prodotto da AUSER rete associativa 
nazionale per l’invecchiamento attivo - per promuovere la Campagna Il 
tempo dà valore alle cose, una vita attiva dà valore alle persone con 
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’impegno 
sociale e del volontariato da parte degli anziani. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Lunedì 21 - Domenica 27 
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.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rainews 
 
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 21 - Domenica 27 
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. 
 
Contributo della Struttura Ambiente e Sostenibilità  
Domenica 27 
Unomattina in Famiglia 
Rai 1. Monica Setta presenta 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 puntata è trasformazione, 
il significato viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro. 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 21 - Domenica 27  
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Raccordo con il Bilancio Sociale per il monitoraggio delle attività del 
gruppo EBU Sustainability for PSM fra cui si segnala la partecipazione al 
roundtable sui calcolatori di carbonio per la riduzione delle emissioni di 
gas ad effetto serra, dirette ed indirette, nel settore audiovisivo. 
 
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 

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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Francia 
La campagna di Collectif 50/50 
Il Collettivo 50/50 ha sviluppato, col supporto di Europe Creative Media, 
un progetto per lanciare una campagna di informazione, intitolata 
Character: empowering all Talents in the Film and Media Industry. 
L’obiettivo del progetto è di proporre al pubblico europeo una serie di 
contenuti che ritraggano donne impegnate in mestieri tradizionalmente 
maschili quali modelli di riferimento. La campagna intende elaborare 
nuove narrative, articolate attraverso format diversi, per contribuire alla 
rappresentazione di una maggiore eguaglianza di genere, sia on-screen 
che off-screen, nel settore dei media e cinematografico.  
 
Regno Unito 
La BBC nomina un Disability Ambassador all’interno del proprio Creative 
Diversity team 
Per rafforzare il proprio impegno in termini di inclusione ed attenzione 
ai disabili, la BBC ha nominato Cerrie Burnell primo Disability 
Ambassador all’interno di un team specializzato del quale fanno parte 
anche il Creative Diversity Disability Lead, Kay Ashton, ed il Project 
Manager, Nichola Garde. Sotto la supervisione dell’Head of Creative 
Diversity, Miranda Wayland, il team si occuperà, di sviluppare un’agenda 
specifica sulla rappresentazione on ed off-screen del talento di persone 
con disabilità come parte di una più ampia strategia per promuovere 
diversità ed inclusione.  
 
L’Online Safety Bill per la tutela dei minori nell’utilizzo delle piattaforme 
digitali 
La pubblicazione della guida del Dipartimento per il Digitale la Cultura i 
Media e lo Sport supporterà imprese e start-up nella costruzione di 
piattaforme online più sicure. L’obiettivo è appunto di mettere la 
sicurezza al centro del design delle piattaforme digitali per ridurre il 
rischio di incorrere in minacce online dalla fase di pianificazione alla user 
experience. La guida invita i produttori a prevedere strumenti per la 
verifica dell’età degli utenti, esortando i genitori a pre-impostare misure 
di parental control e raccomandando alle aziende di predisporre 
meccanismi che permettano agli utenti di denunciare facilmente 
contenuti o comportamenti pericolosi e che blocchino i termini di ricerca 
ad alto rischio come quelli che riguardano contenuti illegali e sul 
terrorismo. La guida contiene raccomandazioni mirate per le società che 
forniscono servizi online utilizzati da minori come piattaforme per 
videogiochi e social.  
Approfondimenti: https://www.gov.uk/government/collections/online-
safety-guidance-if-you-own-or-manage-an-online-platform 
 
Le nuove linee guida per i giornalisti che subiscono molestie online 
Il Dipartimento per il Digitale la Cultura i Media e lo Sport britannico e la 
Media Lawyers’ Association (MLA) hanno recentemente pubblicato una 
guida per prevenire e combattere la violenza online contro i giornalisti. 
La guida in questione offre una definizione chiara di cosa rientri nella 
fattispecie dell’abuso online, riassume le misure alle quali i giornalisti 
che abbiano subito tali abusi possono ricorrere, inclusa una timeline per 
chiarire le tempistiche entro le quali essi possano adire azioni legali.  
Per consultare la guida:  
https://medialawyersassociation.files.wordpress.com/2021/06/combat
ting-online-harassment-and-abuse-23.06.2021-09.10-5.pdf 
 
Ungheria  
La Commissione europea denuncia la legge ungherese che viola le 
direttive europee sui media e le tecnologie a detrimento dei diritti della 
comunità LGBTQ+ 
La Commissione europea ha affermato che il disegno di legge ungherese 
che vieta le manifestazioni di omosessualità ai minori violerebbe le leggi 
dell'UE in materia di media e tecnologie. In una lettera al Ministro della 
Giustizia ungherese, Judit Varga, i Commissari Thierry Breton e Didier 
Reynders hanno affermato che il disegno di legge limita 
ingiustificatamente i contenuti televisivi ed online attualmente 
regolamentati dalla direttiva UE sui servizi dei media audiovisivi e dalla 
direttiva sul commercio elettronico. La Commissione ha affermato che il 
diritto dell’UE non consentirà all'Ungheria di eliminare i contenuti 
LGBTQ+ perché garantiti quali diritti umani fondamentali. La deroga che 
consentirebbe agli Stati membri dell’UE di rimuovere i contenuti in caso 

https://www.gov.uk/government/collections/online-safety-guidance-if-you-own-or-manage-an-online-platform
https://www.gov.uk/government/collections/online-safety-guidance-if-you-own-or-manage-an-online-platform
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di pericolo per un legittimo interesse pubblico, secondo i commissari, 
non sarebbe applicabile nel caso in questione. Inoltre, poiché la scorsa 
settimana il Parlamento ungherese ha approvato il divieto di 
rappresentazione dell'omosessualità e della transizione di genere nei 
programmi didattici, nella pubblicità e negli spettacoli televisivi per i 
minori, i Commissari europei hanno ribadito che, qualora il disegno di 
legge dovesse entrare in vigore, la Commissione non esiterà ad 
esercitare i poteri previsti dai Trattati. 
 
L’avvio della procedura di infrazione della Commissione europea contro 
l’Ungheria per la violazione della libertà di informazione 
L'International Press Institute (IPI) ha accolto con favore l’avvio di una 
procedura di infrazione da parte della Commissione europea contro 
l'Ungheria per aver costretto alla chiusura Klubrádió, ultima grande 
stazione radiofonica indipendente nel Paese. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Accessibilità 
 
Traduzione in LIS - Question Time 
Mercoledì 23  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del Question 
Time interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 2) 
Giovedì 24   
Traduzione integrale in LIS - dal Senato della Repubblica - del Question 
Time interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 2) 
 
Traduzione in LIS - Attività Istituzionali - Rai Parlamento  
Lunedì 21  
Traduzione integrale in LIS della Relazione Annuale del Garante 
Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale 
(trasmesso su Rai 3) 
Venerdì 25  
Traduzione integrale in LIS della Relazione Annuale sulle attività della 
Commissione di Garanzia per gli scioperi nel 2020 a cura di Rai 
Parlamento (trasmesso su Rai 2) 
 
Favole - La Pergamena  
Lunedì 21 
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. 
Favola: I colori della musica 
RaiPlay e Facebook 
Lunedì 21 - Domenica 27 
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 (a partire dal 6 
maggio e a cura del Prof. Sabatini dell’Accademia della Crusca) 
 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità, continuano inoltre, a trovare 
spazio:  
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. 
Il rimando alle canzoni dello Zecchino d’oro - rese accessibili su RaiPlay - 
con sottotitoli e LIS.  
  

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Lunedì 21 - Domenica 27 giugno  
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. 
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Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: service@rai.it 

 
 

mailto:service@rai.it
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