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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_58 
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 28 GIUGNO - 4 LUGLIO 2021 
    
TV 

 

RAI 1  Lunedì 28 - Domenica 4  
Unomattina Estate 
Forte valenza sociale 
Giovani per la giustizia, la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha 
iniziato un viaggio nelle varie realtà della giustizia italiana per 
conoscerne esigenze, successi e difficoltà e per illustrare la novità 
dell’Ufficio del Processo che ha come obiettivo quello di rendere più 
efficiente e più veloce la macchina della Giustizia. Grazie ai fondi del 
Recovery Plan, verranno assunti nei vari tribunali d’Italia, con contratti a 
termine triennali, 16.500 giovani laureati. Per l’assegnazione dei nuovi 
contratti ai laureati, sono previsti de concorsi (a cura del Tg1). 
Acqua: indispensabili sorsi di salute. I rischi della disidratazione.  Le 
acque minerali: importante risorsa nazionale. Imparare a riconoscerle 
scoprendo in quale modo aiutano la salute. Possiamo sopravvivere senza 
cibo per circa 30 - 40 giorni ma soltanto alcuni giorni senza acqua. 
L'acqua è un elemento indispensabile alla nostra vita. Soprassiede a 
funzioni fondamentali del nostro organismo: trasporta i nutrienti; regola 
la temperatura; partecipa a tutti i processi metabolici; elimina scorie e 
tossine; stimola la digestione. Non è un caso che il nostro corpo è fatto 
principalmente d’acqua: neonato 80%; adulto 60-70%; anziano 40-50%. 
Ogni giorno dovremmo bere mediamente 1,5-2 litri al giorno ma 
dipende dalla temperatura esterna, dall’attività fisica svolta. 
Assegno temporaneo per i figli minori. Ospite in collegamento via web il 
Presidente dell’INPS Pasquale Tridico. Si tratta del cosiddetto assegno 
ponte, destinato per i prossimi sei mesi ad anticipare l’entrata in vigore 
da gennaio 2022 del nuovo assegno unico universale per le famiglie. Un 
assegno che punta a garantire principalmente un aiuto a quelle famiglie 
che fino ad oggi non hanno mai ricevuto l’assegno per i figli (a cura del 
Tg1). 
Quanto sono care queste vacanze! Aumenti dei listini in tutta Italia o 
comparto turistico e non solo. Per le associazioni dei consumatori è una 
preoccupazione. Il potere d’acquisto è stato abbattuto dalla pandemia, 
ma non si può pensare che si debba abbassare i prezzi in solidarietà 
perché non ci sono le ondate di stranieri e non si devono neanche alzarli; 
DDL ZAN, il disegno di legge contro omofobia e transfobia. È uno dei 
temi che oggi fanno più discutere la politica e la società. Il disegno di 
Legge Zan (dal nome del deputato del PD che è stato relatore alla 
Camera), DDL in particolare Votato alla Camera, ora all’esame del 
Senato. Purtroppo, sono gravemente aumentati gli episodi di violenza e 
di discriminazione nei confronti di omosessuali e transessuali. Cosa si 
può fare in attesa di una legge (a cura del Tg1). 
Ricostruzione post terremoto. Raggiunta l’intesa per far ripartire opere 
pubbliche nei comuni più colpiti. 5mila cantieri. La ricostruzione dei 
territori colpiti dal sisma del 2016. Oltre 10mila i contributi concessi per 
circa 2miliardi. Oltre 5mila i cantieri aperti da giugno scorso (a cura del 
Tg1). 
Estate, per tanti stagione indigesta. Per molte persone può rivelarsi 
stagione davvero difficile da digerire, nel vero senso della parola. Caldo, 
eccessi alimentari e ritmo di vita disordinato possono infatti mettere 
davvero a dura prova il nostro sistema gastro-intestinale. E c’è solo un 
modo per proteggersi dagli inevitabili disturbi che ne possono derivare: 
capire bene come questi stessi possano insorgere e peggiorare, fino a 
rovinarci le vacanze. 
Rai per il sociale 
La cultura che rinasce. Inaugurazione a Spoleto della prima edizione del 
Festival Rai per il Sociale. La sostenibilità ambientale ed economica al 
centro del dibattito culturale, e della nuova organizzazione del Festival, 
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così come la coesione e l’inclusione, il ruolo delle donne, quello delle 
nuove generazioni e il valore della memoria. 
 
Mercoledì 30 
La forma dell’acqua  
L’insolita storia d’amore tra Elisa Esposito e l’essere anfibio si muove sul 
linguaggio universale dell’amore. La peculiarità che rende la loro 
relazione un rapporto più reale di quanto si possa immaginare risiede 
nel loro linguaggio. Il regista messicano per far comunicare la 
protagonista con l’inusuale ospite del laboratorio governativo usa il 
linguaggio dei sordomuti, il meglio noto ASL (American Sign Language). 
La forma di mutismo della Esposito rende possibile l’avvicinamento alla 
misteriosa creatura, anch’essa incapace di comunicare con gli altri. Le 
barriere sociali che rendono difficili le creazioni di legami dei due 
personaggi fungono da collante, accomunati dalle loro diversità i due 
inizieranno una relazione tanto complicata quanto intensa. Il tema 
portante della diversità e della distanza sociale da chi non è normale 
riguarda anche la spalla destra, nonché unico amico di sesso maschile 
della romantica Esposito, il vicino di casa Giles (Richard Jenkins). Giles è 
un uomo omosessuale che a causa del suo orientamento sessuale trova 
difficoltà nel lavoro e nella costruzione di relazioni sociali durature. Altro 
elemento ricorrente nella pellicola è la solitudine, la quale lega i due 
vicini di casa in un rapporto estremamente intimo ed emotivo. Guillermo 
Del Toro attraverso la sua narrazione di immagini e sensazioni porta sul 
grande schermo la voce degli emarginati.  
 
Sabato 3 
Buongiorno Benessere 
Gli effetti del Covid sul cuore, l’importanza della attività fisica dopo i 
lunghi periodi di lockdown, la biochimica degli alimenti sono invece le 
altre tematiche trattate per guidare i telespettatori nei campi della 
salute e del benessere.  
 
Domenica 4 
A Sua Immagine 
Sono passati 50 anni dalla creazione della Caritas italiana, un impegno 
nato per volere di Paolo VI nel lontano 1971. Caritas italiana è 
l’organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana per la 
promozione della carità. Ha lo scopo cioè di promuovere la 
testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme 
consone ai tempi e ai bisogni, con particolare attenzione agli ultimi.  
 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
Tema della puntata scandalo armamenti, più volte affrontato da Papa 
Francesco. Si affronta poi anche il tema dell’emergenza Covid: alla Santa 
Sede da mesi è al lavoro una task-force Sicurezza della Commissione 
Covid, istituita dal Papa in capo al Dicastero per lo Sviluppo Umano 
Integrale. Nella seconda parte della puntata, invece, prosegue il viaggio 
nel significato di paternità alla luce dell’anno di San Giuseppe indetto 
dal Papa.  
 
Una voce per Padre Pio 
Speranza, rinascita e gioia. Saranno i valori più significativi della nuova 
edizione di questo evento. L’appuntamento segna di fatto una vera e 
propria ripartenza. La trasmissione, infatti, è nuovamente ambientata a 
Pietrelcina, borgo natio del Santo, set suggestivo e abituale, dopo 
l’adattamento - per la prima volta nella sua storia - in uno studio 
televisivo lo scorso anno per la pandemia. Al programma è come sempre 
abbinata una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale, 
a supporto dei progetti della Onlus. 
  

 

RAI 2 
  

Martedì 29 
Tulipani di seta nera 
Galà televisivo per la XIV edizione del Festival Internazionale del Film 
Corto. L'evento promuove il lavoro di autori provenienti dall'Italia e 
dall'estero che, attraverso le immagini, rappresentano non il semplice 
racconto di una diversità, ma l’essenza stessa della diversità e della 
fragilità, delle persone e dei luoghi, valorizzandone i molteplici aspetti 
ed esprimendoli attraverso l'arte cinematografica, che da sempre ha 
dato voce alle lotte per l’ecologia e l’emarginazione, con pensieri, 
opinioni e sentimenti.  Quest’anno, infatti, durante la serata televisiva 
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sarà consegnato il premio Sorriso Diverso a persone che si sono 
particolarmente contraddistinte nel sociale. Grande attesa anche per 
il Premio Internazionale Tulipani di Seta Nera, consegnato all'opera che 
sul grande schermo ha incarnato con maggior forza i valori della 
diversità e dell'inclusione promossi dalla manifestazione, che in questa 
edizione ha riscontrato numeri record. 
 
Mercoledì 30 
Anni 20 Estate 
Tra i vari temi centrale è quello della transizione ecologica, il ritorno dei 
lupi e il rapporto con l’uomo e l’ambiente in un confine sempre più 
sottile tra città, campagne e periferie. Ampio spazio alla transizione 
ecologica, alla direttiva europea che dal 3 luglio mette al bando la 
plastica monouso e a tutte le tematiche connesse con le conseguenze di 
un grande ecosistema che abbraccia, sempre più frequentemente, città, 
campagne e periferie senza la protezione di confini netti.  
 
Venerdì 2 
Belve 
Tra le storie della puntata quella di Vittoria Schisano. Vittoria, quando 
nasce, si chiama Giuseppe: bimba in un corpo di bimbo. E poi donna in 
un corpo di uomo. Ma prima di chiamarsi Vittoria, Giuseppe è stato un 
transessuale, una persona in transizione, e il suo primo nome femminile, 
è stato, in quel periodo, Isabella. E quel nome finale, Vittoria, è arrivato 
solo alla fine di un percorso fatto di molte operazioni, molto dolore, e 
molti pregiudizi. Nello studio di Belve Vittoria Schisano, che è stata il 
primo attore italiano a compiere un coming out senza censure e un 
completo cambio di genere, racconta la sua vita, la sua battaglia 
personale, le sue sconfitte, ma anche chi è oggi Vittoria, una donna, che 
per essere davvero se stessa ha prima dovuto cambiare tutto di sé. 
 
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.  
 
Sabato 3 
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 28 - Domenica 4  
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. Diverse puntate condivise nel corso della 
settimana.  
 
Giovedì 1 
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. 
Leonetta Marcotulli, una donna dalle molte vite, come i gatti che 
scolpisce. Tra Roma e Caracas, Leonetta è stata la prima donna alla fine 
degli anni Cinquanta a volare a bordo di un aliante e a occupare il primo 
posto della categoria femminile come pilota di rally. 



 
 

4 
 

Simonetta Matone, oggi Sostituto Procuratore Generale presso la Corte 
d’Appello di Roma e per 17 anni PM per il Tribunale dei Minori, che ha 
dedicato la vita alla giustizia per i più piccoli. 
Grazia Di Michele, tra le voci più originali della musica italiana, 
cantautrice, musicoterapeuta e vocal coach. Ha sempre raccontato nelle 
sue canzoni l’universo femminile in tutte le sue sfumature.  
Tiziana Ferrario, prima donna in Italia a condurre l’edizione serale del 
Tg1, poi inviata di politica estera in Afghanistan, Iraq, Medio Oriente, Sud 
Est Asiatico, Africa e Stati Uniti - paesi da cui ha raccontato crisi 
umanitarie e internazionali. 
Carmelina Rotundo poetessa e insegnante toscana che, venuta alla luce 
in fin di vita a causa del forcipe, ha affrontato una vita durissima ma è 
sempre riuscita a rinascere grazie all’amore e all’arte. 
Mariana Dos Santos, rappresenta le ragazze del Nuovo Millennio, 
l’intervistata è arrivata in Italia dal Brasile con sua madre a cinque anni, 
dopo una drammatica separazione dal padre.   
 
Venerdì 2 
Beata Ignoranza  
Ernesto e Filippo, due nemici/amici, entrambi insegnanti di liceo, si 
confrontano con una problematica attualissima: la dipendenza dai social 
network. Filippo seduce i suoi studenti grazie a un'app, creata da lui, 
Ernesto, invece, è un severo conservatore, sostenitore dei vecchi tempi. 
I loro punti di vista opposti li portano inevitabilmente ad uno scontro, 
ma saranno obbligati ad affrontare anche il passato. 
 
Sabato 3 
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 si affrontano le prospettive di ripartenza 
durante l’estate per le aziende e i lavoratori. 
 
Che ci faccio qui - Il campo dei miracoli 
A poca distanza dal centro di Roma esiste una periferia che si identifica 
in un unico grande edificio, Corviale: un gigantesco blocco di cemento 
armato nel quale vivono più di 5.000 persone. Doveva rappresentare 
una nuova idea di periferia e di edilizia popolare ma è diventato un 
luogo che porta addosso i segni dell’abbandono e del disagio sociale. Ma 
proprio a Corviale, mentre tutto appare perduto, è nata un’esperienza 
rivoluzionaria, quella del calcio sociale. Massimo Vallati, con una spinta 
visionaria, ha creato proprio lì, in quel luogo difficile, il Campo dei 
miracoli, un nuovo modello di comunità e coesione sociale, dove le 
regole dello sport sono completamente ribaltate. In questo campo, dove 
tutti possono giocare, non vince chi segna di più ma chi più si prende 
cura delle cose e degli altri. 
 
Ku’damm 63 - Una strada verso il domani 
Monika e le sue sorelle sembrano aver trovato il loro posto nella società, 
ma l'impulso al cambiamento, per una maggiore libertà ed 
emancipazione, non si è mai interrotto. Le quattro donne hanno dovuto 
fare i conti con i cambiamenti e i vincoli sociali, ma soprattutto con le 
loro aspirazioni e con scelte di vita non sempre risultate corrette. 
 

 

 

RAI CULTURA Rai Scuola  
Lunedì 28 - Venerdì 2 
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 28 - Venerdì 2 
#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.  

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Mercoledì 30  
Italiani Tina Lagostena Bassi 
(Rai 3) 
Le donne mi hanno aiutato a capire una cosa molto importante per un 
avvocato: che la legge non è sufficiente. Può contribuire a modificare un 
atteggiamento culturale, ma è necessario che fuori dalle aule dei 
tribunali, nella società, nella mentalità di uomini e donne si modifichino 
comportamenti e pensiero. Queste le parole dell’avvocatessa Tina 
Lagostena Bassi, che ha segnato con la sua attività la storia civile e 
giudiziaria di questo paese lasciando un’impronta indelebile nella difesa 
dei diritti delle donne, culminata con l’approvazione della legge sulla 
violenza sessuale nel 1996.  Divenne famosa per essere stata la prima 
avvocatessa a pronunciare in un’aula di tribunale la parola stupro, 
durante il processo sul massacro del Circeo dove difese Donatella 
Colasanti. I suoi racconti, asciutti e dettagliati, di quello che molte 
ragazze subivano rivoluzionarono non solo la visione della donna e della 
sua dignità, ma anche il linguaggio usato fino ad allora in tribunale. 
Erano gli anni ’70, quelli in cui lo stupro era ancora un reato contro la 
morale non contro la persona, anni delle prime rivendicazioni di genere, 
dei cortei e referendum su aborto e divorzio, dei collettivi, l’inizio del 
percorso di emancipazione.  
 
Venerdì 2  
Dirò del Rodi  
Il 23 dicembre 1970 il motopeschereccio Rodi naufraga a poche 
miglia di distanza dal porto di      San Benedetto del Tronto (AP). Muoiono 
i  dieci  membri dell’equipaggio, i loro corpi restano imprigionati  per giorni 
nel relitto e le operazioni di recupero tardano. Una città intera insorge 
facendo sentire la propria voce e bloccando il Paese per giorni. È una 
protesta senza precedenti dai risvolti inaspettati che culminò con la 
stipula del primo contratto di lavoro per i lavoratori del mare.  
 
Venerdì 2  
Passato e Presente 
(Rai 3)  
Alla fine della Seconda guerra mondiale, in America, la Grande 
Depressione è ormai definitivamente alle spalle. L’occupazione torna 
crescere, la prosperità è alle stelle e il sogno americano sembra essere 
alla portata di tutti. In realtà, questo vale soltanto per la popolazione 
bianca. In tutto il paese, soprattutto negli stati del sud, la segregazione 
razziale è ancora riconosciuta dalla legge e gli afroamericani sono 
trattati come cittadini di serie B. Occorreranno decenni di battaglie ai 
neri d’America per cambiare la loro condizione. Un cammino che non si 
è ancora concluso, come dimostrano le marce di Black Lives Matter, 
l’organizzazione antirazzista nata per protestare contro le uccisioni di 
afroamericani da parte della polizia. 
 
Sabato 3  
Sogni, sesso e cuori infranti 
Un sorprendente spaccato di costume italiano e di storia della 
sessualità: il Paese visto dalle migliaia di lettere che le italiane scrissero 
tra gli Anni ’50 e ’60 ai più importanti settimanali femminili dell’epoca. 
Dagli anni '50 fino ai '60 le varie rubriche di posta del cuore si 
moltiplicano sui periodici femminili diventando, insieme ai fotoromanzi 
e alla letteratura rosa, uno specchio della società reale. Ed è così che le 
rubriche di lettere di Amica, Annabella, Harper's Bazaar si popolano di 
ragazze madri, di mogli e madri sull'orlo di crisi di nervi, di riconciliazioni 
drammatiche e appassionate, ma anche di tentativi per non sfigurare al 
tempo del benessere. La Contessa Clara insieme a Donna Letizia sono le 
registe di bon ton e consigliere sentimentali con esiti che oggi appaiono 
paradossali nel loro voler essere rassicuranti; ma anche, nel caso di 
Brunella Gasperini, cercando di dare una visione che va al di là 
dell'Italietta di quegli anni. Quelle lettere e le relative risposte non solo 
fotografano una faccia della realtà, ma danno la linea e ci vorrà del 
tempo prima che quella linea venga superata. 
 
Portale Rai Cultura 
Lunedì 28 - Domenica 4 
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 
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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/ 
 
Rai 5 
Martedì 29 
Carol (omosessualità, solitudine, pregiudizi)  
 

 

 

RAI GOLD Rai Movie  
Martedì 29  
I segreti di Brokeback Mountain (omosessualità, inclusione, 
discriminazione) disponibile in lingua originale con doppio audio 
Mercoledì 30 
Beate (disoccupazione in età adulta, crisi economica, riscatto) 
Venerdì 2  
Joy (figura femminile, role model) riproposto il 3 giugno nel pomeriggio. 
Disponibile in lingua originale con doppio audio 
Suffragette (diritti delle donne). Disponibile in lingua originale con 
doppio audio 
Sabato 3  
Non sposate le mie figlie 2 (razzismo, inclusione). Disponibile in lingua 
originale con doppio audio 
 
Rai Premium  
Mercoledì 30 
L’avvocato delle Donne (diritti della donna, inclusione, giustizia) 
 

 

 

RAI FICTION Rai 1 
Lunedì 1 
Doc. Nelle tue mani   
Episodio 3 - Niente di personale (replica) 
Tema sociale: crisi occupazionale, licenziamento, conseguente 
isolamento e malattia. 
Sinossi: Andrea Fanti, Doc, torna in reparto come aiutante degli 
specializzandi che fino a poche settimane prima erano terrorizzati da lui 
e che faticano ad abituarsi all’inaspettato rovesciamento dei ruoli, 
mentre Fanti si dedica all’ascolto e alla diagnosi causata da problemi 
occupazionali di uno dei pazienti. 
 
Episodio 4 - Una cosa buona che fa male (replica) 
Tema sociale: tossicodipendenza e disintossicazione. 
Sinossi: l’arrivo di un malato particolarmente importante per Giulia 
esaspera la competizione fra gli specializzandi e Andrea ha l’occasione di 
iniziare a conoscerli veramente. In reparto si affronta il tema della 
tossicodipendenza. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Sabato 3 
Paf il cane II  
Da sabato 3 luglio, il sabato e la domenica (coesione sociale e 
inclusione). PAF - Il Cane è una serie TV cartoon ricco di azione, gag e 
commedia che nasce dall’adattamento del video-gioco di successo 
internazionale Space Dog. Come sempre, il coraggioso e intrepido Paf 
dovrà correre in soccorso della sua padroncina Lola e del gatto Capuche, 
costruendo gadget geniali con i quali si tufferà nel bel mezzo dell’azione 
e supererà brillantemente ogni ostacolo, anche quelli messi in campo dai 
rivali di sempre, i temibili fratelli piccioni Guanò! 
 

TESTATE 

 

TG1 Lunedì 28 - Domenica 4 
Servizi su tematiche sociali 
storia disabile 
siccità  
Unesco  
inondazioni Brasile  
carceri  
WWF  
migranti 
plastica monouso  
tartarughe 
volontaria 

https://www.raicultura.it/
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Sabato 3 
Tg1 Dialogo 
La Caritas italiana compie cinquant’anni. Mezzo secolo di grande 
presenza di solidarietà e di condivisione, nata dal Concilio Vaticano II. 
Storie, testimonianze e servizi per ricucire la società ferita e aprire 
concretamente prospettive di speranza e di futuro. 
 
Domenica 4 
Speciale Tg1 - C’era una volta il deserto 
Occupa oltre il 60% del territorio di Israele ma è abitato solo dal 9% 
dell’intera popolazione ed è simbolo dei problemi - alcuni tuttora irrisolti 
- che lo Stato di Israele ha dovuto affrontare nei suoi 73 anni di vita. Un 
luogo, che vuol dire terra del sud, arido e desolato, in cui ha preso vita il 
sogno dei pionieri e dove si è combattuta e vinta la prima guerra con i 
vicini arabi. A Speciale Tg1, il viaggio di Raffaele Genah nel deserto del 
Negev, che per il padre fondatore di Israele David Ben Gurion 
rappresentava la culla del popolo e al tempo stesso il suo futuro, con il 
progetto visionario di farlo fiorire e abitarlo. Un progetto in parte 
diventato realtà, grazie alla tecnologia che ha reso possibili coltivazioni 
e vigneti, e che ha visto fiorire nella capitale della regione Beer Sheva - 
considerata una delle eccellenze dell’high tech e delle start up - un polo 
qualificato di ricerca nelle discipline del deserto, dall’ingegneria 
all’agricoltura. Un viaggio tra le popolazioni beduine, con le quali la 
convivenza resta difficile, e tra le bellezze naturalistiche e archeologiche 
che hanno favorito il turismo nel deserto.  
 
Tg1 - Unomattina  
Lunedì 28 
Esame della classifica del Sole 24 ore sulle province italiane, che analizza 
l'impatto della qualità della vita sulle diverse generazioni. Dalla classifica 
emerge che la provincia italiana con la migliore qualità della vita per i 
bambini è Cagliari, per i giovani è Ravenna, per gli anziani, Trento.  
 
Mercoledì 30 
Assegno temporaneo per i figli minori di 18 anni. Si tratta del cosiddetto 
assegno ponte destinato per i prossimi sei mesi ad anticipare l'entrata in 
vigore, da gennaio 2022, del nuovo assegno unico universale per le 
famiglie. Ne ha discusso in studio il presidente dell’INPS Pasquale 
Tridico. 
Il disegno di legge Zan, DDL in particolare contro l'omofobia e la 
transfobia. Votato dalla Camera è ora all'esame del Senato. Si affronta il 
tema attraverso il confronto tra due studiosi, due giuristi. In 
collegamento il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Cesare 
Mirabelli e, in studio, il Docente di Diritto Pubblico Comparato 
dell’Università la Sapienza di Roma, Angelo Schillaci. 
 
Giovedì 1 
DL lavoro e fisco, ieri al via libera del Consiglio dei Ministri. Tra le 
principali norme contenute nel decreto: la sospensione del Cashback per 
sei mesi, la proroga fino al 31 agosto del blocco delle cartelle esattoriali, 
via allo sblocco dei licenziamenti per l'industria e l'edilizia. Resta però il 
blocco fino al 31 ottobre per il tessile e i settori collegati (moda, 
calzature). 
 
Venerdì 2  
Tema della ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del 2016 e 
dalle scosse successive, che hanno interessato 4 regioni. Le prime 
violentissime scosse colpirono gravemente Amatrice, Accumoli e 
Arquata del Tronto, provocando 300 morti. Ma in tutto i comuni 
coinvolti sono almeno 138. 80mila gli edifici resi inagibili dal sisma. Una 
situazione che ha generato anche molti ritardi e lentezze. La cabina di 
coordinamento ha raggiunto un'intesa per far partire una serie di 
cantieri per le opere pubbliche. Ne abbiamo parlato, in studio, con il 
Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Giovanni Legnini. 
Incontro con una ragazza di 18 anni, che vive a Milano. Si chiama Valeria 
Vedovatti e ha già scritto un secondo libro, Per rinascere. La sua è la 
storia di una vittoria contro l'anoressia e di tanta forza per ricominciare 
con una nuova voglia di vivere. 
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TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 28 
Italia il paese in zona bianca 
Mercoledì 30 
I disagi giovanili 
Venerdì 2 
Tempo di vacanze 
Tg2 Post 
Venerdì 2 
La svolta green 
 

 

 

TG3 Lunedì 28 - Domenica 4 
Servizi del Tg3 delle 19.00 
il Giudice per le Indagini Preliminari ha definito come una orribile 
mattanza le violenze della Polizia Penitenziaria nei confronti dei detenuti 
del carcere di Santa Maria Capua Vetere; 
dodici anni fa la strage ferroviaria di Viareggio. Dopo la pausa imposta 
dal Covid i familiari tornano a manifestare per chiedere giustizia; 
sono stati sospesi dal servizio i 52 agenti della Polizia Penitenziaria 
indagati per le violenze sui detenuti nel carcere di Santa Maria Capua 
Vetere; 
motovedette libiche sparano sui barconi dei migranti e cercano di 
speronarli;    
condannati i carabinieri infedeli di Piacenza, l’Arma si era costituita parte 
civile; 
43 i migranti annegati al largo della Tunisia. Il Mediterraneo sembra 
essersi trasformato in un enorme cimitero, mentre i più fortunati 
riescono ad arrivare a Lampedusa;       
al Senato a rischio l’approvazione della legge Zan contro 
l’omotransfobia. 
 
Lunedì 28 - Domenica 4 
Servizi del Tg3 delle 14:20  
alla vigilia del gay pride un giovane barista omosessuale è stato insultato 
e aggredito a bottigliate. È successo a Milano; 
è accusato di omicidio premeditato il giovanissimo ragazzo che a 
Bologna ha ucciso Laura di appena 15 anni; 
almeno sette migranti sono morti a poche miglia dalle coste di 
Lampedusa per il ribaltamento del barcone su cui fuggivano; 
tra i detenuti picchiati nel carcere di santa Maria Capua Vetere anche un 
invalido in carrozzella; 
Garante Nazionale dei Detenuti, Mauro Palma; 
l’inchiesta sui pestaggi di Santa Maria Capua Vetere. Altri 25 dipendenti 
del carcere sono stati sospesi; 
ancora da chiarire le cause sulla morte delle due giovani marocchine 
travolte e uccise da un mezzo agricolo a San Donato Milanese. Il 
bracciante alla guida non si sarebbe accorto di nulla. 
 

 

 

TGR Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 28  
Bimbi operati 
Martedì 29  
Mondo del lavoro - Fine blocco licenziamenti - Agevolazioni uso taxi 
Sabato 3  
Donatori di sangue - Carnia green fest 
Domenica 4  
Drappo rosso barche 
  
Aosta  
Lunedì 28  
Primo giorno senza mascherina - Regione, primi aiuti anticrisi per 
lavoratori - Iniziative sportive Courmayeur in green - Estate al forte di 
Bard - Valle d'Aosta in zona bianca - Lega propone legge su fibromialgia 
- Valle d’Aosta, valore case post pandemia stabile - Il TMB sperimenta il 
platooning  
Martedì 29  
Slitta l'immunità di gregge - Honey, cane eroe - Courmayeur in zona 
bianca - L'addio di padre Luigino - Regione: nuova manovra, 72 mln per 
ripartire - Usl al lavoro sulle liste d'attesa - RSA: nuove misure in 
ordinanza - Courmayeur riparte dalla sostenibilità - Paola Pezzo cittadina 
onoraria Gressan - Torna il giro della Valle 
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Mercoledì 30  
Stagione invernale, crollo occupazione del 75% - La roadmap degli aiuti 
- RSA, nuove misure ordinanza - Ospite: Valeria Spandre: giornata 
mondiale della psicologia - Turismo contratti invernali crollati - Forestali 
Savt in stato di agitazione - Vaccini in vacanza, la Valle resta fuori - Aosta 
nuove regole isola pedonale - Allarme giornalisti sul futuro 
dell'informazione 
Giovedì 1  
6mila valdostani hanno rinunciato al vaccino - Ospite Renata Gili 
fondazione Gimbe - Truffa green pass, come difendersi - Treni a idrogeno 
- Pascolo, galline - Ospedali, nuove regole d'accesso  
Venerdì 2  
Vaccini, al via l'anticipo del richiamo - Lavevaz: appello alla vaccinazione 
- Doppio intervento del soccorso alpino valdostano - Siulp, raccolta firme 
per l'uso dei taser - Una passeggiata per cime bianche - Comitato 
eutanasia legale - Claudio Latino presidente CSV - Ricordo dell’Abbé 
Treves - Al Palaindoor prime dosi ad accesso libero 
Sabato 3  
Escursionisti salvati nella notte - La fatigue de s'engager, intervista 
sindaco Peillex  
Domenica 4 
La festa del miele a Chatillon - Arriva il vaccino per gli under 16  
 
Campobasso 
Lunedì 28  
Piano scuola - Cipolle Lai 
Martedì 29  
Autismo 
Giovedì 1  
Situazione carceri 
Venerdì 2  
Pari opportunità 
Sabato 3  
Centrale idroelettrica Sassinoro 
  
Bari  
Lunedì 28  
Donazione tapis roulant - Condizioni lavoro nei campi per 
extracomunitari 
Martedì 29  
Mare senza barriere 
Mercoledì 30  
Caos raccolta rifiuti - Infanzia, carenze pugliesi 
Venerdì 2  
Le analisi del mare di Greenpeace - 10000 vele contro la violenza sulle 
donne - Senza sbarre, recupero detenuti 
Domenica 4  
L’esempio di casa Sankara - Mare e costa sotto attacco 
  
Potenza 
Lunedì 28  
Accoglienza migranti 
Martedì 29  
Donato Telesca alle Paraolimpiadi - Incontro sulla lotta alla mafia - Un 
fumetto per l’ambiente contro le speculazioni 
Mercoledì 30  
Psichiatria e disabilità 
Giovedì 1  
Donazioni strumentazioni per la reumatologia da associazioni non-profit 
- Teatro in carcere 
Sabato 3  
Intitolazione della piscina di Melfi a Mauro Tartaglia impegnato nel 
sociale - Corso antiviolenza a Potenza 
Domenica 4 
Vele antiviolenza sulle donne a Maratea e Policoro 
  
Perugia 
Lunedì 28  
Agricoltura sociale a Città di castello   
Martedì 29  
Famiglie vulnerabili - Povertà in città - Campus Afad 
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Mercoledì 30  
Ospite in studio don Marco Briziarelli direttore regionale Caritas - 
Festival delle culture a Castelluccio di Norcia - Problemi minorili - 
Giornata mondiale del rifugiato, Narni 
Giovedì 1  
Costi sociali e investimenti - Ospite Parapini, Direttore Rai per il Sociale - 
Umbria jazz certificazione green 
Venerdì 2  
Rai per il Sociale Spoleto - Rischio idrogeologico 
Sabato 3  
Protezione civile - Sere FAI d’estate Assisi 
Domenica 4  
Navette flop alla cascata delle Marmore - Rai per il Sociale, Spoleto - 
Navette per la fiorita di Castelluccio di Norcia - Chiusura del Festival Rai 
per il Sociale Spoleto 
  
Palermo 
Lunedì 28  
Zona Bianca e stop mascherina all’aperto - Esercito e vaccini a domicilio 
- Italia senza servizi per giovani, studio - Ritorno imprenditore rapito in 
Africa - Pronto soccorso tartarughe a Filicudi 
Martedì 29  
Scuola e regole ripartenza - Studente diventato ipovedente durante 
lockdown con lode alla maturità - Caldo e stabilimento per disabili - 
Manifestazione Sunia per paura sfratti - Cisl e lavoro, sondaggio post 
Covid - Bandiera blu porto Capo d’Orlando - ARPA e allarme alga 
Mercoledì 30  
Tragedia migranti - Morti in mare - Protesta sanitari - Protesta contro 
scorie nucleari - Sciopero per codice appalti - Controlli nei lidi - Tragedia 
mare - UNCHR - Salute mentale - Crisi grande distribuzione - Libro Felicia 
impastato  
Giovedì 1  
Caldo anziani - Migranti a Lampedusa - Patto per la scuola - Cisl ministero 
- Discarica e murales e rifiuti - Cemento e denuncia Legambiente 
Venerdì 2  
Startup giovani - Migranti - Smart working a Salina 
Sabato 3  
Lampedusa e migranti - Sport e antirazzismo 
Domenica 4  
Camper e vaccini - Migranti e vescovo  
  
Genova 
Lunedì 28  
Genova, primo giorno senza mascherina - Covid, la situazione in Liguria 
- Imperia, edilizia popolare da riqualificare - La Spezia, il bilancio del 
sindaco Peracchini - Portofino, parte il progetto punto salute - Savona, il 
comune decide sul bacigalupo - Riprende il mare la tartaruga salvata - 
Covid, via libera da Imperia al Principato - Zoagli, riapre la passeggiata a 
mare - Liguria, i dati sulla qualità della vita 
Martedì 29  
Savona, vaccini senza prenotazione - Variante Delta, cinque casi in 
Liguria - Covid curato a casa - Viadotti, nuovo filone d'inchiesta - Chiavari, 
la riscoperta dei sentieri - Liguria e Piemonte, vaccini in tandem - La 
stazione del carburante verde 
Mercoledì 30  
Dalla nautica segnali positivi - Genova, frammenti di energia - La 
resistenza continua - Laboratorio analisi all'avanguardia - Voltri, battaglia 
per la spiaggia - Orientamenti, il salone per gli studenti 
Giovedì 1  
Visite in ospedale verso la ripartenza - Respinti nonostante il green pass 
UE - Slow fish compie dieci anni - Fondi sviluppo rurale per l'olio dop - 
Genova, un'app per il car-sharing condiviso - Compattatore AMIU - 
Nuovo eco-compattatore per plastica e lattine - Estate con palcoscenici 
all'aperto  
Venerdì 2  
Covid, la situazione in Liguria - Liguria, il nuovo calendario scolastico -   
Savona, la crociera della rinascita - Liguria, crescono gli infortuni sul 
lavoro - Genova, nuove aree pedonali in centro - Arte e musica per 
contrastare la violenza 
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Sabato 3  
Chiavari, via al vaccine day - Covid, la situazione in Liguria - Imperia, sul 
caso mascherine procura informata - Goletta verde, due progetti per la 
Liguria -   Il bilancio della polizia ferroviaria - Framura, il ritorno dei turisti 
- La sfida di Petrini e slow food 
Domenica 4  
Open days vaccino, code e polemiche - Genova, niente letture in chiesa 
senza vaccino - Sfruttamento del lavoro, tre arresti - In coda per 
vaccinarsi la domenica - Legambiente, bandiera nera alla regione - 
Differenziata ancora sotto la soglia UE - Vela, un megafono contro la 
violenza - La robotica dell'IIT in orbita con l'ASI   
  
Bolzano (red.ne italiana) 
Lunedì 28  
La staffetta cooperativa è un libro in cui Alberto Stenico racconta le 
esperienze di cooperazione in provincia di Bolzano, con lo sguardo 
rivolto al futuro  
Giovedì 1 
Progetto del VKE per aiutare ragazze e ragazzi a riflettere sul post 
pandemia, imparando a fare i reporter 
Sabato 3  
Al Pronto Soccorso di Bolzano i volontari della Croce Rossa assistono i 
pazienti in attesa: un progetto della Asl che durerà un anno 
  
Roma 
Lunedì 28  
Estate romana - Rifiuti - Scuola aperta in estate - Tartarughe liberate - 
Turismo e Federalberghi - Primo pellegrinaggio 
Martedì 29  
Sblocco licenziamenti - Rifiuti - Investimenti cinema - Mostra Ecce Homo 
Mercoledì 30  
Rifiuti e discariche - Accordo licenziamenti - Presidente Confindustria 
Camilli - Caffeina festival 
Giovedì 1  
Rifiuti - Discarica Viterbo - Casa per anziani - Infrastrutture opere - 
Diploma lavoro - Ricicla estate - Smart Campus - Ares 118 
Venerdì 2  
Sit in carcere Mammagialla - Coldiretti ed evologo - Caso rifiuti -    
Concorso Asl 
Sabato 3  
Guerra dei rifiuti - Spiaggia disabili - Psicologia e musica - Sere Fai 
D’Estate - Canile lager - Rifiuti Albano - Botticelle 
Domenica 4  
10000 vele contro violenza - Protocollo Zeus violenza - Notte bianca 
cinema 
  
Cosenza 
Martedì 29  
Pulizia dei fondali marini, della spiaggia e della pineta a Bovalino 
Mercoledì 30 
Aggressione omofoba a Crotone ai danni di un 15enne. I genitori 
denunciano 
Giovedì 1 
Ordinanza Regione Calabria che introduce il divieto di lavorare nei campi 
nelle ore più calde del giorno - Nel Report del Sole 24Ore sulla qualità 
della vita, Crotone al primo posto come disoccupazione giovanile 
Venerdì 2  
Il Report della Società Italiana di Pediatria rileva che i genitori del Sud 
fanno curare i figli fuori regione - I corpi di due neonate, figlie di due 
coppie musulmane, da giorni all'obitorio di Cosenza. Non si sa dove 
seppellirle 
  
Bologna 
Lunedì 28  
Classifica qualità della vita Sole 24Ore - Ospite Michela Finizio, 
giornalista (classifica qualità della vita) - Progetto giovani e scuola                                                                        
Martedì 29  
Ospite Fausto Viviani, portavoce Forum Terzo Settore Emilia Romagna               
Giovedì 1  
Trapianto microbiota al Sant'Orsola - Incontro ali enti locali - Piano 
scuola estate e food farm 
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Venerdì 2  
Presidio migranti 
Sabato 3  
Ospite Alessandro Delfanti, imprenditore (plastica raccolta e riciclo) 
  
Pescara 
Lunedì 28  
Carovana dei diritti 
Martedì 29  
La farmacia vivente in ateneo 
Mercoledì 30  
5 per mille alla natura 
Venerdì 2  
Università di Teramo, la scienza per la pace 
Sabato 3  
Parchi e protocolli d’intesa 
Domenica 4  
Regata contro la violenza 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Lunedì 28 - Domenica 4  
Dirette parlamentari LIS  
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule parlamentari 
nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) 
Venerdì 2 
Rai 2. Relazione 2021 Garante Privacy, Pasquale Stanzione, alla Sala della 
Regina, Camera dei Deputati 
 
TG Parlamento  
Lunedì 28 
Rai 2.  Prima legge europea sul clima, via libera del Consiglio UE 
Martedì 29 
Rai 3. Licenziamenti: sindacati da Draghi 
Rai 2. Ddl Zan: posizioni distanti in maggioranza 
Mercoledì 30 
Rai 1. Ddl Zan: ultimo tentativo di mediazione 
G20 a Brindisi sul tema assistenza umanitaria 
Rai 3. Camera, dibattito su giusto processo e stato di diritto 
Giovedì 1  
Rai 1. Violenze in carcere al centro del dibattito politico 
Rai 3. Mattarella: parità di genere fa crescere il Paese 
Rai 2. Mattarella: parità tra uomo e donna fa crescere il Paese 
Venerdì 2 
Rai 3. Violenza carceri, Ministro avvia ispezione 
Garante Privacy, attenzione a nuove vulnerabilità 
Rai 2. Garante privacy propone pedagogia digitale 
 
Question Time Camera 
Mercoledì 30 
Rai 2. Il ministro Speranza (Salute) interviene su emergenza sanitaria e 
trasparenza decisioni; il ministro Orlando (Lavoro) su rischi 
sperequazioni reddito e pensioni di cittadinanza, su prevenzione e 
sicurezza in edilizia, su contratti comparto logistica, su blocco 
licenziamenti e ammortizzatori sociali. 
 
Settegiorni 
Sabato 3 
Rai 1  
Blocco licenziamenti e riforma ammortizzatori sociali 
Diritti persone Lgbt e il ddl Zan: dibattito tra forze politiche 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 28  
Che giorno è 
Qualità della vita per bambini, giovani e anziani, il report del Sole 24 Ore 
Michela Finizio redattrice di Il Sole 24 Ore 
Michele De Pascale - Sindaco di Ravenna, presidente provincia di 
Ravenna, presidente Upi - unione province italiane 
 
Martedì 29  
Che giorno è 
Sicurezza sul lavoro 
Alberto Orlandi, fidanzato di Luana 
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Raffaele Guariniello, ex magistrato 
Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi 
Carlo Borgomeo, presidente Fondazione per il Sud 
Bullismo omofobico 
Giuseppe Spadaro Presidente del tribunale per i Minorenni di Trento 
Maura Manca, psicoteraupeuta, presidente dell’osservatorio nazionale 
adolescenza Onlus 
 
Radio Anch’ io 
Tra i temi: fine del blocco dei licenziamenti e nell'ultima parte l’addio, 
entro il 3 luglio, alla plastica monouso, anche se biodegradabile. 
 
Mercoledì 30  
Che giorno è 
Conferenza Dalla Rete delle relazioni alle nuove politiche sulle 
Dipendenze 
Luciano Squillaci, presidente della FICT - Federazione Italiana Comunità 
Terapeutiche 
Simona Pichini, direttore dell'Unità di Farmaco Tossicologia analitica - 
Centro nazionale Dipendenze e Doping Istituto Superiore di Sanità 
Testimonianza di Pasquale, di circa 40 anni Poliassuntore. Si trova nella 
comunità di San Pietro Admontes del Centro Le Ali di Caserta 
(operatrice) 
Festival dell'Italia gentile 
Daniel Lumera - Autore bestseller, docente e riferimento internazionale 
nell'area delle scienze del benessere, ideatore del metodo My Life 
Design e promotore del movimento Italia Gentile 
Alessia Bettini, vice sindaca Firenze 
 
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 
Europei e variante Delta, quarantena impossibile per i tifosi inglesi a 
Roma: è di 5 giorni, ma i quarti di finale sono tra 4. In Inghilterra bloccata 
la vendita dei biglietti per l'Olimpico di Roma. 
Violenza contro le donne, Minori 
Omicidio Chiara Gualzetti, il gip del tribunale dei minorenni di Bologna 
ha confermato il carcere e anche l'aggravante della premeditazione per 
il coetaneo 16enne: il punto giuridico e psichiatrico forense della 
vicenda. Capacità di intendere e di volere: che cosa dice la legge.  
Ospiti: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo, Stefano Formaggi, psichiatra, 
consulente medico legale in ambito psichiatrico. 
 
Giovedì 1  
Redazione Società 
Gr 2. Violenza di genere: abusi on line  
 
Che giorno è 
Settore tessile in crisi ma Pitti riparte 
Claudio Marenzi, Presidente Pitti immagine 
Antonio Franceschini, responsabile nazionale CNA 
Franca Porto, Presidente fondazione palazzo Festari di Valdagno 
 
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). 
Detenuti 
Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, Cartabia: Oltraggio 
alla dignità dei detenuti e della divisa, un tradimento della Costituzione. 
Diritti dei detenuti, cosa dice la Costituzione. 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
Coesione sociale e inclusione 
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Allarme tifosi inglesi a Roma senza quarantena: sui tabloid britannici 
guide per aggirare i blocchi. Violazione della quarantena: cosa dice la 
legge? 
 
Venerdì 2  
Redazione Società 
Gr 1 Gr 2. Festival Rai per il Sociale 
  
Che giorno è 
Il caldo eccessivo che fa male al pianeta 
Antonello Pasini, Fisico climatologo Cnr 
Stefano Laporta, Presidente Ispra e presidente Snpa 
Christian Casarotto, Glaciologo, Muse - Museo delle Scienze di Trento 
 
Sabato 3     
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Social e stereotipi di genere  
Gr 1. Gr2. Festival Rai per il Sociale  
 
L’Aria che Respiri 
Si parte dal Mediterraneo e le sue sorprese: quelle raccontate da un 
fotografo d’eccezione, a tu per tu con i giganti del mare, ma anche da un 
centro ricerche vicino alle 150 candeline e da una spedizione lungo le 
coste adriatiche che studia gli effetti di clima e microplastiche. 
Dall’acqua si passerà alla terra: le foreste come fonte di benessere, 
anche per accompagnare la ripresa di chi è guarito dal Covid ma non 
ancora dalle sue conseguenze.   
 
Caffè Europa 
Europei di calcio, i viaggi con il green pass, la direttiva Ue sulla plastica 
monouso: sono questi i temi principali della puntata.  
 
Eta Beta 
Con la pandemia il fenomeno dei video brevi ha toccato l’apice del 
successo, con una ricetta molto semplice e immediata: filmati da meno 
di 30-60 secondi, in formato verticale, sfide musicali o fantasiose, ritmi 
veloci ed effetti speciali di facile utilizzo: un nuovo linguaggio nato per i 
giovanissimi e appannaggio ora anche delle generazioni più adulte, ma 
con una serie di prospettive nel campo del marketing e qualche ombra 
ancora da chiarire.   
 
Domenica 4  
La finestra su San Pietro 
Al Festival Rai per il Sociale a Spoleto, è intervenuto il cardinale Peter 
Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 
Integrale, aprendo il dibattito sulla sostenibilità economica alla luce 
dell'ecologia integrale della Laudato Sii di Papa Francesco.  
I 50 anni della fondazione della Caritas Italiana, organismo pastorale 
della Conferenza Episcopale italiana. In occasione dell'anniversario il 
Papa ha ricevuto nell'Aula Paolo VI oltre 1500 operatori e volontari 
provenienti da tutta Italia ed ha indicato quali sono le tre vie del suo 
operato: partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la 
creatività.  
 
Vittoria 
Si parlerà di calcio e di donne, per fare il punto sull’inclusione femminile 
in un ambiente spesso percepito come esclusivamente maschile. 

  
 

 

RAI RADIO 3 
 

Lunedì 28  
Fahrenheit 
Caporalato e sfruttamento immigrati. Con Valentina Furlanetto che ha 
scritto Noi schiavisti si torna anche sulla questione sulla morte di Camara 
Fantamadi in Puglia. 
 
Martedì 29  
Radio3 mondo 
Emergenze umanitarie: Etiopia, annunciato Cessate il fuoco con i ribelli 
del Tigray, finalmente possono arrivare gli aiuti umanitari, ne parliamo 
col ricercatore Federico Donelli. 
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Giovedì 1  
A Tutta la città ne parla 
Violenze in carcere con Mauro Palma, Garante nazionale per i diritti delle 
persone private della libertà e Gigi Romano, avvocato e presidente di 
Antigone - Campania. 
 
Venerdì 2  
Radio3 Mondo 
Nel mezzo dell’emergenza economica e sanitaria, con la seconda ondata 
di Covid che sta provocando diversi danni e la mancanza di acqua 
potabile, uno dei più potenti capi banda di Haiti ha dichiarato di volere 
lanciare una rivoluzione contro le élite politiche e commerciali del paese. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 28 - Venerdì 2 
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 3 - Domenica 4 
Green Tour 
Spazio dedicato alla mobilità sostenibile 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 28 - Mercoledì 30 
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 28 - Domenica 4 
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 28 - Domenica 4 
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 28 - Domenica 4 
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 28 - Domenica 4 
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 
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fruibili dal pubblico gratuitamente a partire dal 3 giugno e sino al 30 
settembre 2021. 
 
Lunedì 28 - Domenica 4 
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.   
 
Venerdì 2 
Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città - Patrocinio 
Rai per il Sociale 
Convegno promosso dall'ANCI per attivare le migliori leve sui territori e 
per coordinare uno sviluppo equo e sostenibile per i cittadini. 
 

CREATIVA 

 

 Venerdì 2 - Domenica 4 
Festival Rai per il Sociale  
Direzione Creativa si è occupata del promo tv con declinazione radio e 
web per sottolineare i concept del primo Festival Rai Per il Sociale 
organizzato da Rai (sostenibilità, accessibilità a tutti, valorizzazione di 
progetti e idee attraverso uno spazio internazionale nel cuore 
dell'Umbria).  
Gli allestimenti, il key visual e il pacchetto grafico per tutte le location 
dell’evento concepiti, tenendo in considerazione 4 elementi 
fondamentali: stile brand Rai Corporate, utilizzo di materiali 
ecosostenibili, eleganza e funzionalità. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 28 - Domenica 4 
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. 
 
Venerdì 2 
Play Digital 
Un magazine dedicato alla tecnologia, ma soprattutto alle persone che 
la usano. Play Digital è un programma che svela cosa c'è dietro gli 
strumenti che utilizziamo tutti i giorni per capire quanto, del futuro che 
ci raccontano, sia davvero percorribile. L'innovazione ha spesso bisogno 
di immagini che spostino in avanti l'orizzonte: Play Digital tiene i piedi 
ben saldi per terra, per mostrare cosa è successo fin qui e da lì capire 
cosa ci attende.  
Dettaglio della puntata 11: Niente mattoni, solo terra nuda, modellata 
da una stampante. Abitazioni costruite con materiali non inquinanti e a 
chilometro zero, pronte a rivoluzionare il mondo dell’edilizia 
residenziale. Si va alla scoperta delle case del futuro, forgiate con la 
tecnologia della stampa 3D: sembra fantascienza, eppure è realtà.  
 
Aids Story 
Il 2 luglio la sezione Teche pubblica Aids Story, prodotto unico 
(documentario firmato da Giangi Poli nel 1985) in occasione 
dell’anniversario della prima notizia apparsa sul New York Times 
sull’esistenza del virus (3/7/1981). 
 
Venerdì 2 – Domenica 4 
Festival Rai per il Sociale 
Dal 2 a al 4 luglio la piattaforma RaiPlay seguirà in diretta e in esclusiva 
gli eventi del primo Festival Rai per il Sociale che si tiene a Spoleto e 
tratta i temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. 
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L'evento è promosso con un banner in Home Page, mentre con 
l'occasione vegono rilanciati nella fascia Da Non Perdere le serie 
prodotte da Rai per il Sociale con RaiPlay Web Side Story e Young Stories 
 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 
 

 

 Accessibilità 
 
Traduzione in LIS - Question Time  
Mercoledì 30  
Traduzione integrale in LIS su RaiPlay - dalla Camera dei Deputati - del 
Question Time interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3)  
Giovedì 1  
Traduzione integrale in LIS su RaiPlay - dal Senato della Repubblica - del 
Question Time interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 2) 
  
Traduzione in LIS - Attività Istituzionali - Rai Parlamento 
Venerdì 2 
Traduzione integrale in LIS della Relazione Annuale del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali (trasmesso su Rai 2) 
 
RaiPlay e Facebook 
Lunedì 28 - Domenica 4  
Continua su RaiPlay, assieme alle novità della settimana, la produzione 
di offerta accessibile di alcuni programmi come quelli di seguito indicati 
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 
 
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 del 63^ Zecchino d’oro - rese accessibili su 
RaiPlay- con sottotitoli e LIS 
 
Lunedì 28   
Prix Italia - Ylab  
È stato reso accessibile su RaiPlay - con sottotitoli - il video della 
premiazione avvenuta durante il Prix Italia, del racconto che nell’ambito 
del progetto YLAB, gli Studenti Universitari hanno fatto del proprio 
territorio.  
 
Venerdì 2 - Domenica 4  
Festival Rai Per Il Sociale  
L’intero evento è stato reso accessibile sul posto, e in diretta streaming, 
con sottotitoli, LIS ed audiodescrizioni. 
Anche il promo è stato reso accessibile con sottotitoli, LIS e 
audiodescrizioni.   
Sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità l’intero evento è stato 
pubblicizzato anche attraverso la pubblicazione giornaliera del 
programma. 
 

RAI 
DOCUMENTARI 

 

 Lunedì 28 - Domenica 4 
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.   
 
Venerdì 2 
Dove danzeremo domani 
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(Rai 3) 
È il racconto dei rapporti tra italiani e ebrei durante l'occupazione 
italiana in Francia tra il 1940 e il 1943, attraverso una storia d'amore, 
quella di Rima Dridso Levin, ebrea russa, e Federico Strobino, ufficiale 
cattolico italiano, entrambi sopravvissuti all'orrore della guerra. Il 
documentario è un racconto appassionato che unisce storia intima e 
Grande Storia.  
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

 Venerdì 2 - Domenica 4 
Festival Rai per il Sociale  
Il Primo Festival Rai per il Sociale imperniato sul tema della sostenibilità, 
è organizzato all'interno della 64 edizione del Festival dei Due Mondi di 
Spoleto di cui Rai è Main Media Partner. Il Festival Rai per il Sociale si 
caratterizza così per la sua internazionalità e cultura nell'accezione più 
alta dei termini. Durante i giorni del Festival Rai per il Sociale i 
partecipanti sono accompagnati dai volti noti della Rai, lungo un 
percorso in cui l’incontro con personalità illustri del mondo delle 
Istituzioni nazionali e internazionali, di taglio tipicamente interattivo, è 
alternato a momenti di intrattenimento, di scoperta delle eccellenze del 
territorio e di convivialità. Grazie ai collegamenti in diretta nei 
programmi di reti e testate, il pubblico presente conoscerà una Rai 
accessibile, aperta al dialogo, sensibile e attenta. Importante, per la 
riuscita dell’evento, anche il contributo di Rai Creativa e Rai Pubblica 
Utilità.  
 
Il programma completo dell’evento: 
https://www.festivaldispoleto.com/wp-content/uploads/2021/06/RAI-
PER-IL-SOCIALE_PRG_GIU21.pdf 
 
Si condividono alcuni dati sul ricco palinsesto relativo.  
 
RaiPlay  
Segue lo streaming integrale dei Panel e delle interviste  
 
Palinsesto dedicato - Rai Cultura  
Sul Portale Rai Cultura e sul sito Rai Scuola sono presenti la sezione 
speciale dedicata all’Ambiente e Sostenibilità, il calendario degli eventi 
e altre notizie utili. 
 
Palinsesto dedicato - Radio 
Rai Radio 1. Ampio spazio nelle principali trasmissioni con servizi nei Gr 
e approfondimenti all'iniziativa Rai per il Sociale L'evento principale di 
ogni giornata viene trasmesso in diretta o differita su Gr Parlamento. 
Rai Radio 2. Non è un paese per giovani segue l’evento lanciando gli 
spazi talk.  
 

 

 

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 29 
Intervista ad una giovane donna di seconda generazione che racconta le 
sue difficoltà di integrazione nella società italiana. 
 
#Cosafunziona 
Rubrica dell’Italia che resiste e che, malgrado tutto, nutre speranze nel 
domani. Rubrica #CosaFunziona in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale 
Giovedì 1 
Festival Rai per il Sociale. Tematiche affrontate e obiettivi dell’evento. 
 
Le interviste di #CosaFunziona 
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV  
Giovedì 1 
Intervista al Direttore di Rai per il Sociale, Giovanni Parapini, che 
presenta la prima edizione del Festival Rai per il Sociale. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Lunedì 28 - Sabato 3 
Spot televisivo di Comunicazione Sociale dell’Associazione Apnoici 
Italiani al fine di sensibilizzare la popolazione sulla gravità della 
patologia, che a causa della deframmentazione del sonno, può 

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
http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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provocare patologie come diabete di tipo 2, malattie cardio-
metaboliche, ipertensione e ictus. 
 
Domenica 4  
Campagna di Raccolta Fondi Padre Pio Social Aide 2021 promossa da 
Una Voce per Padre Pio Onlus per garantire cibo, istruzione, sostegno 
economico per le spese di prima necessità e cure mediche salvavita alle 
famiglie, ai ragazzi e ai bambini in difficoltà, in alcune zone del Sud Italia. 
I fondi raccolti serviranno a sostenere e ampliare i progetti promossi in 
Italia Aggiungi un posto a tavola, Tendere la mano e Fratello Studio, 
Sorella Scuola che offrono alle fasce più svantaggiate della popolazione 
aiuti alimentari, assistenza, beni di prima necessità e supporto per 
l’istruzione. La campagna inoltre consentirà alla onlus di proseguire le 
attività che da anni porta avanti in Africa con le case di accoglienza per 
bambini in difficoltà e di avviare il progetto socio-sanitario di 
cooperazione Italia-Costa D’Avorio Cuori Ribelli. L’iniziativa solidale è 
promossa anche durante la trasmissione televisiva Una Voce per Padre 
Pio in onda su Raiuno il 4 Luglio con replica 11 luglio 2021. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Sabato 28 giugno - Domenica 4 luglio 
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, Radio, 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 28 - Mercoledì 30 
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.  
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE Lunedì 28 - Domenica 4 
Web Side Story St.3 Quando la Rete fa la Storia 
La docu-serie, giunta alla terza stagione, è dedicata alla divulgazione 
della cultura Internet. Si tratta di un’anteprima di 3 episodi della 3° 
stagione, il racconto di fatti avvenuti in Rete o grazie alla Rete da 
quando, nel 1993, il Web è diventato di tutti, che in occasione della 
programmazione al Festival di Rai per il Sociale di Spoleto viene 
pubblicata su Raiplay dal 2 luglio. 
I temi sono quelli al centro, ogni giorno, della comunicazione sociale 
della Rai: inclusione, salute, pari opportunità, diritto allo studio, tutela 
della privacy, lotta alla disinformazione, alla povertà e agli stupefacenti, 
associati a personaggi, eventi e date che hanno scandito le fasi della 
Rivoluzione Digitale. 
 
Pizza Online, alle origini dell’Internet of Food 
3 dicembre 1996 - Durante una conferenza in California, Steve Jobs 
ordina per la prima volta una pizza via Internet. È il debutto di CyberSlice, 

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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un sito le cui sorprendenti funzionalità sono state rese possibili dal guru 
della Rivoluzione digitale. Nascita di un connubio tra il cibo e la Rete che 
rivoluzionerà il settore agroalimentare a colpi di dirompenti innovazioni 
fino all’ingresso nell’era del cosiddetto Internet of Food.  
 
#icebucketchallenge, la solidarietà corre sul Web 
15 luglio 2014 - Chris Kennedy, golfista di Sarasota, in Florida, ha un 
cognato malato di SLA. Per questo decide di lanciare una originale 
raccolta fondi, la Ice Bucket Challenge, la sfida del secchio di ghiaccio: 
chi la riceve deve trovare il coraggio di rovesciarselo addosso, fare una 
donazione per finanziare la ricerca, e sfidare a sua volta altre tre 
persone. Il tutto, naturalmente, ripreso con gli smartphone e postato 
attraverso i social. Un fenomeno virale, la prova che, ormai, anche la 
solidarietà corre sul web.  
 
Greenpeace Vs Facebook, l’incontro tra il Verde e il Blu 
19 febbraio 2010 - Quando si diffonde la notizia che il social network 
utilizza il carbone per alimentare il suo data center in Oregon, l’ONG 
ambientalista lancia la campagna Unfriend Coal (Togli l’amicizia al 
carbone) che nell’arco di 20 mesi, tra innumerevoli iniziative online e 
offline, raccoglie 700 mila adesioni e induce Mark Zuckerberg ad 
annunciare la piena conversione alle rinnovabili dell’azienda. Una pietra 
miliare nel lento cammino di Internet verso la sostenibilità.  
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 2 - Domenica 4 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Partecipazione, in data 01/07, al virtual meeting del gruppo EBU 
Sustainability for PSM per un confronto fra i PSM membri sui c.d. 
investimenti sostenibili e per discutere l’opportunità di redigere un 
documento sulle best practice volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti 
a livello aziendale, (ad esempio il recupero dei pc), in fasi precedenti al 
riciclaggio ed al fine di ridurne lo smaltimento. L’obiettivo è quello di 
ridurre gli sprechi anche per conformarsi al recente aggiornamento 
dell’EU energy labelling, il sistema di certificazioni energetiche che 
assegna categorie specifiche ai prodotti sulla base di direttive e 
regolamenti, fissa standard e obblighi uniformi per i produttori 
nell’ottica di incentivare il più possibile il riutilizzo ed il recupero di 
articoli manifatturieri allungando il ciclo di vita del prodotto. Per 
approfondimenti sulla normativa applicabile in vigore nell’UE 
consultare: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-
standards/harmonised-standards/ecodesign/ 
 
Attività di monitoraggio  
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate all’estero 
da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, con particolare 
riferimento a misure ed iniziative intraprese in alcuni Paesi d’Europa, 
Africa e Asia. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
L’impegno delle piattaforme digitali per combattere molestie e abusi ai 
danni delle donne 
Dietro le crescenti pressioni di attivisti e politici, Facebook, Google, Tik 
Tok e Twitter hanno annunciato, durante il forum delle Nazioni Unite 
sulla parità di genere recentemente tenutosi a Parigi, l’intenzione di 
adottare, su base volontaria, una serie di misure per proteggere le donne 
che utilizzano le loro piattaforme, assicurando miglioramenti tecnologici 
per facilitare alle utenti la segnalazione di eventuali abusi. Solo nel 2020, 
infatti, quasi il 40% del mondo femminile ha dichiarato di essere stata 
vittima di molestie e stalking online. Allo stesso tempo, i legislatori 
europei stanno lavorando su proposte di regolamento (DMA e DSA) che, 
dietro la comminazione di pesanti sanzioni, obblighino le Big Tech a 
filtrare meglio i contenuti on-line. Infine, a maggio scorso, il Parlamento 
europeo ha pubblicato un rapporto chiedendo l’adozione di una 
legislazione specifica per eliminare la violenza di genere online. 
 
Germania  
Le associazioni di categoria dei produttori tedeschi chiedono più 
investimenti in produzioni locali da parte delle grandi piattaforme di 
streaming 
Le associazioni di categoria dei produttori tedeschi, nel corso del 
congresso della Producer Alliance che ha preceduto il Festival del 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign/
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign/
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Cinema di Monaco, hanno sollecitato un maggiore impegno da parte di 
piattaforme come Netflix, Amazon, Disney & Co. per effettuare 
investimenti sul mercato tedesco. In particolare, la Producer Alliance ha 
chiesto di investire circa il 25% del fatturato sui mercati locali per la 
produzione di opere europee destinando un 80% dell’ammontare a 
riprese prodotte in Germania o che siano state sottoposte a una sorta di 
test culturale per garantire che le produzioni rispecchino il background 
e le preferenze nazionali.  
Paesi Bassi e Fiandre 
L’adesione al progetto EDMO per combattere la disinformazione 
La Commissione europea ha allocato due milioni di euro per supportare 
il progetto fiammingo-olandese EDMO che si propone di contrastare la 
diffusione di fake news, che si è accentuata nell’ultimo anno a causa 
dell’emergenza pandemica. Il progetto istituisce un centro all’interno del 
quale scienziati, esperti e media companies collaborano per verificare i 
fatti e fornire al pubblico report imparziali e notizie affidabili.   
 
Aggiornamenti sull’Africa 
Libia 
La denuncia di Articolo 19 per lo scioglimento della Fondazione dei media 
libici 
L’associazione per la difesa dei diritti civili, Articolo19, ha inviato una 
lettera aperta al Presidente del Governo di unità nazionale, Abdel Hamid 
Dbeibah, esprimendo preoccupazione per la decisione del Consiglio dei 
Ministri di sciogliere la Libyan Media Foundation e di trasferirne i poteri 
di supervisione alle autorità governative. Articolo 19 sostiene che i sei 
mesi che precedono la data delle elezioni, previste per il prossimo 
dicembre, rappresentino un periodo cruciale per attuare una serie di 
riforme al fine di consentire ai media pubblici di fornire informazioni 
attendibili ed affidabili sia agli elettori che ai candidati. I media 
giocheranno, infatti, un ruolo fondamentale nel percorso di transizione 
democratica e, a seguito delle prossime elezioni, le riforme relative al 
settore dovranno essere completate attraverso l'adozione di nuove leggi 
che favoriscano la creazione di una istituzione indipendente con poteri 
di disciplina e supervisione sui media audiovisivi, per garantire la 
conformità del settore rispetto agli standard internazionali. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Giappone 
L’annuncio dei palinsesti per i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 da parte 
di NHK 
L’emittente di servizio pubblico giapponese, NHK, ha annunciato i 
palinsesti per i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Oltre agli spettacoli di 
intrattenimento, ogni giorno, verrà mandato in onda un programma con 
gli aggiornamenti relativi ai risultati delle gare con interviste ed 
approfondimenti. NHK sarà anche in diretta streaming per il torch relay 
dal 17 al 24 agosto e per la telecronaca delle cerimonie di apertura e 
chiusura. Sui canali NHK un avatar fornirà un commento nella lingua dei 
segni in contemporanea alla competizione in live streaming delle 
Paralimpiadi, al fine di includere quanti più utenti possibile. NHK ha reso 
disponibile anche un servizio di commento e sottotitoli tramite sistema 
robotico, che fornisce automaticamente sottotitoli e commenti vocali 
sintetizzati sulla base di dati trasmessi in tempo reale e che verranno 
aggiunti alle gare di nuoto, tennis in carrozzina, basket in carrozzina, 
rugby in carrozzina, pallavolo seduta, tennis da tavolo e badminton. NHK 
PLUS trasmetterà simultaneamente tutte le gare su NHK General TV e 
NHK Educational TV. Gli spettatori potranno così seguire gli eventi da 
qualsiasi luogo, in tempo reale, senza doversi registrare con account. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Lunedì 28 - Domenica 4 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche sociali: 
Forum comunale dei giovani per l’Innovazione - Comune di Caggiano 
Festival per il Sociale 
Proloco Canosa di Puglia 
Fondazione Francesco Mottola 
Delegazione FAI di Fermo 
Cooperativa Laives Cultura e Spettacolo 
Proloco Trevignano 
Associazione Solidarietà Libertaria 
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Associazione Culturale Lanterne Magiche 
Associazione Artistica Soul 
Fondazione Sanguanini 
Università di Karthoum 
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. 
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