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CONSUNTIVO DAL 5 LUGLIO - 11 LUGLIO 2021 
    
TV 

 

RAI 1  Lunedì 5 - Domenica 11 
Unomattina Estate 
Forte valenza sociale 
Cuore: così si cura, cosi si fa ripartire. Rianimazione cardiopolmonare, 
serve soccorso immediato. Scompenso cardiaco, conosciamo le cause, 
ci sono le cure. Ogni anno, oltre 400.000 persone in Europa e 60.000 in 
Italia, muoiono per arresto cardiaco improvviso. Il 70% degli arresti 
cardiaci avviene in presenza di altre persone che potrebbero iniziare 
subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ciò accade solo 
in circa il 15% dei casi, perché chi è accanto alla vittima non è formato, 
non sa riconoscere un arresto cardiaco oppure non sa intervenire. 
Quando il cuore si ferma, si hanno 5 minuti al massimo per intervenire. 
Ora, è chiaro che solo raramente un’ambulanza può essere operativa 
ovunque sia avvenuto un arresto cardiaco in soli 5 minuti. Quindi, è 
necessario che tutti i cittadini debbano saper fare la rianimazione 
cardiopolmonare in attesa dell’ambulanza e – se occorre – defibrillare. E 
ciò si ottiene solo se si inserisce la rianimazione cardiopolmonare tra gli 
insegnamenti nella scuola dell’obbligo, come è stato fatto in Danimarca 
nel 2005, dove negli ultimi anni la sopravvivenza all’arresto cardiaco è 
raddoppiata. La buona notizia è che anche nel nostro Paese questo sta 
per diventare realtà: un mese fa il Senato ha approvato il disegno di 
legge 1441 che prevede proprio questo, come raccomandato dall’OMS. 
Ma non ci si limita alla scuola: diverse Società Scientifiche, come l’Italian 
Resuscitation Council, insegnano la rianimazione cardiopolmonare e la 
defibrillazione a tutti i cittadini attraverso una rete capillare di medici, 
infermieri e volontari. 
Ambiente e sostenibilità 
Plastica monouso addio! La plastica è sempre stata legata alla sua 
funzionalità e come insostituibile strumento della vita quotidiana, ma 
dal 3 luglio l’Europa ha dichiarato guerra all’inquinamento mettendo al 
bando la plastica monouso. La Commissione ha inserito fra gli oggetti 
monouso da bandire anche le bioplastiche, che vengono paragonate a 
quelle di origine petrolchimica. Il Ministro per la transizione ecologica 
Cingolani ha parlato di definizione di plastica stranissima da parte 
dell’Europa che ha investito molto sulle bioplastiche. Il periodo di 
pandemia ha determinato un ulteriore aumento del consumo dei 
prodotti monouso. Uscire dalla logica del monouso è il primo passo per 
evitare che l’effetto Covid ci faccia perdere terreno sul fronte 
dell’emancipazione dalle plastiche, pensiamo anche solo alla grande 
quantità di plastica che si genera fra mascherine e guanti. Sistemi di 
sicurezza che andrebbero confezionati in materiali biodegradabili, 
idrosolubili, e conferiti in appositi contenitori, non gettati alla rinfusa 
ovunque, come sta avvenendo con l’emergenza sanitaria, l’allarme 
plastica è aumentato. Da questo circolo vizioso si potrà uscire solo 
quando impareremo a non buttare più, a recuperare ciò che utilizziamo, 
si potrebbe ipotizzare un ritorno del vuoto a rendere e poi utilizzare 
meno imballaggi possibili. 
Rai per il sociale 
Un’estate fra natura e cultura. Filosofia di Sere FAI con ventaglio e 
proposte: un ricco calendario di appuntamenti dal tramonto alla 
mezzanotte, che coinvolge 28 Beni della Fondazione in 15 regioni che 
prolungheranno per l’occasione l’orario di apertura. Questo permetterà 
di accogliere da nord a sud della penisola più persone, in tutta sicurezza, 
offrendo loro di proseguire la visita fin dopo il tramonto e di godere così 
di un’atmosfera particolare, di un tempo lento e di iniziative speciali.    
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Giovedì 8 
Cose Nostre 
Ha lottato contro la mafia del trapanese, indagando, nonostante le 
minacce ricevute, sugli intrecci tra massoneria deviata e mondo politico: 
il giovane magistrato Giangiacomo Ciaccio Montalto fu un precursore 
nello svolgere indagini finanziarie e patrimoniali per incastrare i mafiosi. 
Padre di tre bambine, venne ucciso a sangue freddo il 25 gennaio 1983 
a Valderice, in provincia di Trapani: aveva 42 anni. Ciaccio Montalto fu 
uno dei primi uomini dello Stato a cadere sotto la folle regia criminale di 
Totò Riina. Prima di essere ucciso fu a lungo isolato e lasciato solo nel 
suo stesso ambiente di lavoro. 
 
Domenica 11 
A Sua Immagine 
Una giornata dedicata a chi sul mare vive, lavora e lo percorre alla ricerca 
di una nuova esistenza. È la domenica del mare, celebrata il prossimo 11 
luglio dalla Chiesa cattolica e in cui la CEI invita alla preghiera per i 
migranti e quanti hanno perso la vita tra le acque. 
La conduttrice Lorena Bianchetti dialoga con Donatella Bianchi, 
presidente del WWF Italia e con Fabrizio Giannini, marittimo e diacono, 
incaricato per la pastorale del mare della diocesi di Civitavecchia. 
Salvaguardia del mare come luogo e fonte di lavoro ma anche di fede, 
con uno sguardo anche verso terra, ai santuari dedicati a Maria e a San 
Francesco di Paola, patrono dei naviganti e dei pescatori, che continuano 
ad essere punto di riferimento per chi si trova nelle località costiere. 
Le acque sono una grande risorsa, polmone d'ossigeno per l'intero 
pianeta Terra, e quindi da salvaguardare. Un compito svolto da sempre 
dalla Marina Militare ma anche dall'associazione Marevivo, molto 
impegnata nel recupero di materiali nocivi dai fondali oltre che pungolo 
per le istituzioni per legiferare a favore del mare. 
  

 

RAI 2 
  

Lunedì 5 
Sorgente di vita 
Cento anni fa, nel 1921 moriva Ernesto Nathan, sindaco di Roma dal 
1907 al 1913. Durante il suo mandato cambiò il volto della capitale in 
chiave moderna nel segno di due direttrici: la spinta alle grandi 
trasformazioni urbanistiche e il sostegno alle classi popolari, 
intervenendo su istruzione e sanità. Nella seconda parte il racconto di 
un luogo: Via Giancarlo Siani a Vairano Patenora, in provincia di Caserta. 
La strada dedicata a Siani è due volte simbolica: mantiene viva la 
memoria del giovane cronista napoletano ucciso dalla camorra nel 1985 
e sostituisce l’imbarazzante via Giuseppe Bottai, gerarca fascista e 
antisemita. 
  
Mercoledì 7 
Anni 20 Estate 
Tema della puntata: la giustizia. Le voci della politica raccolte fuori dal 
Palazzo da Alessandro Sansoni, un’intervista a Piercamillo Davigo, i 
sondaggi di Demoskopica utili anche ad alimentare il dibattito sulla 
riforma di uno dei settori nevralgici per il funzionamento dello Stato. 
 
Venerdì 9 
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. Nella città umbra Mario Acampa 
e Paola Severini Melograni raccontano il primo Festival dedicato 
all’inclusione organizzato dal Servizio Pubblico, che ha messo a 
confronto istituzioni ed esperienze di solidarietà, ministri e parti sociali, 
economisti e rappresentanti del Terzo Settore, i palazzi delle decisioni e 
le periferie da illuminare, i manager e le voci della cultura alla ricerca 
delle soluzioni che già oggi lo sviluppo sostenibile propone. 
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Sabato 10 
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 5 
Il fattore umano  
Nuova serie di inchieste giornalistiche sulla violazione dei diritti umani 
nel mondo. Rai 3 inaugura un fact checking sulle realtà più impenetrabili, 
ambigue e oscurate in quei paesi dittatoriali o autocratici dove la 
Convenzione Onu dei Diritti dell’Uomo del 1948 viene ignorata o 
aggirata. La prima puntata si intitola Il cielo sopra Minsk. A quasi un anno 
dalle sanguinose manifestazioni dell'agosto 2020, cui hanno fatto 
seguito oltre 30mila arresti, la Bielorussia è oggi una nazione blindata. 
Per la prima volta negli ultimi mesi, una troupe televisiva europea è 
riuscita a mettere piede nella nazione più inaccessibile del continente, 
raccontando le lotte clandestine dei movimenti d'opposizione, le 
manifestazioni, gli arresti e i processi a cui sono sottoposti centinaia di 
cittadini democratici. Grazie anche all'utilizzo delle telecamere nascoste, 
Lorenzo Giroffi e Andrea Sceresini sono riusciti a documentare in presa 
diretta il clima di terrore che oggi aleggia per le strade di Minsk, dove 
gruppi di poliziotti dal volto coperto sono al lavoro ogni giorno per 
individuare e condurre in prigione chiunque possa essere sospettato di 
simpatie antigovernative. 
 
Sabato 10 
Che ci faccio qui - Il campo sei miracoli II 
Fare una scelta visionaria in un luogo difficile. Riscrivere le regole del 
calcio e applicarle in una periferia romana esclusa ed emarginata. 
Questa è la storia di Massimo Vallati, ex calciatore ed ex ultras, che ha 
deciso di far nascere a Corviale, immenso caseggiato di cemento armato 
in cui vivono 5000 persone, un’esperienza rivoluzionaria nata dal basso: 
il calciosociale. A dare luce a questo luogo buio c’è proprio 
l’esperimento di calciosociale che ribalta le regole dello sport 
competitivo e aggressivo e crea i presupposti di una nuova visione 
democratica del gioco e della vita in generale. Giocano tutti senza 
distinzione di sesso e abilità e vince chi custodisce le cose e i valori anche 
fuori dal campo. In una partita non conta chi segna più gol ma chi sa 
mettersi al servizio degli altri.  Un piccolo campo dei miracoli dove 
sembra riscattarsi una intera comunità. 
 

 

 

RAI CULTURA Rai Scuola  
Lunedì 5 - Venerdì 9 
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 5 - Venerdì 9 
#maestri 
(anche su Rai 3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno della 
collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  
 
Martedì 6 
Vittorio Occorsio, il coraggio di andare avanti 
Il 10 luglio 1976 viene ucciso a Roma, mentre si reca a lavoro, il 
magistrato Vittorio Occorsio, impegnato in indagini sul terrorismo 
neofascista e sui suoi legami con la massoneria. Quarantacinque anni 
dopo, la Fondazione Occorsio dà vita al progetto La giustizia adotta la 
scuola, un ambizioso programma di educazione civica che coinvolge 40 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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scuole italiane d'ogni ordine e grado, accompagnate da magistrati e 
testimoni di eccezione a scoprire i valori fondanti della legalità, della 
difesa della democrazia, della memoria degli anni di piombo.  
 
Maxi. Il grande processo alla mafia. I protagonisti 
La Rai ha contribuito al racconto del Maxiprocesso, seguendo giorno per 
giorno l'intero dibattimento, e registrando tutte le 1400 ore della durata 
del processo. Un lavoro che oggi è testimonianza visiva della prima 
grande vittoria dello Stato contro la mafia. La Rai affittò una palazzina di 
fronte l'aula bunker che divenne la redazione del gruppo di lavoro che si 
occupò soltanto del Maxi, con la registrazione delle udienze, i 
collegamenti coi telegiornali, i servizi per i Tg locali e nazionali. I 
giornalisti Rai furono testimoni dei grandi interrogatori dei pentiti 
Buscetta e Contorno, dei drammatici confronti tra Calò e Buscetta, delle 
deposizioni dei parenti delle vittime, della lunga lettura della sentenza. 
Oggi, più di 30 anni dopo, rievocano il loro stato d'animo e quello della 
città di Palermo, ricordano episodi tragici e grotteschi, sottolineano 
l'impegno dei giudici e dei pubblici ministeri. A raccontare come la Rai 
lavorò in quei due anni, dal primo giorno il 10 febbraio 1986 al momento 
della sentenza, il 16 dicembre 1987, sono i giornalisti Nino Rizzo Nervo, 
Salvatore Cusimano, Gianfranco D'Anna, Bianca Cordaro e Piero 
Marrazzo, il regista Aldo Sarullo, e l'operatore Giuseppe Di Lorenzo, 
protagonisti di allora. 
 
Venerdì 9  
Passato e presente - Il disastro di Seveso  
(anche su Rai 3) 
Il 10 luglio 1976 una densa nube tossica contenente diossina fuoriesce 
dallo stabilimento Icmesa di Meda, a 30 chilometri da Milano, e si dirige 
verso Seveso. Per una settimana la stampa tace. Ma le piante 
cominciano a seccarsi, gli animali a morire e i bambini a mostrare gravi 
eruzioni cutanee. La zona viene evacuata, gli abitanti isolati e monitorati. 
Alle donne in gravidanza viene concessa la possibilità dell’aborto 
terapeutico. Le autorità non sanno come reagire. È la prima volta che un 
centro abitato di tali dimensioni viene contaminato dalla diossina. Paolo 
Mieli e la professoressa Silvia Cassamagnaghi ripercorrono il disastro 
ambientale di Seveso. Nell’Italia colpita dalla crisi economica, mondo 
politico e opinione pubblica si spaccano sia sul progetto di bonifica che 
sul diritto all’aborto, fino a mettere a repentaglio gli equilibri del 
compromesso storico.  Accanto alla tragedia, però, il disastro di Seveso 
rappresenta un punto di svolta nelle coscienze degli italiani e del mondo 
intero rispetto ai rischi ambientali causati da un’industrializzazione 
indiscriminata. Si comincerà, dopo Seveso, a parlare di ecologia e di 
sviluppo armonico del territorio. 
 
Sabato 10 
SeDici Storie - Il mondo visto da Laura  
Laura Conti, medico milanese, ambientalista, scrittrice e appassionata 
divulgatrice di tematiche ecologiche e di salvaguardia dell’ambiente, è 
scomparsa nel 1993 e ha vissuto una vita di impegno politico e civile. 
Militante fin da giovanissima nelle fila del PCI, nel 1944 viene arrestata 
durante una riunione con altri studenti antifascisti della facoltà di 
medicina e resterà prigioniera per un anno in un campo di 
concentramento tedesco. Specializzata in traumatologia, ha lavorato a 
lungo per l’Inail ed è stata consigliera regionale per la regione Lombardia 
durante gli anni del disastro di Seveso, dando un grande contributo 
durante la gestione della contaminazione da diossina, la prima grande 
emergenza ambientale che l’Italia ha vissuto. Conti è tra i fondatori di 
Legambiente ed è stata anche deputata e membro della commissione 
agricoltura dal 1987. La raccontano la sociologa del Centre National de 
la Recherche Scientifique in Francia, Laura Centemeri, la giornalista 
Barbara Bonomi Romagnoli e l’ambientalista Massimo Serafini.   
 
SeDici Storie - Sante Zennaro: Eroe a Terrazzano  
Quella di Sante Zennaro è una storia che risale al 10 ottobre del 1956, 
un fatto che non aveva precedenti nella storia italiana: il sequestro di 94 
bimbi e 3 maestre della scuola elementare di Terrazzano, una frazione 
di Rho alle porte di Milano.  
A ricostruire i fatti sono due degli ex alunni della scuola, Renata De Angeli 
ed Enrico Mantegazza ripresi dalle cineprese della Rai che quel giorno 
hanno filmato i momenti decisivi delle sei ore di terrore vissute da 
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un’intera comunità alle prese con i due giovani disagiati che chiedevano 
denaro ed incolumità minacciando di far esplodere l’edificio.  
La finestra della piccola scuola diventa il diaframma tra la follia dei due 
fratelli Arturo ed Egidio Santato e la piazza del paese che reclama i suoi 
figli innocenti.  
La sera del 10 ottobre il telegiornale nazionale della Rai racconterà la 
vicenda con la cronaca di Elio Sparano come se fosse una vera diretta 
televisiva. I bambini sono tutti salvi! Grida un carabiniere alle 16.55, ma 
a terra rimane un cadavere, quello di Sante Zennaro, un ragazzo di 22 
anni originario del Polesine che, in un momento di distrazione dei 
malviventi, si è introdotto nell’aula del sequestro con una scala da 
fienile. Un fuoco incrociato tra la polizia e i due aguzzini ha stroncato 
quel moto di coraggio, quel giovane che voleva intervenire prima che la 
situazione precipitasse. Un gesto istintivo e generoso premiato con la 
medaglia d’oro al valore civile. Una memoria che dura ancora oggi 
grazie alle immagini in pellicola, le foto dell’Archivio Publifoto di Intesa 
Sanpaolo e i racconti dei protagonisti. 
 
Passato e presente - Masaniello e la rivolta di Napoli 
Si chiamava Tommaso Aniello D'Amalfi, ma è passato alla storia come 
Masaniello, reso famoso nel 1647 dalla rivolta del popolo di Napoli 
contro il sistema fiscale iniquo, introdotto dalla monarchia spagnola 
degli Asburgo. Un sistema di tasse che scaricava su gran parte del popolo 
il peso di guerre sempre più lunghe e costose. Ne parlano Paolo Mieli e 
la professoressa Vittoria Fiorelli. Nei dieci giorni di luglio che vedono la 
città di Napoli messa a ferro e a fuoco dai rivoltosi e dal popolo civile, il 
giovane e scaltro pescivendolo Masaniello assurge a ruolo di capo 
militare per il coordinamento delle azioni in città. Ma presto il 
capopopolo entra in conflitto con la corrente borghese e moderata della 
rivolta, capeggiata dal giurista Giulio Genoino. Masaniello cade vittima 
di un attentato il 16 luglio 1647. Anche a causa della tragica fine il mito 
di Masaniello, pescatore e Re di Napoli, si diffonde subito in Europa e 
anche nei secoli successivi incarna l'archetipo delle rivolte popolari. 
 
Rai 5 
Lunedì 5 
Sembra mio figlio (dramma popolo hazara, persecuzioni, sterminio)  
 
Portale Rai Cultura 
Lunedì 5 - Domenica 11 
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/ 
 

 

 

RAI GOLD Rai Movie 
Lunedì 5 
Bleed più forte del destino (malattia, resilienza, riscatto) disponibile in 
lingua originale con doppio audio 
Martedì 6 
Il cammino della speranza (emigrazione, lavoro) 
Cento giorni a Palermo (lotta alla criminalità) 
Mercoledì 7 
La Ciociara (violenza verso le donne) 
Sabato 10  
Mirafiori luna Park (coesione sociale, inclusione, disoccupazione) con 
audiodescrizione 
 
Rai Premium 
Mercoledì 7 
L’avvocato delle Donne, (diritti della donna, inclusione, giustizia) 
 

 

 

RAI FICTION Rai 1 
Lunedì 5 
La Vita Promessa 
Replica. Temi a contenuto sociale: Emigrazione, lotte sindacali contro il 
latifondo, la comunità italoamericana a Little Italy. 

https://www.raicultura.it/
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Sinossi. Sicilia, 1921. Carmela Carrizzo madre di cinque figli e moglie 
innamorata di Salvatore, coltiva la terra del barone Lanza. Per un piccolo 
errore commesso dal minore dei suoi figli si innescano una serie di 
reazioni violente da parte dell’amministratore del latifondo che non 
risparmiano nemmeno suo marito sindacalista. Carmela salva se stessa 
e i figli con un matrimonio per procura con un italoamericano ed 
emigrano tutti in America.  
  
Giovedì 8  
Doc - Nelle Tue Mani 
Replica. Episodio 6 - Come eravamo. Temi a contenuto sociale: 
amputazione degli arti e accettazione delle protesi.  
Sinossi. Un nuovo caso in corsia metterà non solo il paziente alla prova 
con l’accettazione dell’amputazione di un arto e la o e protesi sostitutive. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Yoyo 
Lunedì 5 - Mercoledì 7 
Nefertina 
Infanzia. Tre nuovi episodi dal 5 al 7 luglio. Ambientata nell’Antico Egitto, 
arriva la nuova serie animata Nefertina sul Nilo con protagonista una 
bambina di 8 anni dotata di inesauribile curiosità̀ e grande coraggio. 52 
gli episodi da 11 minuti prodotti dalla società romana Graphilm di 
Maurizio Forestieri - regista della serie - in collaborazione con Rai 
Ragazzi, per unire divertimento, avventura e qualche assaggio di 
informazione storica. 
 

TESTATE 

 

TG1 Lunedì 5 - Sabato 10 
Scuola estate 
Documentario ambiente 
Situazione carceri 
Cinghiali 
Città green 
Panda 
Elefanti - Cina 
 
Tg1 Mattina  
Mercoledì 7 
Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del nostro pianeta e un monito 
a smettere di sfruttarlo e avvelenarlo, invadendo di plastica mare e 
spiagge. Questo il messaggio del libro dello scrittore Fabio Genovesi Il 
calamaro gigante. Se ne parla con l'autore, in collegamento dalla 
Francia. 
Giovedì 8  
È affrontato il tema del grande caldo e dei cambiamenti climatici per 
analizzarne la correlazione. In collegamento il professore Roberto 
Buizza, Ordinario di Fisica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 
Il problema della scarsità d'acqua in tante aree del mondo, il legame fra 
l'acqua e il diritto alla salute, e la necessità di capire come porre fine 
all'uso indiscriminato di questa risorsa essenziale, per salvaguardare 
l'umanità. Temi al centro del libro Il senso della sete, scritto dalla 
giornalista Fausta Speranza. 
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 5 
Green pass per viaggiare liberamente in Italia e in Europa, come 
funziona, come ottenerlo. 
 
Tg2 Post 
Giovedì 8 
Giustizia da riformare 
 

 

 

TG3 Lunedì 5 - Domenica 11 
Servizi del Tg3 delle 19.00 
in provincia di Monza arrivano 150 licenziamenti alla Gianetti Ruote. 
Protestano i sindacati; 
ancora misteri sulla ginecologa scomparsa dall’ospedale di Trento da 
quattro mesi. Cosa succedeva all’interno del reparto?; 
la Camera dei Deputati vota la mozione che impegna il Governo a 
concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki; 
quasi 600 migranti a bordo e da otto giorni alla ricerca di un porto sicuro 
dove sbarcare. L’avventura della nave Ocean Viking;    



 
 

7 
 

licenziamenti senza preavviso. 422 lavoratori della GKN di Campi 
Bisenzio, vicino Firenze, cacciati via mail; 
dopo 8 giorni, arriva l’indicazione del porto sicuro di Augusta per i 
migranti a bordo della nave Ocean Viking, intanto la Grecia erige un 
muro anti-migranti; 
è morto uno degli ultimi partigiani sopravvissuti a Mathausen. Aveva 
ripreso a parlare solo grazie al film di Benigni la vita è bella;        
il Papa all'Angelus: la sanità pubblica e gratuita per tutti è un bene 
prezioso che va difeso. 
 
Lunedì 5 - Domenica 11 
Servizi del Tg3 delle 14:20  
soccorsi dalla nave Ocean Viking ad oltre 300 migranti al largo della Libia. 
La loro imbarcazione ha rischiato più volte di rivoltarsi; 
sciopero del trasporto aereo. Preoccupazione per la possibile perdita di 
molti posti di lavoro; 
diffusi nuovi video sulle violenze di agenti di polizia penitenziaria sui 
detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere; 
manifestazione nazionale a Roma dei familiari delle vittime di Covid a 
Bergamo. Chiedono che sia fatta piena luce su eventuali responsabilità; 
presidio permanente dei lavoratori della Gkn a Campi Bisenzio dopo 
licenziamento via mail; 
il clima è il protagonista dell'ultima giornata dei lavori del G20 di 
Venezia. 
 

 

 

TGR Bologna 
Martedì 6 
Inchiesta carcere Modena - Calcio, campo che ospita calciatori di tanti 
paesi africani 
Giovedì 8 
Ospite Laura Ramaciotti rettrice ateneo Ferrara (prima donna rettrice 
dell’Ateneo) - Riccione città sempre più sostenibile, il primo quartiere in 
Italia interamente alimentato da energia rinnovabile 
Venerdì 9 
Testimonianza parente vittima rivolta carcere Modena - Dialogo Zuppi e 
Lafram su sfide come accoglienza e solidarietà - Tentato femminicidio 
  
Milano  
Lunedì 5 
Rapporto Fondazione Ambrosianeum: Milano dovrà ripartire puntando 
su lavoro, argine alle povertà e rispetto alle donne 
Martedì 6 
Effetti della pandemia anche sulle adozioni. Sono in calo le richieste delle 
famiglie. All’università cattolica di Milano al via una conferenza 
internazionale di 4 giorni su adozione e accoglienza familiare 
Venerdì 9 
A Milano dopo più di un anno di chiusura causa Covid riaprono i centri 
anziani 
Sabato 10 
La Lombardia cementifica ogni anno 600 ettari di terreni agricoli. Di 
consumo del suolo e dei conseguenti problemi ambientali si è parlato in 
un convegno 
Domenica 11 
Si chiama comunicazione aumentativa. È un metodo che aiuta chi non 
può parlare a comunicare. lo insegna una scuola di Milano   
  
Roma 
Lunedì 5 
Rifiuti e proteste - orientamento studenti - protesta sindacati - cittadini 
spazzini - partenze e turismo 
Martedì 6 
Protesta metalmeccanici - Sciopero aerei - Prevenzione incendi - 
Erosione spiagge - Moda sostenibile Mercato Traiano - Centro 
comunitario attività sociali  
Mercoledì 7 
Tecnopol Unindustria - Arte e scienza - Progetto solidale Onco Hair - Tito 
Film festival - Problema rifiuti - Agricoltura pontina - Premio a imprese 
ecosostenibili - Proteste per lavoro 
Giovedì 8 
Manifestazione presidi - Progetto Mediterraneo - Protesta scuola  
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Venerdì 9 
Emergenza caldo - Pellegrinaggio Gerusalemme  
Sabato 10 
Legambiente Tevere - Teatro nel bus - Riciclo rifiuti record Fonte Nuova 
Domenica 11 
Sport e legalità - Preparativi per Ponte Farnese 
 
Aosta 
Lunedì 5 
Vaccini, da oggi 80 posti ad accesso libero - Rapporti Valle d’Aosta- 
Messico, visita ambasciatore messicano - Da oggi gli aiuti anticrisi - 
Giovani imprenditori per la ripartenza - L'ultima paziente Covid dimessa 
dal Parini - Arrivano i voucher per l'agroalimentare - Prosegue la 
campagna vaccinale 
Martedì 6 
Trasporti ad idrogeno: verso un compromesso su Pdl restano - Zie e la 
sua seconda famiglia in Valle storie di immigrazione - Verres, al via la 
staffetta di Alex Zanardi - Al via i campi estivi di libera Valle d’Aosta 
Mercoledì 7 
Dodici mesi di crisi industriale  
Giovedì 8 
Limiti campagna vaccinale - Accordo Usl - Dirigenza sanitaria per 
ospedale Aosta - Dora di Ferret, petizione Legambiente contro centralina 
– Vaccinatevi per salvare l'autunno, appello di Lavevaz - Expo Dubai, la 
Valle d’Aosta non ci sarà 
Venerdì 9 
Pacchetto aiuti montagna entro agosto - Scuola verso la ripresa - Un 
bando per digitalizzare le imprese - Ghiacciai patrimonio culturale da 
tutelare -       Confindustria: chiediamo meno burocrazia - Costruire dalla 
memoria - Gran Paradiso film festival 
Sabato 10 
Aosta verso la neutralità climatica - Rilanciare il dopo scuola  
Domenica 11 
Vaccini ad accesso libero, bilancio positivo - Raccolta fondi in memoria 
di Paola e Martina, morte sul Monte Rosa - Vaccini agli anziani, ancora 
difficoltà - Da Roma a Cogne in smart working 
  
Campobasso 
Lunedì 5 
Pineta valorizzata a Pietrabbondante – Parco agricolo interregionale     
Martedì 6 
Banco alimentare - Chiude città invisibile Termoli - Lega filo d’oro 
Mercoledì 7 
Volontari tiflologici       
Giovedì 8 
Medici di Emergency - Patto costa sicura 
Venerdì 9 
Comuni ricicloni 
Domenica 11 
Micro-mobilità elettrica 
  
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 5 
Festival Karsiart 
Martedì 6 
75 anniversario SDGZ, assemblea ordinaria 
Mercoledì 7 
Trentesimo anniversario Brionska deklaracija 
Giovedì 8 
Teatro, racconti favole Poletje pod kostanjem 
Venerdì 9 
Rivista Mladina per il trentesimo anniversario della Slovenia 
Sabato 10 
Kamp di baket a Opicina 
Domenica 11 
Referendum per l’acqua in Slovenia - Presentazione libro poesie z vetra 
in sanj 
  
Ancona 
Lunedì 5 
Garante dei diritti - Atleti paralimpici a Tokyo   
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Mercoledì 7 
Parco Gola della Rossa sui social 
Giovedì 8 
Convegno cardiologia         
Domenica 11 
Visite di prevenzione per turisti a Sirolo       
  
Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 5 
Vaccinazione adolescenti - Raccolta rifiuti  
Martedì 6 
Occupazione giovanile 
Mercoledì 7 
Opportunità lavoro - Vespa samurai - Discriminazione lavoro 
Giovedì 8 
Azienda ittica 
Venerdì 9 
Sportello antimobbing - Referendum eutanasia 
  
Cosenza 
Lunedì 5 
Tirreno cosentino, zona Paola, mare inquinato 
Martedì 6 
70 bambini hanno preso parte al Sila Summer Camp presso Villaggio 
Palumbo - San Ferdinando, vaccinazioni anti-covid anche per i migranti 
Mercoledì 7 
Ricadi. Episodi di inquinamento con sversamento nei torrenti di acque di 
scarico 
Giovedì 8 
Caos rifiuti a Reggio Calabria - San Benedetto Ullano, comune riciclone 
secondo il report di Legambiente - Lettere dall'inferno, ricevute da un' 
associazione di Cosenza si batte per i diritti dei detenuti - Inaugurato a 
Rende il Parco dei nonni - Tappa in Calabria la raccolta fondi estiva del 
Banco alimentare 
Sabato 10 
Rovito. Una famiglia con due disabili e senza ascensore. Costruito ma 
non in funzione 
  
Palermo 
Lunedì 5 
Incendi e polemiche - Asili d’estate, doposcuola per bambini - Migranti  
Martedì 6 
Protesta tagli petrolchimico - Ocean Viking e migranti - Ricerca corpi 
migranti naufragati a Lampedusa  
Mercoledì 7 
Pendolari per la sanità - Appello per i vaccini - Protesta scuola per sfratto 
locali - Nuova ordinanza anti-covid - Ocean Viking 
Giovedì 8 
Vaccini in centro sociale periferia degradata - Protesta allarme cinghiali 
- Disagi cantieri autostrade - Stop souvenir di mafia - Migranti su Ocean 
Viking - Vaccini e periferie - Legge sulla povertà 
Venerdì 9 
Ipotesi recupero relitto naufragio migranti - Vaccini in moschea - 
Protesta famiglie per sfratto ospedale - Guida turistica promuove 
quartiere degrado Palermo - Beneficienza 
Sabato 10 
Commissario antiracket incontra imprenditore coraggio - Ragazza 
migrante aggredita in bus - Ocean Viking – Convegno migranti - 
Spettacolo solidarietà a Vulcano 
Domenica 11 
Mare per disabili - Contagiati bloccati in Spagna - Lido mare per disabili 
  
Genova 
Lunedì 5 
Genova, presentato il waterfront di Levante - Liguria, movida critica - 
Liguria, i dati di Goletta verde - Genova, protocollo Corecom - Ordine 
giornalisti - Al san Martino chirurgia innovativa - Quiliano, storie di vita 
e cooperazione - Santa Margherita, il forum Liguria 2030 - Vaccini, arriva 
l'open night - Vaccini, dal Piemonte per la seconda dose - Discoteche sul 
piede di guerra - Gaslini, nanotecnologie contro il neuroblastoma  
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Martedì 6 
Giovane senzatetto morto a Savona - Il popolo della notte vuole riaprire 
- Vaccini, giovedì sera anche in notturna - Forum Liguria, l'analisi dei dati 
- Genova, navi rifiuto da smantellare  
Mercoledì 7 
Lavagna, confronto sulla diga Perfigli - Covid, la situazione in Liguria - 
Liguria, la scuola verso una nuova stagione - Nello Spezzino preoccupano 
i cinghiali - Genova città fragile, un percorso urbano - Open day, vaccini 
in notturna - Blue skills, un mare di opportunità - Due nuovi simulatori 
per l'accademia 
Giovedì 8 
Marassi, protesta dei detenuti - A ponente ancora difficoltà per Piaggio 
e Bombardier - Ex Ilva, vertice a Roma - Genova, agricoltori in piazza 
contro i cinghiali - Sarzana, presentato il film ciò che resta - Porto di 
Genova, questo sconosciuto 
Venerdì 9 
Genova, open night vaccinale in fiera - Covid, la situazione in Liguria - 
Dopo un anno e mezzo tornano i bruciabaracche - L'arte di legare le 
persone - Carcare, 400 anni del collegio Calasanzio  
Sabato 10 
Studenti imperiesi bloccati a Malta - Tornano liberi i migranti bloccati - 
La spezia, 75 anni di Confartigianato - Imperia, polo universitario ai 
privati - Genova, 60 anni di camera penale - Nuove rotte della psichiatria 
- Focolaio a Malta, 8 ragazzi liguri bloccati - Busalla, la scuola rinnovata - 
Savona, la messa per Stella Maris su Rai 1  
Domenica 11 
Tifo, maxischermi e Greenpass - Garavaglia: vaccini e discoteche aperte 
- Allergici gravi in attesa di vaccinarsi - Loano, la ripartenza del beach 
volley - Willie Peyote accende il Balena festival - Sanitari consapevoli, 
informati per scegliere  
  
Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 6 
Riaperto il centro anziani AUSER di Bolzano 
Mercoledì 7 
La scuola è finita da poche settimane, ma già ci si chiede come sarà 
organizzato il prossimo anno scolastico 
Giovedì 8 
Quest'estate il Comune di Bolzano propone un servizio di accoglienza 
per bambini e ragazzi 
Sabato 10 
In provincia di Bolzano nel 2020 la popolazione è cresciuta di 1.000 unità 
  
Bari 
Lunedì 5 
Storia di Ebou, migrante (integrazione) 
Martedì 6 
Detenuti, intervista al Garante 
Mercoledì 7 
Situazione carceri - Emergenza sangue negli ospedali 
Giovedì 8 
Referendum eutanasia 
Venerdì 9 
Ex Ilva, la protesta delle associazioni ambientaliste 
Sabato 10 
Difendiamo il mare - Giornata della sicurezza 
 

 

 

RAI NEWS Mercoledì 7 
Basta la salute 
Nella puntata si cerca di capire l’importanza della vaccinazione per i più 
piccoli. A seguire si cerca anche di capire cosa è successo nelle RSA 
durante il Covid e quanto funzionano i vaccini sulla popolazione anziana. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Lunedì 5 - Domenica 11 
Dirette parlamentari LIS  
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule parlamentari 
nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) 
 
TG Parlamento  
Lunedì 5 
Rai 2. Mattarella-Macron: intesa su migranti e Covid 
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Affido minori, commissione Il Forteto, il punto del Garante 
Martedì 6 
Rai 3.  Incidenti sul lavoro, Orlando, rafforzare vigilanza 
Rai 2. Ddl Zan: nessuna intesa in maggioranza: testo in aula 
Mercoledì 7  
Rai 1. Eutanasia, ok testo base in commissione 
Rai 3. FC Sassoli: da Von der Leyen paletti giusti su stato di diritto 
Rai 2. Senato, in aula assegno temporaneo figli minori 
Giovedì 8 
Rai 1. Voto 18enni Senato 
Equo compenso professionisti  
Parlamento UE: voto diritti umani  
Rai 3. Ok definitivo voto 18enni Senato 
Rai 2. Ok Europarlamento a risoluzione contro legge ungherese 
Anche i 18enni voteranno per l’elezione del Senato 
Venerdì 9 
Rai 3. Camera, rapporto annuale ISTAT 
Rai 2. Presentato a Montecitorio il rapporto ISTAT 
 
Question Time Camera 
Mercoledì 7  
Rai 3. Il ministro Patuanelli (Politiche agricole alimentari e forestali) 
interviene su coltivazioni agricole e discariche; il ministro Franceschini 
(Cultura) su sostegni e indennizzi al comparto turistico. 
 
Question Time Senato 
Giovedì 8 
Rai 3. Il ministro Patuanelli (Politiche agricole alimentari e forestali) 
interviene su made in Italy e riforma PAC; la ministra Messa (Università 
e ricerca) su medicina territoriale, borse di studio, formazione e 
specializzazione medici. 
 
Settegiorni 
Sabato 10 
Rai 1 
Vaccinazione adolescenti 
Rincari bollette energia 
 
Punto Europa 
Domenica 11 
Rai 1 
(Replica giorno successivo - Rai 1) 
Riforma PAC e agricoltura del futuro 
Verso stop allevamenti in gabbia 
 
Magazine - Orizzonti d’Europa 
Rai 3  
Martedì 6 
Disabilità e turismo sostenibile europeo.  
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 5 
Che giorno è 
--- Aiutiamo i bambini ad avere un futuro 
Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia 
Giovanni Volpe, dell’Associazione Still I Rise e responsabile del 
programma Kenya e del programma Congo 
 
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). 
--- Forniture vaccini, Figliuolo vs Regioni sul numero di dosi disponibili. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Addio a Raffaella Carrà, icona della tv italiana. Aveva 78 anni ed era 
malata da tempo. È stata un modello di libertà per le donne e la 
comunità Lgbt. Le testimonianze di Emanuela Falcetti, Alberto Matano, 
Carlo Conti. 
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--- L’Italia dei miracoli. Il caso della Madonna che piange nel Vibonese: il 
liquido non è sangue. 
Ospite: Padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro 
Convento di Assisi e del mensile San Francesco Patrono d'Italia. 
--- Dal superbollo alla tassa di laurea: le micro-imposte che il governo 
vuole cancellare. 
Ospite: Fausta Chiesa, giornalista del Corriere della Sera e del Corriere.it. 
 
Tutti in classe 
L’anno accademico volge al termine, anche negli atenei le ultime sessioni 
d’esame stanno per concludersi, ma i dubbi, le difficoltà, i disagi e anche 
i desideri, di un ritorno alla normalità, sono gli stessi che animano il 
mondo della scuola. 
 
Martedì 6     
Che giorno è 
--- Vaccini per tutti 
Marco Impagliazzo, Presidente Comunità di Sant’Egidio 
Antonio Mumolo, Presidente associazione Avvocato Di Strada 
Marino Pilati, direttore Coldiretti Foggia 
Giovanni Putoto. Responsabile CUAMM medici con l'Africa 
 
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). 
--- Covid, la Babele dei vaccini: Regioni in ordine sparso, tutte le 
differenze da Nord a Sud. La caccia agli over 60 ancora scoperti e il ruolo 
dei medici di famiglia nella campagna vaccinale. 
Coesione sociale e inclusione 
--- L’Italia si stringe intorno alla Nazionale di calcio. Appettando Italia-
Spagna: dietro le quinte dello stadio di Wembley. L'omaggio della 
Nazionale a Raffaella Carrà. 
 
Mercoledì 7    
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. I servizi per la prima infanzia in Italia (Istat)  
 
Che giorno è 
--- Gioco D’Azzardo 
Raffaele Oriani, Responsabile scientifico Luiss Progetto Ricerca Settore 
gioco 
Federico Cafiero de Raho, procuratore Antimafia 
Pasquale Chiacchio, Presidente Gioco Legale 
Don Armando Zappolini, rappresentante della campagna Mettiamoci in 
gioco  
--- Storie di legalità 
Don Loffredo, parroco rione Sanità 
Luca Piscopo, direttore del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme 
Oro 
 
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). 
--- Stadio pieno a Wembley, il governo UK ammette: Potrebbero nascere 
nuovi focolai. 
Il caso dei medici no vax sospesi a Brindisi e il problema degli oltre 
200mila professori non vaccinati. 
Responsabilità sociale  
--- Raffaella Carrà sarebbe deceduta - secondo indiscrezioni riportate da 
alcuni organi di stampa - a causa di un tumore al polmone. Diagnosi, cura 
e prevenzione dei tumori: a che punto siamo? 
Ospite: Francesco Schittulli, oncologo, senologo-chirurgo, presidente 
della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). 
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Giovedì 8   
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 3. I dati Ter per gli ascolti radiofonici. 
 
Che giorno è 
--- Adozioni, percorso ad ostacoli 
Rosa Rosnati, docente di psicologia dell'adozione alla Cattolica di Milano 
dove insegna anche al Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
Vincenzo Starita, Vicepresidente Commissione adozioni internazionali 
 
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 
--- Giustizia, per un processo 1300 giorni: Italia bocciata dall'Europa. 
--- Fabro, mamma e figlio vivono in macchina sulla A1: hanno perso casa 
e lavoro. La Polstrada di Orvieto ha donato loro alcuni beni di prima 
necessità. 
 
Venerdì 9     
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. I dati Ter per gli ascolti radiofonici. 
Gr 1. Gr 3.  Il successo dei podcast anche nel mondo dell’editoria con la 
collana del Saggiatore. 
 
Redazione Società 
Gr 1. Città a misura di donna  
 
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 
--- Firenze, la Gkn licenzia 422 lavoratori via mail. Licenziamento tramite 
e-mail: si può fare? Cosa dice la legge? Palermo, inchiesta furbetti del 
cartellino: 28 misure cautelari, incastrati dalle telecamere. Cosa 
rischiano i lavoratori che effettuano false timbrature? 
Ospite: Giuseppe Bulgarini d'Elci, avvocato giuslavorista esperto in 
diritto del lavoro e diritto sindacale. 
--- Aspettando Italia-Inghilterra, tra Brexit, allarme contagi, strascichi 
affare Superlega e rischio arbitraggio casalingo. Intanto Berrettini nella 
storia: primo tennista italiano in finale a Wimbledon. 
Ospite: Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio. 
 
Sabato 10   
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 3.  Festival IlluminaAmatrice, che si tiene nel borgo laziale dal 
2017 
 
Redazione Società 
Gr 1. Adozioni internazionali durante la pandemia  
 
L’aria che respiri 
Il potere nel portafoglio: quanto pesano le nostre scelte di consumo. 
Nella puntata la testimonianza di chi in Thailandia ha creato una rete di 
piccoli produttori agricoli, i più esposti a fluttuazioni di mercato e a un 
degrado ambientale sempre più evidente. In loro sostegno, anche 
coltivazioni biologiche e commercio equosolidale, mentre sono ancora 
troppo pochi gli aiuti pubblici per adattarsi al clima che cambia.  
 
Caffè Europa 
Tra i vari temi della puntata: Euro 2020, Italia-Inghilterra: una sfida tra 
chi è dentro e chi è fuori dall’Unione europea. Si parla poi dei diritti dei 
passeggeri aerei, disattesi durante la prima fase della pandemia: la 
denuncia è della Corte dei Conti europea. Infine, la pesca sostenibile: è 
diventata una priorità dell’Unione europea.  



 
 

14 
 

Mary Pop Live 
Tra i temi della puntata: moda e tendenze, in occasione dei 70 anni 
del Made in Italy. Per lo spazio dedicato al food, la cucina green e i 
ristoranti giapponesi in Italia. Poi una pagina sull’Auser, associazione di 
volontariato, che come ogni anno, si occupa degli anziani soli d’estate. 
Infine, il turismo ed i viaggi intorno al mondo. 
 
Radio di bordo 
Difendere il mare. È l’impegno di Greenpeace, dalla missione in Adriatico 
appena conclusa, alla nuova, prossima avventura, Plastic 
Radar. Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna 
inquinamento dell’ong ambientalista e Francesco Zizola, fotografo che 
ha realizzato prestigiosi reportage nel mediterraneo, sono gli ospiti di 
questa puntata.  
 
Domenica 11 
Vittoria 
Raccontiamo il binomio donne e motori, visto in chiave contemporanea, 
attraverso due storie di libertà, ribellione e velocità. Ospiti della puntata 
saranno Nadia Lauricella, influencer e membro dell'associazione Motor 
Life, e Manuela Gostner, pilota automobilistica italiana del team Iron 
dames. 
 

 

 

RAI RADIO 3 
 

Lunedì 5  
Tutta la città ne parla 
L’eredità del G8 di Genova con Vittorio Agnoletto, medico, nel 2001 era 
portavoce del Genoa Social Forum; Donatella Della Porta, sociologa alla 
Normale di Pisa dove insegna scienze politiche; Massimo Cacciari, 
filosofo e politico. 
 
Podcast – Genova per tutti. Venti anni dopo il G8 
È stato rilasciato il 5 luglio sul sito di Radio3 il podcast originale in 5 
puntate dal titolo Genova per tutti. Venti anni dopo il G8 scritto e 
realizzato per Rai Radio 3. Tema: carcere, violenze, globalizzazione, 
impegno civile. 
 
Radio3 Mondo 
Per la seconda volta Lubiana assume la presidenza della UE. Crisi 
economica, pandemia, questione migranti incidono su una presidenza 
vista da alcuni con timore. 
 
Mercoledì 7 
Tutta la città ne parla 
DDL Zan e disabilità con Silvia Cutrera, vicepresidente di F.I.S.H., 
Federazione italiana per il superamento dell'handicap e Alfredo 
Ferrante, già presidente del comitato disabilità del Consiglio d’Europa. 
 
Giovedì 8 
Tutta la città ne parla 
La legge ungherese contro l'omosessualità con Tonia Mastrobuoni, 
corrispondente da Berlino del quotidiano La Repubblica, Riccardo 
Perissich che ha lavorato nell’ambito delle istituzioni europee fin dal 
1966, chiamato da Spinelli. 
 
Venerdì 9  
A Radio3scienza  
Tree equity: la facilità con cui gli abitanti di un territorio hanno accesso 
ad aree alberate. Secondo un’indagine della ONG American Forests, 
nelle aree urbane degli Stati Uniti gli alberi sono distribuiti in base alla 
ricchezza: nei quartieri più disagiati manca il verde. Accade qualcosa di 
simile in Italia e nel resto d’Europa? Lo abbiamo chiesto a Gianluca 
Piovesan, ecologo forestale dell'università della Tuscia. 
 
Domenica 11 
La lingua batte 
Lo sport che fa bene, tra integrazione, comunità e sostenibilità. 
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ISORADIO Lunedì 5 - Venerdì 9 
La temperatura della Terra 
Rubrica su clima, ambiente e sostenibilità 
 
Sabato 10 - Domenica 11 
Green Tour  
Spazio dedicato alla mobilità sostenibile  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 5 - Domenica 11 
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 5 - Domenica 11 
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 5 - Domenica 11 
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 5 - Domenica 11 
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.   
 
Martedì 6 
Rapporto Uniamo, sulla condizione delle persone con malattia rara -
Patrocinio Rai per il Sociale e Mp Rai Pubblica Utilità  
Presentazione on line dalla sala stampa della Presidenza Consiglio dei 
Ministri della VII edizione del Rapporto Monitorare sulla condizione delle 
persone con malattia rara in Italia. Un documento che offre una visione 
d’insieme del sistema delle malattie rare nel nostro paese e che include 
anche il punto di vista del paziente, l’interlocutore centrale che necessita 
di informazioni valide e attendibili per poter comprendere il 
funzionamento dell’organizzazione di cui fa parte e diventare parte 
attiva della struttura.  
 
Venerdì 9 
Città del futuro - Mp Rai Radio1  
Convegno on line organizzato da Gli Stati Generali delle Donne sul tema 
della parità di genere e di quali prospettive per le donne nelle città del 
futuro.  
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Sabato 10 - Domenica 11 
Maestri fuori classe, Festival dell’apprendimento continuo - Patrocinio 
Rai per il Sociale  
Il Festival è un’occasione di turismo culturale ma prima di tutto, nelle 
intenzioni degli organizzatori, è un’occasione per le persone di 
incontrarsi, comprendere meglio se stesse e partecipare attivamente al 
processo della propria crescita personale e collettiva. Durante il festival 
che si svolge a Vasto dal 10 al 18 luglio p.v. sono organizzate tavole 
rotonde con personalità del mondo dell'economia, della 
formazione e della politica.  
 
Sabato 10 - Domenica 11 
Balena Festival - Patrocinio Rai Liguria 
Festival musicale che avrà tra i suoi ospiti i migliori artisti della ormai 
affermata scena “indie”. Artisti italiani ed internazionali si esibiscono tra 
Arena del Mare e Piazza delle Feste nell’area del Porto Antico di Genova 
tra il 10/07 ed il 18/07 con il gran finale di ospite internazionale il 
04/09/2021. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 5 - Domenica 11 
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 5  
Il fattore umano 
(Rai 3) 
Il 5 luglio comincia su Rai 3 il programma d'inchiesta Il fattore umano, 
una serie di reportage dal mondo che raccontano i luoghi in cui i diritti 
umani e le libertà fondamentali sono ancora negati. RaiPlay rilancia i 
reportage nella fascia Programmi e si sta valutando se dedicare uno 
spazio anche in Home Page, rilanciando la puntata integrale o singoli 
estratti. 
 
Martedì 6 
Ossi di seppia - Il disastro di Seveso  
Un incidente ambientale fra i più gravi della storia italiana. È il 10 luglio 
1976: una nube di diossina con un potere di tossicità devastante si 
sprigiona dall’azienda chimica Icmesa di Meda, in Brianza. Nei giorni 
immediatamente successivi iniziano a morire piante e animali. Adulti e 
bambini riportano sintomi di intossicamento e ustioni. A Seveso e nei 
territori limitrofi viene istituita la zona rossa. Gli abitanti sono costretti a 
lasciare le loro case che successivamente verranno abbattute. Persino la 
terra viene portata via perché considerata inquinata, insieme a piante e 
alberi. 
 
Venerdì 9 
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. Il primo parco eolico galleggiante semisommergibile al 
mondo, realizzato in Portogallo, è il tema d’apertura di questa puntata. 
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DOCUMENTARI 

 

 Venerdì 9 
L'isola ritrovata di Santo Stefano  
Rai Documentari in collaborazione con Rai per il Sociale. In onda su Rai 3 
 
Il tema del Fine pena mai è al centro di questo docu-tv che racconta la 
storia dell'ex carcere di Santo Stefano, dalla costruzione nel 1793 alla 
chiusura definitiva nel 1965, in cui si riflette una parte della storia d'Italia 
e d'Europa, che affronta il tema della pena detentiva, dell'ergastolo e 
delle condizioni di vita delle carceri. Dopo aver rievocato le storie di 
reclusione di padri della patria come Luigi Settembrini e Sandro Pertini, 
il documentario racconta la trasformazione del penitenziario in un luogo 
di redenzione, grazie all'arrivo, negli anni Cinquanta, dell'illuminato 
direttore Eugenio Perucatti. Adottando un modello di carcere 
innovativo basato sul lavoro come recupero del detenuto, Perucatti 
restituì significato alla dignità umana e speranza a chi aveva sbagliato, 
precorrendo i tempi della legge Gozzini. Con i cambiamenti politici 
avvenuti negli anni Sessanta, Santo Stefano è stato poi riportato a 
carcere di massima sicurezza, fino alla sua chiusura nel 1965, che ha dato 
inizio al lento e inesorabile sfacelo della struttura architettonica. Oggi, a 
distanza di oltre 50 anni, un progetto di recupero e valorizzazione dell'ex 
carcere borbonico riaccende i riflettori su Santo Stefano. Inizia una 
grande sfida: riqualificare il monumento e fare di Santo Stefano un 
centro di formazione e di educazione civica rivolto ai giovani di tutta 
Europa, un luogo che stimoli la riflessione sui diritti umani e sulla pena 
detentiva. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 
 

 

 Accessibilità 
 
Traduzione in LIS - Question Time  
Mercoledì 7 
Traduzione integrale in LIS su RaiPlay - dalla Camera dei Deputati - del 
Question Time interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3)  
Giovedì 8 
Traduzione integrale in LIS su RaiPlay - dal Senato della Repubblica - del 
Question Time interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3) 
  
RaiPlay e Facebook 
 
Martedì 6   
Uniamo - Convegno Monitorare  
È stato reso accessibile con la LIS - in presenza presso il Ministero della 
Salute, ed in streaming sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità - 
l’evento Monitorare 2021, con le più importanti informazioni sulla 
condizione delle persone con malattia rara in Italia. 
 
Attualità - Raffaella Carrà 
Sulla pagina Facebook di Rai accessibilità sono stati pubblicati video, 
promo e post accessibili, in ricordo dell’artista. 
 
Venerdì 9  
Media Partnership - Web Marketing Festival  
È stato dato ampio spazio all’evento – di cui siamo Media Partner – 
attraverso la pubblicazione, sui social, di promo accessibili con 
sottotitoli. 
 
Lunedì 5 - Domenica 11  
Continua su RaiPlay, assieme alle novità della settimana, la produzione 
di offerta accessibile di alcuni programmi come quelli di seguito indicati 
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 
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RAI PER IL 
SOCIALE 

 

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 6 
Giulia fin da piccola aveva un sogno: suonare la batteria. E da grande c’è 
finalmente riuscita, con l’aiuto della passione e il sostegno dei suoi tanti 
amici musicisti, che, come lei, non rinunciano alla loro arte. 
#Cosafunziona 
Rubrica dell’Italia che resiste e che, malgrado tutto, nutre speranze nel 
domani. Rubrica #CosaFunziona in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale 
 
Giovedì 8 
Tante le sfaccettature di un lavoro affascinante come quello della Polizia 
Scientifica, presente in molti ambiti nel contrasto della criminalità, e la 
tecnologia - sempre più avanzata - è al suo servizio nella tutela dei diritti 
dei cittadini. 
 
Le interviste di #CosaFunziona 
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV  
 
Giovedì 8 
Intervista alla dott.ssa Alisia Signorile, commissaria capo tecnico della 
polizia scientifica, che ci introduce ai segreti della tecnologia applicata 
nell’uso di avatar per la ricostruzione della scena di un delitto. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Lunedì 5 - Domenica 11 
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. 
 
Lunedì 5 - Domenica 11 
Spot televisivo della Fondazione Rubes Triva per promuovere la 
campagna sulla sicurezza dei lavoratori che operano nell’ambito della 
filiera della raccolta e del trattamento dei rifiuti, la cui messa in onda è 
prevista dal 4 all’11 luglio 2021. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Lunedì 5 - Domenica 11 
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 
 
Martedì 6 - Domenica 11 
ANAS Sicurezza Stradale Guida e basta 
La campagna è focalizzata sulla sensibilizzazione degli automobilisti 
sui pericoli derivanti dall’utilizzo dello smartphone mentre si è alla 
guida e su altre importanti cause come l’abuso di alcol e sostanze 
stupefacenti.   
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale
http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/  
 

 

 

AMBIENTE E  
SOSTENIBILITÀ 

Contributo della Struttura  
Venerdì 9 
Unomattina Estate - L’Isola ritrovata 
Supporto per la realizzazione dell’intervista a Salvatore Braca, autore del 
documentario L’isola ritrovata sull’isola di Santo Stefano e la storia del 
suo carcere. Segue messa in onda, su Rai 3, del documentario L’Isola 
ritrovata. La storia del carcere di Santo Stefano. Per dettagli vedere la 
casella Rai Documentari.  
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE Giovedì 8 
NATIVA-Podcast 
(RaiPlay e Radio 1) 
Al via una nuova puntata del Podcast partito l’8 marzo scorso e dedicato 
alla creatività al femminile, prodotto da Rai per il Sociale in 
collaborazione con Rai Radio 1.  
Si scopre quanto - credendo nella valenza sociale dell'arte e della 
cosiddetta terapia occupazionale - siano le donne le artefici di questa 
crescita, tanto da contribuire a creare una nuova narrazione del 
femminile.  
Inedite e variegate le testimonianze: nel numero di luglio parleranno 
Anna Maria (imbalsamatrice), Maria (volontaria disabili mentali), Betty 
(insegnante danza), Silvia (volontaria disabili gravi), Elisa (ciclista) e 
Simona (pattinatrice). 
Mantenendo l’adozione di un punto di vista femminile nella lettura della 
realtà dei fatti, la provenienza anagrafica, sociale e geografica delle 
intervistate nel podcast NativA è sempre varia; in preparazione anche 
puntate monografiche. Tutte le puntate - trasmesse dall’8 del mese - 
sono ascoltabili sulla piattaforma Raiplayradio e seguibili su Instagram, 
Twitter e Facebook. 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 5 - Domenica 11 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
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, 
Asia e Oceania. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Il nuovo report dello European Audiovisual Observatory 
Pubblicazione, a cura dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo e del 
Consiglio d’Europa, del report Diversity and Inclusion in the European 
Audiovisual Sector sulle best practices relative a diversità ed inclusione 
nell’industria audiovisiva europea. Nell’ottica di tutelare i principi di 
eguaglianza e non discriminazione ed alla luce dei cambiamenti sociali 
determinati dall’empowerment femminile sul posto di lavoro oltre che 
sulla scorta del movimento #blacklivesmatter, il report analizza la 
rappresentazione on-screen della società e si interroga su come 
perseguire l’obiettivo di una maggiore inclusione nel processo di 
produzione dei contenuti. Per leggere il report: https://rm.coe.int/iris-
plus-2021en1-diversity-and-inclusion-in-the-european-audiovisual-
/1680a299b9 
 
Il Parlamento europeo condanna la legge ungherese anti-LGBTIQ 
Attraverso una risoluzione, il Parlamento europeo condanna la recente 
legislazione anti-LGBTIQ ungherese, descritta come una chiara 
violazione dalla Carta dei diritti fondamentali della UE, dei trattati e dalla 
legislazione del mercato interno europeo. Il Parlamento sottolinea che 
non si tratta di un incidente isolato, ma che la legge anti-LGBTIQ 
costituisce piuttosto un altro esempio intenzionale e premeditato del 
graduale smantellamento dei diritti fondamentali in Ungheria dove - 
secondo gli eurodeputati autori della risoluzione - la disinformazione 
viene usata strumentalmente come mezzo di censura politica che 
minaccia la libertà dei media e, a causa delle discriminazioni poste in 
essere contro la comunità LGBTIQ, la società nel suo complesso. 
 
Regno Unito 
Il progetto della BBC 50:50 The Pitch 

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/
https://rm.coe.int/iris-plus-2021en1-diversity-and-inclusion-in-the-european-audiovisual-/1680a299b9
https://rm.coe.int/iris-plus-2021en1-diversity-and-inclusion-in-the-european-audiovisual-/1680a299b9
https://rm.coe.int/iris-plus-2021en1-diversity-and-inclusion-in-the-european-audiovisual-/1680a299b9
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Il progetto della BBC 50:50 The Pitch offre agli studenti l'opportunità di 
competere per creare contenuti di alta qualità per un committente, 
50:50 The Equality Project. Superando due diverse fasi di selezione, i 
contenuti migliori ottengono la pubblicazione sui canali social della BBC. 
Nella prima fase, i collettivi di studenti sono invitati per il tramite delle 
università a presentare delle proposte per iscritto. Il team 50:50 
seleziona i collettivi che hanno soddisfatto in modo più efficace i punti 
principali di un brief, mostrando una certa comprensione delle basi della 
produzione, spunti creativi ed innovativi. Nella seconda fase, i collettivi 
selezionati sono invitati a fare delle presentazioni a voce (normalmente 
queste si svolgono di persona ma, dall’inizio della pandemia, 
virtualmente). Agli studenti viene chiesto di fornire i dettagli delle 
proprie proposte attraverso una presentazione di cinque minuti, seguita 
dalle domande del panel per approfondire le idee degli studenti, la 
pianificazione e la comprensione delle linee guida di produzione. Al 
gruppo di studenti vincitore viene quindi indicata la scadenza entro cui 
fornire i contenuti di propria produzione. In fase di consegna, gli studenti 
sono supportati da giornalisti e da produttori della BBC, apprendono le 
linee guida della politica editoriale della BBC, come completare la 
valutazione di rischio e lavorare in sicurezza, anche aderendo alle linee 
guida della BBC sul coronavirus. Al termine del progetto, i collettivi 
studenteschi che producono i contenuti migliori vengono pubblicati sui 
social della BBC e sul sito web del 50:50 Equality Project. 
 
Russia  
La produzione cinematografica nazionale potrà contare su un solido 
finanziamento statale 
Il Ministero della Cultura della Federazione Russa ha approvato il 
finanziamento statale alla produzione cinematografica nazionale nel 
2021. I progetti cinematografici nazionali dedicati a temi socialmente 
significativi potranno ricevere sovvenzioni per la produzione fino al 70% 
del costo complessivo, fino a un tetto massimo di 70 milioni di rubli (circa 
800.000 euro) e fino a 30 milioni di rubli (circa 560.000 euro) per i film 
di esordienti. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Giappone  
Il Giappone offre aiuti sanitari al Sud-Est asiatico 
Tokyo ha annunciato che invierà un milione di dosi del vaccino prodotto 
da AstraZeneca ad alcuni Paesi del Sud-Est asiatico, in particolare, a 
Indonesia e Vietnam. Hanoi userà i sieri per la campagna di vaccinazione 
di Ho Chi Minh City, sede del principale focolaio di contagi. Nei prossimi 
mesi, il governo nipponico intende spedire ulteriori 11 milioni di dosi 
anche a Cambogia, Laos ed altre nazioni dell’Asia meridionale e del 
Pacifico. 
 
Aggiornamenti sull’Oceania 
Australia  
I video di pubblica utilità per limitare la diffusione dei contagi da Covid-
19 su ABC 
Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione del Covid e data la complessità 
linguistica della popolazione australiana, la redazione NSW della ABC sta 
postando dei video di pubblica utilità sui propri social media, realizzati 
dai leader della comunità di Sydney che rilasciano le ultime informazioni 
sull’andamento della pandemia in diverse lingue, fra cui: assiro, la 
principale lingua non inglese parlata a Fairfield su NSW Health; 
vietnamita; cantonese; mandarino. Presto contenuti divulgativi 
verranno realizzati anche in arabo e khmer. I video sono stati pubblicati 
sugli account Facebook ed Instagram della ABC Sydney e vengono 
promossi in modo incrociato anche sul canale ABC NEWS e sull’edizione 
delle news delle ore 19.00. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Lunedì 5 - Domenica 11 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche sociali: 
 
Cooperativa Sociale di Solidarietà Lamberto Valli 
Associazione Luca Coscioni 
Fondazione Farulli 
Forum comunale dei giovani per l’Innovazione - Comune di Caggiano 
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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 
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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