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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_60 
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 12 LUGLIO - 18 LUGLIO 2021 
    
TV 

 

RAI 1  Lunedì 12 - Domenica 18 
Unomattina estate 
Forte valenza sociale 
La salute si rivela a fiori di pelle. Si deve arrivare all’esposizione solare 
con la cute in condizioni ottimali per poter far fronte a tutti i possibili 
danni che i raggi ultravioletti possono produrre a livello dermico. Prima 
di tutto serve sospendere l’applicazione di tutti i cosmeceutici, cioè quei 
prodotti che contengono acido retinoico o acido glicolico che usati 
durante l’inverno migliorano la qualità cutanea, uniformano il colorito e, 
soprattutto, per quanto riguarda l’acido retinoico, riescono a riportare 
indietro i danni accumulati nel tempo. Se applicati durante l’estate, 
purtroppo hanno una azione fotosensibilizzante, con aumentato rischio 
di eritemi e macchie. È anche importante non usare creme depilatorie 
durante l’estate perché spesso fotosensibilizzanti. 
Da tutto il mondo la forza delle donne - Women Twenty (W20), il G20 
delle donne, quest’anno presieduto dall’Italia, rappresentata dalla Chair 
Linda Laura Sabbadini, Direttrice Centrale dell’Istat. Si è tenuto a Roma 
questo lungo percorso durante il quale migliaia di esperte di tutto il 
mondo, hanno discusso della parità fra uomini e donne e degli 
strumenti che i singoli paesi devono adottare per raggiungere questo 
obiettivo. La Rai è Media Partner e il summit è stato aperto da un video 
emozionante firmato da Rai Teche.  
Eutanasia, per il referendum superate 100mila firme. Entro il 30 
settembre devono essere raccolte 500mila firme. Confronto sulla 
richiesta referendum (a cura del Tg 1); 
Salute piedi: l’estate svela i difetti nascosti. Il piede è formato da 26 ossa, 
ricco di legamenti, tendini e vasi e che può essere sottoposto a forze che 
sono superiori a 5 volte il peso corporeo. Nei casi più lievi si può 
intervenire attraverso l’utilizzo di piccoli dispositivi ortopedici 
distanziatori, esercizio terapeutico, fisioterapia. Nei casi più severi serve 
l’intervento del chirurgo ortopedico. Ogni paziente rappresenta un caso 
assestante e necessita di un’attenta valutazione clinica e radiografica per 
scegliere l’approccio chirurgico più adatto. Esistono più di 300 tecniche 
chirurgiche per la correzione dell’alluce valgo e delle dita a martello. 
Ogni tecnica va scelta in base al tipo di alluce valgo e può cambiare anche 
nello stesso paziente da un piede ad un altro. 
Rai per il sociale 
Non facciamo miracoli. Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 
promosso dall’Istituto Serafico di Assisi, che ha come obiettivo quello di 
garantire la piena accessibilità alle cure per le persone con disabilità 
favorendo il potenziamento degli ambulatori specialistici pensati a 
misura per loro. 
 
Venerdì 16 
Codice 
Miniere Insostenibili? Sostenibilità ambientale del mining di 
criptovalute. 
Green Pass su Blockchain. Sicurezza dati. Repubblica di San Marino:  
adozione della Blockchain per rendere inalterabile il Green Pass Covid 
Europeo. 
Economia. Adozione da parte di El Salvador del Bitcoin come moneta con 
valore legale da settembre 2021 per favorire investimenti dall’estero, 
attrarre turisti e valute pregiate, colmare l’assenza del sistema 
bancario). Custodia e tassazione criptovalute. 
Digitalizzazione. Focus su Digitalizzazione INPS. 
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Domenica 18 
Speciale Viaggio nella Chiesa di Francesco 
Fraternità cristiana oggi. Oggi, ci preoccupano situazioni particolari e, a 
causa della globalizzazione, soprattutto questioni di carattere 
economico; mentre bisognerebbe avere a mente la necessità di trovare 
una strada che permetta a tutti gli esseri umani e a tutte le nazioni di 
confederarsi, di comprendersi tra loro, che promuova la fraternità, la 
comprensione. Sono gli ingredienti intellettuali e spirituali necessari per 
una nuova politica, per un cambiamento di rotta. 
  

 

RAI 2 
  

Mercoledì 14 
Anni 20 - Estate 
Dopo la copertina sulle Notti dedicata alla vittoria della Nazionale 
italiana agli Europei, a seguire, i temi principali dell’agenda politica: dal 
ddl Zan alla riforma Cartabia della Giustizia, dal nodo amministrative alla 
sfida per il Quirinale.  
 
Venerdì 16 
Belve 
La decima puntata di Belve è un cult speciale da 70 minuti, con tutti i 
momenti più importanti delle interviste di Francesca Fagnani, a 
conclusione di una stagione dai grandi numeri. Nove puntate con 18 
grandi ospiti, soprattutto donne, che hanno raccontato come hanno 
conquistato i loro spazi nonostante le avversità e l’opposizione di una 
società ancora molto maschilista. 
 
Sabato 17 
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. 
 
Senato & Cultura - Viva le donne, omaggio alle arti al femminile 
Dall'Aula del Senato della Repubblica, un omaggio alla figura della donna 
attraverso le arti della musica, del cinema, della letteratura, della tv e 
del teatro. 
 

 

 

RAI 3 Lunedì 19 
Il fattore umano  
(Raiplay)   
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. 
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Report 
Report dedica una puntata speciale alla trattativa Stato-mafia, alle stragi 
del 1992 e quelle del 1993 per cui sono indagati dalla Procura di Firenze 
anche Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. 
 

 

 

RAI CULTURA Rai Scuola  
Lunedì 12 - Venerdì 16 
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 12 - Venerdì 16 
#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 13 
Passato e presente racconta Don Franzoni  
(Rai 3) 
Don Giovanni Franzoni è stato tra i più giovani padri conciliari italiani. A 
35 anni Don Franzoni è già abate dell’abazia di San Paolo fuori le mura a 
Roma. Il Papa Paolo VI lo tiene in gran conto. Poi tutto cambia. Nel corso 
degli anni l’abate radicalizza le sue posizioni fino ad avvicinarsi al partito 
comunista. Dimissioni da abate, sospensione a divinis, riduzione allo 
stato laicale. La parabola del monaco benedettino don Giovanni 
Franzoni è una storia affascinante ed amara, che interseca la storia del 
cattolicesimo italiano post-conciliare con la storia politica italiana, specie 
nel clima rovente degli anni Settanta.  
 
Nei secoli fedeli. Duecento anni dell’Arma dei Carabinieri  
Rai Cultura ripropone, nel giorno dell’anniversario della Fondazione 
dell’Arma dei Carabinieri Nei secoli fedeli. Duecento anni dell’Arma dei 
Carabinieri. Di Cosimo Calamini e Brigida Gullo, regia di Graziano 
Conversano Nei secoli fedeli, racconta una storia lunga, ad oggi, 
duecentosette anni: quella dell’Arma dei Carabinieri che comincia il 13 
luglio del 1814, a Torino, grazie a Vittorio Emanuele I di Savoia. Da quel 
giorno prende il via un’avventura straordinaria che passa attraverso 
personaggi eroici come il Car. Giovan Battista Scapaccino, prima 
Medaglia d'Oro al Valore Militare; il Capitano Chiaffredo Bergia, l’uomo 
che combatté contro i briganti; il Maggiore Cosma Manera, l’eroe dei 
redenti; il Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto, Martire della Resistenza; il 
Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso dalla mafia, fino ad arrivare 
ai caduti di Nassiriya. Un’avventura fatta di grandi personaggi ma anche 
di battaglie come quelle di Culqualber e del Podgora e d’imprese epiche 
come quelle dell’aviatore Ernesto Cabruna o dei tre Squadroni da Guerra 
dei Carabinieri Reali assegnati alla protezione del Re Carlo Alberto di 
Savoia che, nel 1848, furono protagonisti della celebre carica di 
Pastrengo. Nei secoli fedeli è il racconto di questa storia come fosse un 
grande libro, un romanzo pieno di eroi e peripezie, ma anche di storie 
semplici, di grande umanità, fatte di sacrificio e fedeltà; un romanzo la 
cui trama s’intreccia alle vicende del Paese.  
 
Sabato 17  
Le Amiche (figure femminili, incomunicabilità, mondo maschile)  
 
Bambini nel tempo 
(Rai Cinema e Rai Teche) 
I cambiamenti dell'Italia, dagli anni ‘50 agli anni 2000, ripercorsi 
attraverso lo sguardo dei bambini. Le testimonianze conservate negli 
archivi delle Teche Rai tessono un grande racconto corale che mette a 
confronto i bambini di ieri e di oggi, alle prese con le stesse domande o 
con le stesse situazioni, paure, emozioni e scelte, in momenti diversi 
della storia del nostro Paese.  
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Rai 5 
Lunedì 12 
Lucania (realismo magico, ambientalismo, terra dei fuochi)  
 
Portale Rai Cultura 
Lunedì 11 - Domenica 18 
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 Premium 
Mercoledì 14 
L’avvocato delle Donne, (diritti della donna, inclusione, giustizia) 
 
Rai Movie 
Martedì 13  
Il colore nascosto delle cose (disabilità) 
Venerdì 16 
The lady in the Van, (disagio, inclusione). Disponibile in lingua originale 
con doppio audio. 
 

 

 

RAI FICTION Rai 1  
Lunedì 12  
La vita promessa 
(Replica) 
Temi a contenuto sociale: emigrazione, speculazione edilizia a Little 
Italy e lotte per difendere la casa, affermazione criminale 
italoamericana, il lavoro, la Germania nazista e la persecuzione ebraica. 
Sinossi. Little Italy, 1937. Si festeggia il matrimonio di Alfio e Maria. 
Intanto si è affermato il potere criminale di Lucky Luciano. Nel ristorante 
di famiglia Carmela fa credito e accoglie chi tra gli emigranti non ce la fa. 
Mister Ferri in Germania viene sollecitato da Alfio a rientrare e lui 
organizza il viaggio cercando di portare con sé una famiglia ebrea, in 
pericolo nella Germania ormai nazista. Solo la piccola Sarah arriverà in 
America, ma Carmela e Ferri si batteranno per cercare e salvare i 
genitori. Nel frattempo, gli abitanti di interi isolati di Little Italy ricevono 
ingiunzioni di sfratto: dietro la manovra ci sono degli speculatori edilizi. 
Si organizzano le proteste. 
  
Giovedì 15  
Doc - Nelle Tue Mani 
(Replica)  
Episodio 7 - Like. Temi sociali: Bulimia ed effetti indesiderati della 
chirurgia estetica del seno 
Episodio 8 - Il giuramento di Ippocrate.  Temi sociali: traffico di essere 
umani.  
 
Lunedì 12 - Domenica 18  
Il quinto giorno - Quando la natura ci punirà per come abbiamo 
trattato gli oceani 
Sono iniziate in Italia le riprese de Il quinto giorno, serie thriller a sfondo 
ecologico in 8 episodi da 50 minuti, prodotta dalle case di produzione 
tedesche Intaglio Films e ndF International Production con l’Alleanza 
Europea - che vede la Rai collaborare con ZDF (Germania) e France 
Télévisions (Francia) - e insieme a ORF, SRF, Scandinavia's Nordic 
Entertainment Group e Hulu Japan. La distribuzione è affidata a ZDF e 
Beta Film. Il quinto giorno è una delle più importanti produzioni europee 
mai realizzate. Le riprese, della durata di 16 settimane, terminano a fine 
settembre e si svolgono per il 90% in Italia, fra Veneto, Puglia e Lazio.  
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Yoyo 
Lunedì 12 
Diario delle vacanze in montagna  
Dal 12 Luglio, dal lunedì al sabato. (Infanzia, coesione sociale e 
inclusione). Torna su Rai Yoyo, Diario delle vacanze in montagna, la 
versione estiva di Diario di casa, il programma ideato e condotto da 
Armando Traverso, che ha accompagnato bambini e famiglie lungo tutto 

https://www.raicultura.it/
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il periodo della pandemia, rispondendo a dubbi e interrogativi, grazie 
all’intervento di pediatri, educatori, psicologi e altri esperti (infanzia). Si 
tratta di 12 puntate dedicate alla montagna, ambientate tra la Val di 
Fiemme e la Val Rendena, e nella seconda settimana in Alto Adige. 
Nonostante l’attenzione sia ancora alta e le precauzioni contro il virus 
indispensabili, in completa sicurezza, bambini e famiglie andranno alla 
scoperta della natura e delle tradizioni locali. 
 
Domenica 18 
Masha e Orso Filastrocche per tutti  
In onda dal 18 luglio, ogni domenica (infanzia). È la versione italiana di 
Masha Nursery Rhymes, le canzoncine più note della tradizione 
anglosassone, proposte in diverse traduzioni diventate più o meno 
famose nel tempo. Da Se sei felice tu lo sai… a Rema in barca a Le route 
dell’autobus, la piccola e vivace Masha canta con il suo entusiasmo 
irrefrenabile e sembra non stancarsi mai. Solo le note di Orsacchiotto e 
di Brilla stellina hanno il magico effetto di prenderla dolcemente per 
mano, accompagnarla nel mondo dei sogni e regalare un po’ quiete 
anche al paziente Orso… 
 
Gormiti 2  
I nuovi episodi da domenica 18 luglio, tutti i giorni (infanzia). Quattro 
ragazzi appartenenti alle tribù che popolano il Regno di Gorm partono 
alla ricerca della leggendaria Torre degli Elementi e si ritrovano a vivere 
l’avventura più epica ed entusiasmante della loro vita: il ritorno dei 
Gormiti. I quattro giovani scoprono di essere i Guardiani incaricati di 
evocare i potenti guerrieri per salvare il loro mondo dall’invasione dei 
crudeli Darkans. Guidati da Aoki, una magica ragazza coi poteri della 
Luce, i giovani eroi del Fuoco, del Ghiaccio, del Vento e della Roccia 
devono superare le proprie differenze e fare gioco di squadra per salvare 
Gorm. 
 

TESTATE 

 

TG1 Lunedì 12 - Sabato 17 
Caldo USA 
Procida plastic free 
Invalsi  
Piano UE ambiente 
Amazzonia 
Emergenza clima  
Cucina etica 
Parco naturale 
Balena solitaria 
 
Domenica 18 
Speciale Tg1 - Come eravamo - La Nostra Estate 
(Rai 1) 
Quali mete si sceglievano, quali sogni si raccontavano e quali musiche si 
ascoltavano sulle spiagge delle lunghe estati dei favolosi anni ‘60. A 
Speciale Tg1, un viaggio tra i ricordi attraverso le immagini e i servizi – 
selezionati da Mariasilvia Santilli – custoditi negli archivi di Tv7, il 
settimanale di approfondimento del Tg1 che dal gennaio del 1963 
racconta l’Italia. Ricordi di città che restavano deserte per un mese, di 
spiagge prese d’assalto dai turisti stranieri, di amori, di juke box e di 
Cantagiri che appassionavano grandi e piccoli. Ricordi anche amari: di 
isole incontaminate già ferite da una selvaggia speculazione edilizia. Di 
acque inquinate e poco sicure, dove i bambini sguazzavano sotto gli 
occhi di adulti inconsapevoli. 
 
Tg1 Mattina  
Mercoledì 14  
Commento all’intervista di Giorgio Specchia alla scrittrice Edith Bruck. Il 
suo libro, il pane perduto, si è classificato al terzo posto recentemente 
al Premio Strega. È il racconto di una bambina, e di un'infanzia, felice, in 
un piccolo paese dell’Ungheria. Poi l'avvento del nazismo, le leggi 
razziali, l'odio, l'orrore dei lager. Un incubo vissuto in prima persona da 
Edith, che entrò ad Auschwitz a tredici anni e nei campi di 
concentramento perse i genitori e un fratello. Ospite in studio la 
presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello. 
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Venerdì 16 
Si è parlato di referendum eutanasia e del superamento del primo 
traguardo delle 100mila firme. Un dato reso pubblico dall'associazione 
Luca Coscioni che promuove l'iniziativa a cui hanno aderito i radicali, 
numerose associazioni, e parlamentari di diversi partiti. Ne abbiamo 
discusso con Filomena Gallo, segretario nazionale dell'associazione Luca 
Coscioni e, in collegamento con Alberto Gambino, presidente 
dell'associazione Scienza e Vita. 
 

 

 

TG2  Tg2 Post 
Martedì 13 
L’Italia che riparte. Si parla del ddl Zan in discussione al Senato; di 
immigrazione, con i numeri degli sbarchi in crescita; del piano nazionale 
di ripresa e resilienza approvato dall’Europa. 
 
Mercoledì 14 
Ddl Zan in salita. Al centro della trasmissione, il confronto al Senato sulla 
nuova legge contro l’omotransfobia; la situazione delle carceri e in 
chiusura il tema dei licenziamenti dopo la fine del blocco imposto 
durante la pandemia. 
 

 

 

TG3 Lunedì 12 - Domenica 18 
Oltre ai servizi sull’emergenza Covid ha dedicato in modo particolare ai 
seguenti temi sociali.  
 
Servizi del Tg3 delle 19.00 
Polemiche nel Regno Unito per le accuse razziste nei confronti dei 
giocatori inglesi che hanno sbagliato i rigori nella finale europea; 
ambiente, dal 1° agosto via le grandi navi da Venezia. Lo ha deciso il 
Consiglio dei Ministri; 
il Presidente del Consiglio Draghi visita il carcere di Santa Maria Capua 
Vetere con il ministro della giustizia dopo le violenze; 
il fronte caldo dell’occupazione. Prorogata la cassa integrazione;    
ha partecipato anche il Presidente della Repubblica alla cerimonia per la 
laurea honoris causa a Trento data ad Antonio Megalizzi, il giovane 
giornalista ucciso tre anni fa a Strasburgo in un attentato; 
il disastro ambientale nell’Europa del nord è frutto di variazioni 
climatiche sempre più frequenti;       
proteste in tutta Italia contro l’ondata di licenziamenti. 
 
Servizi del Tg3 delle 14:20  
un volontario italiano è stato ucciso in Messico. Era impegnato in un 
progetto di collaborazione; 
zero emissioni inquinanti entro il 2050. È il piano dell’Unione europea; 
dopo i licenziamenti alla Whirlpool i lavoratori protestano e bloccano 
l’aeroporto di Napoli; 
ambiente. Prosegue la conta dei morti in Germania e in Belgio per la 
fortissima ondata di maltempo; 
criminalità. Ucciso nel leccese sotto gli occhi della moglie mentre 
prelevava al bancomat; 
sempre alta la tensione nella maggioranza su DDL Zan contro 
l’omotransfobia. 
 

 

 

TGR Cosenza 
Lunedì 12 
RiciclaEstata. Iniziativa di Legambiente sulle spiagge calabresi per 
parlare di raccolta differenziata        
Martedì 14 
No al pizzo. L'associazione Libera ha sottoscritto il patto di Limbadi con 
le amministrazioni comunali - Estate solidale a Crotone. Il comune offre 
trasporto e assistenza in spiaggi a 10 disabili  
Giovedì 16 
Allarme rosso a Crotone per l'emergenza idrica e gli agricoltori non 
riescono ad irrigare i campi. A Reggio Calabria protesta assistenti socio-
educativi delle scuole      
Venerdì 17 
A Soverato, depuratore del Soveratese          
  
Bari 
Lunedì 12 
Nel ricordo di Michele Fazio vittima di mafia. Il mare di tutti 
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Martedì 13  
La Bracciante che morì di fatica 
Mercoledì 14  
Protesta Disabili 
Giovedì 15 
Invalsi studenti rimandati - Farmaci solidali 
Venerdì 16 
Una scuola da salvare 
Sabato 17                  
La legalità nei campi - Accolte le richieste dai disabili 
Domenica 18 
Nei campi di girasole 
  
Campobasso 
Martedì 13  
Mobilità in bicicletta    
Giovedì 15 
Bandiere arancioni     
Venerdì 16 
Consumo suolo                        
Sabato 17                  
Pulizia Rio Vivo              
  
Aosta 
Lunedì 12 
In arrivo 49 milioni per le partite iva – Intervento presidente tribunale, 
Gramola - Pratiche veloci per persone non autosufficienti 
Martedì 13  
in arrivo 49 milioni per le partite iva – Intervento presidente tribunale, 
Gramola - Pratiche veloci per persone non autosufficienti 
Mercoledì 14  
Andrea Bernagozzi - Ossevatorio astronomico 
Giovedì 15 
Al via i vaccini ai giovanissimi - Ddl Zan, appello   
Venerdì 16 
Legambiente: due bandiere verdi alla Valle d'Aosta - Voci di turisti a 
Cervinia - Valle d’Aosta, incidenza Covid in calo 
Sabato 17           
Ortaggi, produzioni in ritardo - 4 casi variante delta in Valle - In Valle 
risale indice RT 
Domenica 18 
Da Trieste ad Aosta a piedi, per incentivare a donare il sangue - Aido 
Valle d’Aosta, arrivato commissario - Riprendono gli screening al colon-
retto - Da lunedì, misure anticrisi regionali  
  
Trieste 
Martedì 13  
Salute del mare - Anziani e badanti 
Mercoledì 14  
Violenza sulle donne 
Venerdì 16 
Scuola e lavoro - Medici profughi 
Domenica 18 
Mobilità sostenibile 
  
Bologna 
Lunedì 12 
Ministra Stefani, visita struttura per anziani - Conferenza stampa 
Rifondazione comunista su detenuti morti carcere di Modena                                                           
Mercoledì 14  
Nove morti, carcere di Modena e archiviazione inchiesta - Ministra 
Stefani, visita struttura per anziani                
Giovedì 15 
Sviluppi inchiesta rivolta carcere di Modena 
Venerdì 16 
Inizio processo maltrattamenti anziani - Nuovo tecnopolo di Ravenna 
per energie innovative 
Sabato 17           
Vaccinazione ai migranti e senza fissa dimora        
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Genova 
Lunedì 12 
180 mila potenziali a rischio caldo - Una farmacia comunale al terminal 
traghetti 
Martedì 13  
Le foto del Galliera nella lotta al Covid - Politici e star tv alla partita del 
cuore 
Mercoledì 14  
Tutti a scuola di economia circolare - Genova, nuove ordinanze antialcol 
Giovedì 15 
Sanità, le ricette della UIL - Tornano i vaccini dalle 19 alle 23 - Borgio 
Verezzi, ludopatia a teatro 
Venerdì 16 
Giovani e alcol, casi in aumento 
Sabato 17           
Memoria del G8, domani via agli eventi - Spiagge, canoni ridotti per non 
profit 
Domenica 18 
No global: un altro mondo è necessario 
  
Bolzano 
Martedì 13  
Diminuire lo spreco d'acqua e d'energia: questo l'obiettivo di una start-
up dell'Università di Bolzano presentata oggi al Noi Techpark.  
Giovedì 15 
La fame non fa ferie ricorda anche quest'anno la Caritas della diocesi di 
Bolzano - Particolarmente grave la situazione in Africa, ulteriormente 
peggiorata a causa del Covid. In proposito è stata intervistata Sandra 
D'Onofrio, responsabile del servizio Mondialità della Caritas.  
Sabato 17           
Questa estate al Museion di Bolzano sono tornate le attività per bambini. 
Obiettivo, avvicinarli attraverso il gioco al mondo dell'arte 
contemporanea.  
  
Milano 
Martedì 13  
Nella scuola frequentata da Ermanno Olmi da bambino, al quartiere 
Bovisa di Milano, le riprese di un film dedicato al futuro della didattica. 
Protagonisti, alunni ed insegnanti dell'istituto 
Venerdì 16 
Tra le conseguenze della pandemia anche l’aumento della povertà. Per 
aiutare le famiglie milanesi indigenti è nato un nuovo centro che 
distribuisce alimentari che andrebbero altrimenti sprecati  
  
Roma 
Lunedì 12 
Attività commercio. Guida Centocelle - Villae film Festival. Villae Film 
Festival aderisce a un progetto di accessibilità che propone proiezioni 
con audiodescrizione e sottotitoli - Rapporto Acli - Illuminamatrice - 
Sport e legalità 
Martedì 13  
Notti negli alberghi - Emergenza rifiuti - Orientamento Sapienza - Komen 
Mercoledì 14  
Rifiuti - Conferenza Coletta Verde - Forno in carcere - Save the Children 
Giovedì 15 
Situazione rifiuti – Invalsi - ADR sistemo biometrico - Roma e l’acqua - 
Vino per Roma 
Venerdì 16 
Situazione rifiuti - Il tocco dei Laureati - Parco sportivo Amatrice - 
Biodiversità alberi San Silvestro 
Sabato 17           
Mercatino Caritas - Intervista partigiana - Pronto diabete - Crollo 
prenotazioni vacanze - Grotte di Collepardo 
Domenica 18 
Commemorazione vittime terremoto - Situazione rifiuti  
  
Torino 
Lunedì 12 
Pianta artificiale - Cuore nuovo  
Martedì 13  
Ex Embraco - Covid  
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Mercoledì 14  
Fiumi qualità - Ricordo Andrea Soldi - Covid  
Giovedì 15 
Innovazione agricoltura - Liste attesa  
Venerdì 16 
Vittime mafia – Embraco - Covid  
Sabato 17           
Scatola nera smog - Covid  
 

 

 

RAI NEWS Lunedì 12 - Domenica 18 
Rai News - Servizi su tematiche sociali 
Sociale 
Martedì 13  
Dirette e interviste dal summit W20 sulla parità di genere (Piazza di 
Pietra – Roma) 
Mercoledì 14  
Dirette e interviste dal summit W20 sulla parità di genere (Piazza di 
Pietra – Roma) 
Interviste al ministro Orlando e al sottosegretario allo Sport Vezzali sul 
progetto Sport e integrazione per promuovere politiche di integrazione 
attraverso attività sportive, durante la conferenza stampa di 
presentazione al campo Gerini di Roma 
  
Giovedì 15 
Dirette e interviste dal summit W20 sulla parità di genere (Piazza di 
Pietra – Roma) 
Servizio su Il futuro in gioco, campagna di sensibilizzazione e raccolta 
fondi per contrastare la povertà educativa, promossa da SOS villaggi dei 
bambini con il sostegno di Rai per il sociale e Rai sport 
  
Venerdì 16  
Intervista a Giusy Versace responsabile del Dipartimento Pari 
opportunità, disabilità e sport e fondatrice della onlus Disabili no limits 
sulla staffetta Obiettivo tricolore con 70 atleti paralimpici che 
attraversano l’Italia in handbike, bici e carrozzine 
  
Sabato 17  
Ospite Maurizio Fiasco presidente Alea, associazione studio gioco 
d’azzardo, sulle gravi conseguenze della ludopatia e commento 
sull’adozione da parte del ministero della Salute di un regolamento 
nazionale per la prevenzione e la cura della patologia  
  
Ambiente e sostenibilità 
Mercoledì 14  
Servizio sul rapporto Ispra sul consumo del suolo, in aumento anche nel 
2020 nonostante il lockdown 
Giovedì 15  
Servizio su presentazione de La raccolta differenziata di Lorenzo Baglioni 
al Ministero della transizione ecologica per sensibilizzare i cittadini sul 
tema della raccolta differenziata dei rifiuti  
Venerdì 16  
Ospite Gianni Messeri ricercatore Lamma-Cnr su analisi e cause delle 
alluvioni nel nord Europa 
Sabato 17  
Ospite Maria Grazia Midulla WWF su alluvioni nel nord Europa 
Domenica 18  
Ospite Leonardo Becchetti docente economica politica Tor Vergata su 
alluvioni nord Europa, fenomeni estremi legati al cambiamento 
climatico 
 
Istruzione 
Mercoledì 14  
Servizio sui risultati del rapporto prove Invalsi studenti  
Ospite Antonello Giannelli Presidente Associazione nazionale presidi 
sulle gravi carenze nella preparazione degli studenti emerse dal rapporto 
prove Invalsi 
 
Basta la Salute 
Mercoledì 14 
In apertura si parla della sindrome del long Covid: chi ne soffre, la 
diagnostica, le (scarse) terapie. E ancora: il ruolo del medico legale, dalle 
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questioni assicurative agli errori in sanità alle autopsie. In chiusura 
dopodinoi anche per gli animali: una associazione animalista si prende 
cura di animali domestici rimasti orfani dei loro compagni umani.  
 

 

 

RAI PARLAMENTO Lunedì 12 - Domenica 18 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule parlamentari 
nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS). 
 
Dirette Istituzionali 
Lunedì 12 
Rai 2 - Rapporto Inps: fondi per il Covid 
 
Tg Parlamento 
Lunedì 12 
Rai 3 - Rapporto Inps: 44 miliardi per la pandemia 
Rai 2 - Inps, Tridico: fondamentali gli aiuti durante il Covid 
Martedì 13 
Rai 3 e Rai 2 - A Roma il forum Women20 su parità di genere 
Giovedì 15 
Rai 3 - Una commissione di inchiesta a tutela dei consumatori 
Venerdì 16 
Rai 1 - Al Senato il rapporto sulla violenza di genere nella realtà 
giudiziaria 
Rai 3 - Violenza donne, in Senato relazione commissione di inchiesta 
Rai 2 - Violenza donne, in Senato relazione commissione di inchiesta 
Rai 3 - Lavori in corso - Eutanasia, c’è il testo base ma non l'accordo in 
maggioranza 
 
Question Time Camera  
Mercoledì 14  
Rai 3  
Il ministro Brunetta (Pubblica Amministrazione) interviene sugli esiti del 
concorsone Sud; il ministro Speranza (Salute) sui rischi della variante 
Delta del Covid in vista dell’apertura dell’anno scolastico, sulla 
vaccinazione di studenti e personale scolastico, sugli organici e la 
specializzazione dei medici di medicina generale. 
 
Question Time Senato  
Giovedì 15 
Rai 3  
Il ministro Bianchi (Istruzione) interviene sulle misure del Governo per 
l’avvio del nuovo anno scolastico in presenza e in sicurezza; la ministra 
Carfagna (Sud e Coesione territoriale) su destinazione dei fondi del PNRR 
al Sud e sui criteri di riparto e controllo di spesa degli enti locali del 
Mezzogiorno. 
 
Settegiorni  
Sabato 17 
Rai 1  
Servizi su: 
l’ultimo rapporto Istat, la fotografia dell’Italia tra crisi e segnali di ripresa; 
la variante Delta e la ripresa della scuola a settembre, gli scenari. 
 
Punto Europa  
Domenica 18 
Rai 2 (replica su Rai 1 il giorno successivo) 
Luci e ombre dell’università italiana, la sfida del Pnrr. 
 
Magazine - Orizzonti d’Europa  
Martedì 13 
Rai 3  
La qualità della vita nelle città italiane ed europee. Sicurezza, ambiente, 
servizi e inclusività tra i parametri adottati dalla ricerca del Comitato 
delle Regioni e della Commissione europea. 
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GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 12  
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, Responsabilità sociale 
--- Puntata speciale per seguire la diretta dal Quirinale, dove il Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la squadra e lo staff 
tecnico della nazionale italiana vincitrice dei campionati Europei di calcio 
e il tennista Matteo Berrettini, finalista al Torneo di Wimbledon. Sono 
intervenuti alla cerimonia: Giovanni Malagò, presidente del Coni, 
Gabriele Gravina, presidente della Figc, Angelo Binaghi, presidente della 
Fit, Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, Giorgio 
Chiellini, Capitano della Nazionale e il tennista Matteo Berrettini. 
L'incontro si è concluso con l'intervento del Presidente Mattarella.  
 
Tutti in classe 
L’estate delle scuole aperte, dei progetti inclusivi, per recuperare 
socialità e lacune sta dando i suoi frutti. Nella puntata queste esperienze 
che arrivano dalle scuole di tutta Italia, sono dai dirigenti direttamente 
coinvolti. 
 
Martedì 13  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 3. Dati dell’AIE - Associazione Italiana Editori - In crescita il mercato 
del libro. 
 
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. G20 donne.  
 
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 
--- Francia, green pass obbligatorio per treni, cinema e ristoranti. Si può 
fare anche in Italia? Che cosa dice la legge? 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
--- Effetto Europei sul Pil: la vittoria dell'Italia vale 12 miliardi per export 
e turismo. 
Ospite: Ettore Prandini, presidente di Coldiretti 
 
Mercoledì 14  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Stati Generali della Cultura, confronto fra attori e Ministro dei Beni 
Culturali. 
 
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). 
Disoccupazione, Coesione sociale e inclusione 
--- Emergenza lavoro, Whirlpool Napoli: nessuna proroga Cig, scattano i 
licenziamenti. Ma c’è anche chi prova a rendere meno drammatiche le 
crisi aziendali, come la Bayer di Filago, che chiude la fabbrica ma ricolloca 
i lavoratori e impiega incentivi all’esodo per i dipendenti più anziani. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Carburanti, ancora nuovi aumenti e rincari anche sulle bollette di luce 
e gas. 
Ospite: Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia. 
--- Turismo, effetto Europei: boom di disdette degli inglesi per le vacanze 
in Italia. 
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Giovedì 15  
Redazione Società 
Gr 1. G20 donne: protezione delle bambine  
 
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 
--- Scuola, i dati Invalsi: crollo delle competenze dopo Covid e Dad. Grave 
calo nelle Regioni del Sud. Concorso per docenti di matematica, record 
di bocciati. Come sarà il ritorno in aula a settembre? 
Ospite: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi del 
Lazio. 
 
Radio Anch’io 
In apertura la visita di Mario Draghi e della ministra Marta Cartabia nel 
carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove è avvenuto il pestaggio che 
tanta indignazione ha suscitato. È l’occasione per affrontare il tema di 
detenzione, e riforma della giustizia. E infine il piano europeo per 
un’economia pulita e un pianeta meno inquinato. 
 
Venerdì 16    
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Quinta edizione di RisorgiMarche. 
 
Redazione Società 
Gr 1. G20 donne: conclusioni  
 
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 
--- Dove finisce la libertà personale? Vaccini e green pass obbligatori, 
libertà individuali e tutela della salute pubblica: il punto giuridico. 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
--- Covid, Rt in aumento a 0,91, molte regioni a rischio zona gialla. Verso 
nuovi criteri per i colori, Speranza: Peseranno di più i numeri delle 
ospedalizzazioni. 
 
Radio Anch’io 
Temi della puntata: la catastrofe ambientale in Germania e Belgio con 
decine di morti e dispersi. E poi le crisi industriali emerse in questi giorni, 
il nodo green pass – che intenzioni ha il Governo? – e infine i 20 anni 
dalla morte di Indro Montanelli. 
 
Sabato 17  
Redazione Società 
--- Gr 1. Gr 2. Gr 3. Violenza donne e sentenze tribunali  
--- Gr 1. Ludopatia: nuove linee guida  
 
L’aria che respiri 
Il clima che cambia, l’impegno che serve. Nella puntata le richieste dei 
giovani: le testimonianze di due ragazzi che rappresenteranno l’Italia 
all’evento internazionale che in autunno a Milano precede il vertice delle 
Nazioni Unite. Parla poi la biologa italiana, Emanuela Evangelista, che da 
decenni vive nella foresta amazzonica e fa il punto sulla crisi ambientale, 
che continua ad aggravarsi. Oggi l’allarme viene da esondazioni record, 
che si alternano a incendi e siccità e colpiscono popolazioni già provate 
anche dal Covid.  
 
Caffè Europa  
Nell’ultima puntata di Caffè Europa, prima della pausa estiva, sono 
riproposte tre precedenti interviste: alla commissaria europea agli affari 
regionali, la portoghese Elisa Ferreira; alla commissaria europea ai 
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trasporti, la rumena Adina Valean e al commissario, il greco Margheritis 
Schinas, responsabile tra l’altro dello sport e dello stile di vita europeo. 
               
Domenica 18  
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Gioco d'azzardo: linee guida  
Gr 1. Gr 2. Emporio solidale per famiglie in difficoltà  
Vittoria 
Donne idee e tecnologia, plasmare il futuro attraverso una visione 
imprenditoriale femminile proiettata in un ambito in cui la presenza 
delle donne si sta facendo strada. 
 

 

 

RAI RADIO 3 
 

Martedì 13  
Radio3 mondo 
Georgia, morte di un cameraman mentre copriva un evento anti-prudé. 
Diritti LGBT e governo di Tbilisi. 
 
Mercoledì 14  
Fahrenheit 
Focus sul lavoro e sul caso degli operai della GKN. 
 
Giovedì 15  
Tutta la città ne parla 
Women20, il summit G20 dedicato alla parità di genere, con Linda Laura 
Sabbadini, statistica e chair del summit. 
 
Radio3 scienza 
Sulle comunità energetiche: piccoli comuni, aziende agricole che si sono 
organizzate per produrre energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, 
raccontiamo come la transizione energetica su può realizzare a livello 
locale. 
 
Venerdì 16  
Tutta la città ne parla 
Alluvione in Germania e cambiamento climatico. 
 
Martedì 13 
Radio3 Mondo 
Dopo un controverso processo, Jurij Dmitriev, storico russo famoso per 
le sue ricerche sulla repressione stalinista, è stato condannato per 
violenza sessuale a tre anni e mezzo di carcere. Quello di Jurij Dmitriev è 
considerato uno dei processi più importanti degli ultimi anni in Russia. 
Lo storico, arrestato nel 2016 e detenuto quasi ininterrottamente da 
allora, è stato insignito a maggio del premio Sacharov, prestigioso 
riconoscimento assegnato a chi si è distinto nella difesa delle libertà 
individuali e dei diritti umani. Secondo i sostenitori dello studioso 
sessantaquatrenne la vicenda processuale vorrebbe colpire 
indirettamente il suo lavoro di ricerca, che già lo aveva portato a scoprire 
una fossa comune con migliaia di vittime in Karelia, regione del nord 
ovest della Russia.  
 
Mercoledì 14 
Radio3 Mondo 
ll 9 luglio il Sud Sudan ha celebrato i suoi primi dieci anni di vita. Ma c’è 
poco da festeggiare in un Paese precipitato nella guerra civile nel 
dicembre 2013, due anni dopo la sua indipendenza dal Sudan. Il 
conflitto, innescatosi per una lotta di potere tra il presidente Salva Kiir, 
esponente dell’etnia dinka, e il suo vice Riek Machar, dell’etnia nuer, 
leader della ribellione, ha provocato un’escalation di violenze 
interetniche, scontri tra le comunità e atrocità nei confronti della 
popolazione civile costate 400.000 morti. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 12 - Venerdì 16 
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 
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Sabato 17 - Domenica 18 
Green Tour 
Spazio dedicato alla mobilità sostenibile 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 12 - Domenica 18  
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 12 - Domenica 18  
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 12 - Domenica 18  
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 12 - Domenica 18  
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.   
 
Lunedì 12 - Domenica 18  
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. 
 
Lunedì 12 - Domenica 18  
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. 
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Martedì 13 - Giovedì 15 
Women20 - MP Rai 
Women20 (W20), l’engagement group sulla parità di genere ed 
empowerment femminile del G20, che come noto nel 2021 ha la 
Presidenza Italiana, con i primi impegni istituzionali a partire dal 22 
febbraio. Ogni anno, in occasione del G20, il W20 elabora proposte per i 
leader mondiali sul gender equality. Il W20 nasce in seguito alla 
Dichiarazione di Brisbane del 2014, in cui i paesi partecipanti, che 
rappresentano l'80% del Pil mondiale, si impegnano a ridurre del 25% il 
divario tra uomini e donne nella partecipazione al mercato del lavoro 
entro il 2025. Il W20 promuove inoltre l'empowerment economico 
femminile e una crescita della partecipazione alle attività civili e sociali, 
nei rispettivi paesi e a livello internazionale, per porre fine a tutte le 
forme di discriminazione e violenza di genere, introducendo strumenti e 
policy volte a contrastare le forme che questo fenomeno sta assumendo, 
anche in virtù delle nuove tecnologie e delle diverse piattaforme digitali. 
La Chair del W20 è Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell'Istat, 
pioniera degli studi e delle statistiche di genere, componente di gruppi 
di alto livello dell'Onu e dell'Ocse.  
La Rai come Main media partner ha sostenuto l’impegno del W20 con 
una campagna di informazione e di sensibilizzazione su tutti i canali, 
punteggiando inoltre le discussioni con le storie di donne prodotte da 
Rai Documentari per la serie La prima donna che. È di Rai Teche invece 
l’apprezzatissimo video che aperto i lavori commovendo le delegate.  Rai 
Radio 1, RaiNews 24, le altre testate e i programmi di approfondimento 
hanno seguito da vicino lo svolgimento dei lavori che si sono conclusi 
con la consegna all’ambasciatore Luigi Mattiolo, sherpa italiano del G20, 
del Communiqué con le proposte elaborate nel corso del summit.  
 
Giovedì 15 - Sabato 17  
WMF, Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale – 
Patrocinio Rai Per il Sociale, Mp Tgr e Rai Pubblica Utilità 
Manifestazione che nei giorni tra il 15 ed il 17 luglio a Rimini vuole 
esplorare il mondo dell’innovazione digitale e sociale a 360° attraverso 
la condivisione di idee e competenze, promuovere la formazione 
professionale e la creazione di nuovi network utili a costruire progetti 
virtuosi e finalizzati a migliorare il presente e il futuro. 
 
Domenica 18  
Il Giullare: Festival Nazionale Del Teatro Contro Ogni Barriera – 
Patrocinio Rai per il Sociale 
Festival nato nel 2008 e che in questi 13 anni ha saputo raccontare e 
stimolare un’idea diversa della disabilità, ribaltando nelle persone la 
percezione spesso compassionevole in una percezione di valorizzazione 
e considerazione delle potenzialità. Il Festival che quest’anno si tiene dal 
18 luglio all’8 agosto a Trani è un progetto che da sempre ha una alta 
capacità aggregante attirando l’adesione e collaborazione di numerose 
realtà territoriali, e non solo, del mondo del no-profit ma anche del 
teatro, dello sport, della cultura. 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL Sabato 17 
Premio Marisa Bellisario - Donne che fanno la differenza. 
Le eccellenze femminili italiane sono le protagoniste di questo evento. A 
ricevere la Mela d’Oro, nel corso della trasmissione, donne che hanno 
fatto e fanno la differenza nel campo della Scienza, della Medicina e della 
Ricerca, della Cultura e dello Sport: Antonella Polimeni, prima Rettrice 
donna della Sapienza Università di Roma; Elena Bottinelli, 
Amministratore Delegato Irccs Ospedale San Raffaele e Irccs Istituto 
Ortopedico Galeazzi; Maria Cristina Piovesana, Presidente e 
Amministratore Delegato di A.L.F. Uno; Silvia Calandrelli, Direttrice Rai 
Cultura; la Direttrice del settimanale Gente Monica Mosca; la Nazionale 
Italiana di Calcio Femminile guidata dal CT Milena Bartolini; Özlem 
Türeci, medico e co-fondatrice di BioNTech, azienda che ha sviluppato 
per prima al mondo il vaccino anti-Covid; la giovane scienziata e 
ricercatrice Teresa Fornaro ha infine ricevuto il Germoglio d’Oro. 
Per il Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, realizzato in 
collaborazione con il più grande istituto bancario italiano e giunto alla 
sua V Edizione, premiate Brigitte Sardo, Direttrice generale di 
Sargomma, e Anna Fiscale, fondatrice di Quid. Per il Premio Azienda 
Work Life Balance Friendly in collaborazione con Confindustria e 
assegnato a Menarini, ci sarà Lucia Aleotti. Infine, tre neolaureate in 
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Ingegneria Aerospaziale, Elettrica e Gestionale – Nancy De Nunzio, Giada 
Venturini e Roberta Ferriero – sono premiate da Leonardo Company, 
Terna e Garofalo Healthcare. A consegnare le ambite Mele d’Oro, 
personalità delle istituzioni, dell’economia, della comunicazione e dello 
spettacolo, tra cui il ministro Giancarlo Giorgetti, la ministra Cristina 
Messa, Lella Golfo, Stefano Lucchini, Letizia Moratti, Gianni Letta, Luigi 
Gubitosi, Marco Alverà, Viktor Elbling, Vincenzo Celeste, Maria Laura 
Garofalo, Simonetta Iarlori, Anna Roscio. Tra gli ospiti musicali della 
serata ci saranno Al Bano, Ron e Chiara Galiazzo. L’evento sarà aperto da 
Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa Bellisario, con una clip 
per celebrare i 10 anni della Legge sulle quote di genere, di cui è stata 
prima firmataria. 
 

CREATIVA 

 

 Woman 20  
Martedì 13 - Giovedì 15 
Direzione creativa ha realizzato: 
Promo tv (versione italiana e inglese) e di derivazione per le piattaforme 
digital con alternanza di grafiche e immagini di donne di diverse culture 
e nazionalità ritratte in diverse sfumature per veicolare il messaggio che 
ogni donna può fare la differenza per un domani migliore. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 12 - Domenica 18 
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 16 
Nelson Mandela - Teche  
Il 16 luglio, sempre in sezione Teche, sarà pubblicata un'antologia su 
Nelson Mandela, composta da 6 prodotti, tra cui l’intervista rilasciata in 
collegamento via satellite a Giovanni Minoli nel 1990 a pochi giorni dalla 
scarcerazione, in occasione del Mandela Day del 18 luglio. 
 
Lunedì 12 
Donne in Cammino 
(Rai Teche) 
In occasione del summit conclusivo del Women 20, engagement group 
delle donne dei Paesi del G20, in programma a Roma dal 13 al 15 luglio, 
Rai Teche, oltre a partecipare all'evento con un minidoc appositamente 
realizzato, propone su RaiPlay un piccolo gioiello d'archivio: Donne in 
cammino, programma del 1960 firmato da Ugo Gregoretti, allora agli 
inizi della sua carriera di autore e regista, insieme a Luciana Giambuzzi, 
storico volto femminile del nostro giornalismo televisivo. Trasmesso il 25 
aprile 1960, il documentario racconta in poco meno di 25 minuti mezzo 
secolo e più di battaglie e conquiste delle donne sul piano 
dell'emancipazione. Dopo l'apertura sulle immagini della sessione del 
1959 della Commissione Onu sullo status delle donne, viene ripercorsa 
la lunga strada affrontata dai movimenti femminili per ottenere il 
riconoscimento della parità di diritti, primo fra tutti quello di voto, nei 
diversi Paesi del mondo. Quella delle donne del '900 è stata una marcia 
graduale ma inesorabile. 
 

DOCUMENTARI 

 

 Giovedì 15 
Controcorrente, lo stato dell’acqua in Italia  
(Rai 2) 
Primo documentario a impatto zero realizzato da under 30 con l'ausilio 
del crowdfunding, è un reportage sui cambiamenti climatici e sullo stato 
dell'acqua in Italia, una missione ambientalista, ma soprattutto un film 
on the road, un viaggio di 6000 km su un’auto ibrida attraverso la 
Penisola Italiana per indagare l'aspetto ambientale, sociale, economico 
e politico delle nostre acque.  
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PUBBLICA 
UTILITÀ 
 

 

 Accessibilità 
 
Traduzione in LIS - Question Time  
Mercoledì 14   
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del Question 
Time interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3)  
Giovedì 15  
Traduzione integrale in LIS - dal Senato della Repubblica – del Question 
Time interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3) 
 
Traduzione in LIS - Attività Istituzionali - Rai Parlamento 
Lunedì 12   
Traduzione integrale in LIS della presentazione del Rapporto Annuale 
Inps (trasmesso su Rai 2)  
 
Traduzione in LIS – Attualità  
Martedì 13  
Traduzione integrale in LIS - dal Palazzo del Quirinale - dell’incontro del 
Presidente della Repubblica, con i giocatori della Nazionale (trasmesso 
su Rai News)  
  
RaiPlay e Facebook 
Lunedì 12 - Domenica 18  
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 
 
Giovedì 15 - Sabato 17   
Web Marketing Festival 2021 (WMF) - We Make Future 
Rai Pubblica Utilità è presente al Festival che si svolge a Rimini dal 15 al 
17 luglio, la cui nona edizione si intitola We Make Future. La media 
partnership vede principalmente impegnata Rai Accessibilità, che rende 
fruibili i maggiori eventi del ricco programma. In particolare, il concerto 
di apertura del 15 luglio di Roy Paci e Aretuska e quello dei Queenmania 
previsto il 16 luglio, sono interpretati da performer LIS e trasmessi in 
streaming sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità, come anche gli 
interventi delle star della comicità social, The Jackal e I Sansoni. Sono 
inoltre pubblicati su Facebook e sul sito Rai Easy Web contenuti extra 
per includere le persone con disabilità sensoriali nella discussione sui 
temi dell'innovazione digitale e sociale che saranno al centro del WMF 
2021. A seguito di ciò è stato assegnato a RAI Accessibilità l’Award We 
Make Future per l’Accessibilità e l’innovazione.  
 
Media Partnership - Pre Summit  
Giovedì 15  
Sono stati pubblicati – resi accessibili con sottotitoli e LIS – i promo W20 
e Food System. 
 

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 13 
Intervista ad una diciottenne, Viola, che ci parla delle esigenze emotive 
non comprese che alcuni suoi coetanei hanno avuto vissuto nel recente 
periodo pandemico, denunciando l’eccessivo ricorso a psicofarmaci 
prescritti a ragazzi con troppa leggerezza dai medici. 
 
 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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#Cosafunziona 
Rubrica dell’Italia che resiste e che, malgrado tutto, nutre speranze nel 
domani. Rubrica #CosaFunziona in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale 
Giovedì 15 
Essere Riservista: che significa esser richiamati dall’esercito italiano in 
caso di catastrofi naturali, stati di emergenza o situazioni particolari 
come una pandemia? Innanzitutto, avere un forte patriottismo e un alto 
senso del dovere. 
 
Le interviste di #CosaFunziona 
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV  
Giovedì 15 
Intervista a Rosaria che ha senso civico da vendere per diventare 
riservista, grazie al suo amore per la patria e alla sua fede nelle Forze 
Armate, presso cui ha giurato di prestare servizio ogni qualvolta ce ne 
sia bisogno. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Lunedì 12 - Domenica 18 
Campagna di Raccolta Fondi - Non facciamo i miracoli promossa 
dall’ Istituto Serafico di Assisi per garantire la piena accessibilità alle 
cure alle persone con disabilità attraverso il potenziamento degli 
ambulatori specialistici pensati a misura per loro. 
Un progetto di grande importanza, che non solo permetterà di 
accogliere un numero maggiore di bambini e ragazzi provenienti da 
tutta Italia, ma che consentirà altresì alle famiglie di trovare 
all’interno di un unico luogo di cura equipe multidisciplinari 
specializzate, senza dover faticosamente peregrinare tra una 
struttura sanitaria e l’altra. 
In Italia sono 3,1 milioni le persone con disabilità, il 5,2% della 
popolazione complessiva e tra chi ha 15 anni e più, il 2% presenta 
gravi limitazioni nella vista, il 4,1% nell’udito ed il 7,2% nel 
camminare.  
 
Lunedì 12 - Domenica 18 
Spot Fondazione Pubblicità e Progresso per promuover la Campagna 
Smetti di posticipare per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza di non trascurare gli screening dei nei per una 
diagnosi precoce contro il Melanoma. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Lunedì 12 - Domenica 18 
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 
 
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 
 
Dipartimento Pari Opportunità e Dipartimento Editoria Violenza 
Donne Progetto Creative 
Obiettivo della campagna è promuovere un cambiamento culturale 
nella nostra comunità nazionale riguardo i temi della violenza contro 
le donne attraverso il linguaggio e i valori universali dello sport 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Ministero dello Sviluppo Economico Nuova Tv Digitale 
L’iniziativa di comunicazione intende quindi favorire la più ampia 
diffusione presso i cittadini dei tempi e modalità di transizione verso 
le nuove tecnologie trasmissive e informare sull’impatto che tale 
tecnologia avrà sulla fruizione televisiva, in modo da guidare i 
cittadini verso un eventuale acquisto informato e consapevole di 
decoder o di nuovi apparecchi televisivi. 

http://www.facebook.com/raiperilsociale
http://www.instagram.com/raiperilsociale/


 
 

19 
 

Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
ART Autorità Regolamentazione Trasporti Diritti per i viaggiatori 
La campagna di comunicazione, promossa dall’Autorità di 
regolazione dei trasporti, promuove i diritti dei passeggeri che 
viaggiano in treno, autobus e nave, e intende far conoscere l’attività 
che l’Autorità svolge a tutela di tali diritti.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
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/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 12 - Domenica 18  
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 e 
Asia. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Georgia 
Le emittenti nazionali sospendono le trasmissioni in segno di condanna 
degli attacchi ai danni della libertà di informazione 
Mercoledì 14 luglio, quattro stazioni televisive indipendenti georgiane 
hanno sospeso le trasmissioni per 24 ore per protestare contro gli 
attacchi ai giornalisti e la morte di un cameraman, Alexander Lashkarava, 
che lavorava per la stazione televisiva indipendente Pirveli e che è 
deceduto dopo essere stato aggredito dalla folla che protestava contro 
una parata LGBTQ. La sua morte e il pestaggio di decine di altri giornalisti 
da parte della folla, ha provocato un'ondata di indignazione nel Paese e 
all'estero, con Reporter Senza Frontiere (RSF) che denuncia lo stato 
disastroso in cui versa la libertà d'informazione in Georgia. 
 
Regno Unito 
I tagli al canale BBC Parliament 
Il canale della BBC dedicato alla politica, BBC Parliament, sta subendo 
tagli significativi anche al personale, a causa della nuova strategia di 
contenimento della spesa, attraverso la quale l’emittente mira a 
risparmiare 1 miliardo di sterline entro marzo 2022. BBC Parliament 
ridurrà la sua programmazione a partire dall'autunno, e, per la prima 
volta dagli anni '60, anche la copertura delle conferenze dei partiti 
politici britannici che, tuttavia, continuerà ad essere fornita all’interno 
dei notiziari. 
 
Repubblica Ceca 
Gli aiuti di Stato in favore delle emittenti colpite dal Covid 
La Commissione europea ha approvato aiuti di Stato per 1,78 milioni di 
euro a sostegno degli operatori delle reti televisive nazionali colpite della 
pandemia. Il sostegno assumerà la forma di sovvenzioni dirette a 
copertura dei costi aggiuntivi derivanti dal rinvio del termine per la fase 
di spegnimento della televisione digitale terrestre dal 30 giugno al 31 
ottobre 2020. Il rinvio della fase finale dello switch-off, dovuto 
all'epidemia da Covid, infatti, è stato improvviso e ha costretto le 
emittenti a riorganizzare rapidamente la loro programmazione, 
causando ingenti costi aggiuntivi. 
  
Aggiornamenti sull’Asia 
ASEAN  
Iniziative solidali per combattere il Covid-19 nel Sud-Est asiatico 
I Paesi del Sud-Est asiatico stanno vivendo la peggiore ondata di contagi 
dall’inizio della crisi pandemica. Si moltiplicano pertanto i casi di 
collaborazione e solidarietà tra gli Stati. La Cambogia, per esempio, ha 
donato materiale sanitario al vicino Vietnam mentre Singapore avvia una 
serie regolare di consegne di ossigeno verso l’Indonesia, che sta 
registrando numeri record di contagi. In Corea la campagna vaccinale sta 
subendo un nuovo rallentamento dovuto al sovraccarico del sistema di 
prenotazioni e alla mancata consegna delle dosi pattuite di vaccini. 
 

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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TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Lunedì 12 - Domenica 18 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche sociali: 
 
Associazione DIRE (Donne in Rete contro la violenza) 
Istituto Storico Grossetano della Resistenza 
Sistema Bibliotecario di Milano 
Cooperativa Sociale di Solidarietà Lamberto Valli 
Associazione Luca Coscioni 
Fondazione Farulli 
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 
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 
  

 

mailto:service@rai.it

