
 
 

1 
 

 

PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 62  
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 29 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE  
    
TV 

 

RAI 1  Domenica 29 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
Il Papa torna a viaggiare. Dopo l’intervento chirurgico, la 
convalescenza e il riposo estivo, Francesco si recherà in missione a 
Budapest, in Ungheria, dove presiederà la messa conclusiva del 
Congresso Eucaristico Internazionale, e poi in Slovacchia in visita 
pastorale dal 12 al 15 settembre, a 18 anni dall’ultima volta di un Papa, 
Giovanni Paolo II, in questa terra. E proprio il viaggio del Santo Padre 
sarà al centro della puntata di Viaggio nella Chiesa di Francesco e 
disponibile anche su RaiPlay. 
 
Overland 18 
L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha 
autorizzato l’ingresso della spedizione di Overland 18 nella zona di 
conflitto nell’estremo Est ucraino. L'arrivo nella zona rossa, 
normalmente vietata al transito, mostra i segni di un disastro. Si 
attraversa Stanytsia Luhanska, dove la guerra colpisce tutti i giorni. Il 
viaggio continua affrontando l'inverno russo nel tratto di strada che 
separa da Mosca. Si prosegue verso il Mar Caspio. Ci si prepara, poi, a 
visitare le terre del Grande Gioco che si è sviluppato nel 1800 ed è 
proseguito con la Guerra Fredda e le strategie di potere che tutt’ora 
stravolgono i Paesi del Centro Asia, Afghanistan in primis. 
 
Azzurro Storie di mare 
Puntata dedicata alle meraviglie delle Isole Tremiti e al ricordo di Lucio 
Dalla. In questa terza puntata con Beppe Convertini sono mostrate le 
bellezze, le mille potenzialità e gli infiniti volti di queste isole. Spazio 
anche alle scoperte, alle ricerche scientifiche e alle professioni legate 
al mondo marino.  
 
A sua immagine  
La puntata prende spunto dalla Perdonanza Celestiniana, l’evento che 
rievoca l’indulgenza concessa da Papa Celestino V, alla fine del XIII 
secolo, per chi, dopo confessione e comunione, fosse entrato nella 
basilica di Collemaggio all’Aquila. La puntata è anche punto di 
partenza per una riflessione sul senso della confessione e del perdono, 
atti così significativi per la pratica e la morale cristiane.  
 
Linea Verde Estate 
Spiagge dorate, movida, terra generosa: un viaggio in Versilia, in 
Toscana. Un’oasi di pace e biodiversità. Tra le storie raccontate quella 
di una giovane imprenditrice, Elena, che ha creato la prima filiera 
dell’eucalipto biologico ed ecosostenibile.  
 
Martedì 31 
Le lettere di madre Teresa 
Padre Praagh, un sacerdote cattolico, studia la straordinaria vita di 
madre Teresa di Calcutta durante le ricerche per il processo di 
canonizzazione. Ricerche dalle quali prende il via il film di William 
Riead Le lettere di madre Teresa. Il sacerdote si confronta con padre 
Celeste Van Exem, consigliere spirituale di madre Teresa, che gli 
mostra le lettere ricevute dalla donna in quarant’anni di amicizia: i due 
religiosi così rivivono le sue lotte contro la povertà, la mancanza di 
sostegno delle consorelle del convento, la sua crisi depressiva, le sue 
sofferenze sempre vissute con profondo spirito cristiano. 
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Mercoledì 1 
Il mondo si ritrova, Speciale Expo 2020 Dubai 
(Rai Vaticano, Rai per il Sociale)  
Dal 1° ottobre il mondo si ritroverà a Dubai per Expo 2020, 
l’Esposizione Universale rinviata di un anno a causa della pandemia. 
Dopo i Giochi olimpici giapponesi, un nuovo appuntamento globale 
che avrà come obiettivo collegare le menti, creare il futuro.  Rai 1 lo 
presenta al pubblico italiano con uno Speciale realizzato da Rai 
Vaticano e Rai per il Sociale, in onda mercoledì 1° settembre alle 23.25, 
a un mese dall’apertura della manifestazione nella quale il servizio 
pubblico è main media partner del Padiglione Italia, in linea con la sua 
missione di lavorare per l’inclusione e la coesione sociale. 
Scienza, diritti, lavoro, ambiente, culture, religioni: Expo 2020 Dubai è 
l’occasione per fare il bilancio sulla condizione del pianeta e lo Speciale 
centra l’attenzione su alcuni nodi cruciali. 
 
Giovedì 2 
Cose Nostre 
La vicenda di una madre costretta a pagare fino alle estreme 
conseguenze le regole spietate della ‘ndrangheta. Antonia Maria 
Iannicelli, mamma del piccolo Cocò, ucciso e bruciato a soli tre anni 
insieme al nonno Giuseppe e alla compagna di quest’ultimo, da clan 
rivali. Un caso di cronaca che per la sua efferatezza, nel 2014, 
sconvolse l’Italia e spinse Papa Bergoglio a scomunicare i mafiosi.  
  

 

RAI 2 
  

Domenica 29 
Sulla Via di Damasco  
È allarme nuovi poveri dopo un anno di pandemia. Lo riferisce la 
Caritas, che ha visto crescere il numero delle persone in cerca di aiuto. 
Sulla Via di Damasco racconta nella puntata 50 anni di Caritas le facce 
nascoste delle nuove povertà, offrendo una lettura della situazione 
sociale del paese ferito dal Covid.  
 
Venerdì 3 
O anche no Estate, la disabilità non va in vacanza 
Paola Severini Melograni è ad Agrigento per intervistare il direttore 
del Parco Archeologico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta, che 
illustra il proprio progetto: rendere accessibile a tutti i disabili l’area 
archeologica dei Templi, eliminando le barriere architettoniche e 
rendendo liberi di muoversi anche le persone con problemi di vista e 
di udito. Da Agrigento, poi, con Mario Acampa ci si sposta a San Vito 
di Altivole (Treviso) per visitare la fattoria Ca’Leido, un luogo dove i 
bambini incontrano gli animali e gli adulti imparano un mestiere. Nella 
fattoria didattica Ca’Leido, comunità educativa per minori autistici e 
centro diurno per adulti autistici, con il progetto chi semina raccoglie 
si coltivano ortaggi e frutta, si raccolgono la lavanda e la menta e ci si 
prende cura degli animali.   
 

 

 

RAI 3 Domenica 29 
Sapiens File 
In tutto il mondo, uccelli, mammiferi e pesci affrontano ogni anno 
migliaia di chilometri per trovare i luoghi in cui riprodursi. Imparano a 
orientarsi e a spostarsi in gruppo, seguendo rotte ben precise. Nella 
puntata Mario Tozzi, dal Parco Nazionale del Circeo, in provincia di 
Latina, racconta le migrazioni del mondo animale, veri e propri viaggi 
epici tra terra, mare e cielo. Per gli animali le migrazioni rappresentano 
una promessa: tornare a riprodursi nello stesso luogo in cui sono nati. 
I cambiamenti climatici e le pesanti modificazioni ambientali 
provocate dai Sapiens rischiano però di infrangere quella promessa 
per sempre. 
 
Kilimangiaro Estate 
Ancora tanti viaggi in giro per il mondo, tra cultura e natura. Camila 
Raznovich apre la puntata con un’ospite d’eccezione, Maria Chiara 
Carrozza, presidente del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
prima donna a ricoprire questa carica.  
 
Lunedì 30 
Agorà Estate  
La situazione e le prospettive dell’Afghanistan con Stefano Pontecorvo 
- Alto Rappresentante Nato per l’Afghanistan - un collegamento per le 
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ultime notizie con le corrispondenti Rai Lucia Goracci da Istanbul e 
Barbara Gruden da Berlino. E poi, le storie degli afghani che sono 
arrivati in Italia e un collegamento dalla tendopoli di Avezzano dove 
2mila profughi trascorreranno il periodo di quarantena. Quindi, il 
Covid in Italia con l’ingresso della Sicilia in zona gialla, l’accelerazione 
sulla campagna vaccinale in vista della riapertura delle scuole, la 
questione dei no vax e l’arrivo del Green Pass anche sui mezzi 
interregionali. Poi un approfondimento sui tamponi salivari: ci si può 
fidare? Infine, la cronaca con l’incendio della palazzina a Milano e lo 
storico abbattimento delle baraccopoli di Messina. 
 
PresaDiretta 
Riparte la nuova stagione di PresaDiretta con otto grandi 
appuntamenti per narrare storie e denunciare ingiustizie. Si parte con 
l’inchiesta dal titolo Julian Assange, processo al giornalismo, un 
racconto di Riccardo Iacona con Elena Marzano, Elisabetta Camilleri e 
Massimiliano Torchia, in cui si ricostruirà la storia di Julian Assange, il 
fondatore della piattaforma WikiLeaks. Il giornalista ed editore 
australiano che ha fatto conoscere all’opinione pubblica del mondo 
intero i video e i rapporti segreti sui crimini di guerra commessi dagli 
Stati Uniti durante la guerra in Afghanistan e in Iraq e molte altre 
notizie clamorose. Un uomo che ha avuto il coraggio di svelare i segreti 
del Potere. 
 
Martedì 1 
Agorà Estate  
L’evoluzione della variante Delta e le previsioni dell’Oms; l’obbligo 
green pass dal primo settembre su aerei, navi e treni veloci; le minacce 
ricevute da Matteo Bassetti e le cure domiciliari usate dai no vax al 
posto del vaccino; il dibattito sull’accoglienza tra profughi e migranti; 
gli aggiornamenti sull’incendio del grattacielo a Milano. Questi i 
principali temi al centro della puntata. 
 

 

 

RAI CULTURA Rai Storia 
Domenica 29 
Libero Grassi  
A trent’anni di distanza il ricordo di Libero Grassi è più vivo che mai. 
L’imprenditore palermitano fu ucciso il 29 agosto 1991, dopo aver 
sfidato i suoi estorsori con una lettera pubblica e alcune apparizioni 
televisive, in cui si mostrava non allineato ai commercianti e 
imprenditori che pagavano il pizzo a Cosa Nostra. Era una rivoluzione 
per la coscienza antimafia di quel tempo, un pericoloso esempio di 
legalità e impegno civile a cui la mafia rispose nell’unico modo che ha 
sempre conosciuto: l’omicidio. Il ricordo del figlio, Davide Grassi, la 
testimonianza di impegno della moglie, Pina Maisano, scomparsa nel 
2016, ed anche le tante associazioni antiracket sorte negli ultimi anni 
in Sicilia hanno portato Libero Grassi ad essere un punto di riferimento 
ancora oggi.   
 
Il patrimonio in tavola. Parma e la sua valle 
Parma, capitale della cultura 2020/2021, e il suo territorio hanno una 
fortissima vocazione per l’alimentazione e la produzione di eccellenze 
gastronomiche. Una vocazione che ha radici antichissime. Un primato 
che ha raggiunto il culmine proprio in questo secolo: nel 2003 Parma 
è stata scelta quale sede dell’Autorità Europea per la Sicurezza 
Alimentare, e nel 2015 l’Unesco l’ha dichiarata Città creativa della 
gastronomia.  
 
Venerdì 3 
Il giorno e la storia 
3 settembre 1982. Sono le ore 21 quando il prefetto di Palermo, il 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sta andando a cena con la giovane 
moglie Emanuela Setti Carraro. Li segue su un’Alfetta la scorta guidata 
dall’agente Domenico Russo. Arrivati in Via Isidoro Carini, 
sopraggiungono due motociclette e un’auto, che dopo avere 
affiancato la A112 del generale e l’auto di scorta, aprono 
contemporaneamente il fuoco a colpi di Kalashnikov. Dalla Chiesa, la 
moglie e l’agente muoiono sul colpo. Sul luogo dell'eccidio, un 
anonimo cittadino lascia un cartello affisso al muro. Qui è morta la 
speranza dei siciliani onesti. 
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Italiani - Carlo Alberto Dalla Chiesa 
È stato, per almeno due decenni, tra i principali protagonisti della lotta 
al terrorismo e alla mafia. La sua storia è stata segnata da successi e 
riconoscimenti, ma anche da sconfitte e grandi amarezze. Al generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, a 39 anni dal suo omicidio, è dedicato il 
questo documentario, con l’introduzione di Paolo Mieli e le interviste 
ai figli Nando e Rita, allo storico Vladimiro Satta e a Giovanni Bianconi.  
 
Sabato 4  
Documentari d’autore - Quando scoprimmo di non essere più italiani 
Il 5 settembre 1938 vengono pubblicate, in Italia, le cosiddette Leggi 
razziali, la legislazione antisemita. In primo piano, le vicende degli 
italiani, ebrei e non ebrei, durante il periodo che va dalla pubblicazione 
delle leggi alla deportazione degli ebrei dall'Italia tra il 1943 e il 1945. 
Il documentario propone punti di vista a volte contrapposti, per 
spiegare cosa significarono concretamente, nella vita di tutti i giorni, 
le leggi razziali. A parlare, non sono solo i perseguitati, ma anche i 
persecutori e gli altri testimoni, quella stragrande maggioranza di 
italiani che non aderirono all'applicazione delle leggi razziali, ma 
neanche si opposero.  
 
Passato e Presente.  
1938: le leggi razziali. Sono trascorsi 83 anni da una delle pagine 
peggiori della storia d’Italia, quella delle cosiddette Leggi razziali del 
1938, quando il regime fascista vara la legislazione antisemita, 
conseguenza naturale del progetto di Mussolini e del fascismo di 
forgiare un nuovo italiano. Le Leggi razziali sono undici provvedimenti 
tra atti e decreti regi che segnano l’avvio della discriminazione degli 
ebrei nella società italiana: dall’espulsione dei bambini dalle scuole ai 
licenziamenti nella pubblica amministrazione, alla pesante limitazione 
dei loro diritti. È una pagina vergognosa che presenta però aspetti 
contraddittori per il fascismo, che vede proprio in questa circostanza 
incrinarsi il consenso che si è fin qui guadagnato tra gli italiani. 
 
Rai 5 
Domenica 29 
Muntanar. L'Appennino reggiano 
L’Appennino reggiano è una porzione dell’appennino tosco emiliano 
Centro dell’Appennino Reggiano è la Roccia di Bismantova, un enorme 
monolite di arenaria, dalla forma inconfondibile, citato da Dante nel 
Purgatorio e guida dei pellegrini dei sentieri matildici, di uomini 
d’arme, degli innumerevoli pastori che hanno abitato queste 
montagne, di mercanti, di contrabbandieri, degli eroi della guerra di 
Liberazione. Ma ora, qui, l’emigrazione – il conseguente 
spopolamento – si è fatta sentire e si è mossa a diverse ondate. 
L’ultima, corposa, è stata quella che si è portata via intere famiglie che 
avevano smesso con la pastorizia e la vita di campagna per lavorare ai 
più redditizi canteri dell’Enel. Chiusi i cantieri, partiti tutti.  
 
Lunedì 30 
Sciarada il circolo delle parole 
L'altro '900 - La tela di Penelope: la scrittura delle donne 
Si chiude con una delle questioni più dibattute dalla critica letteraria 
di tutti i tempi il programma di letteratura l’altro ‘900: si può parlare 
o meno di scrittura delle donne? A fare da guida in questo viaggio tra 
scrittici, opinioni critiche, documenti d’archivio e repertori delle Teche 
Rai è Dacia Maraini, voce preziosa della nostra letteratura e 
straordinaria testimone del nostro tempo, che ricorda la grande 
personalità di Franca Valeri, recentemente scomparsa, alla quale è 
dedicato il film in onda in coda alla puntata, Il segno di Venere di Dino 
Risi. Per la mia Marianna Ucria la parola è impedita a causa di una 
violenza, il pensiero no. Come nel mio romanzo la lettura, la scrittura, 
il pensiero sono strumenti preziosi per tutti. Per le donne in special 
modo: così Dacia Maraini si interroga se sia corretto parlare di scrittura 
delle donne, nell’universo letterario e in special modo nel Novecento, 
aperto dalla prova autobiografica di Sibilla Aleramo Una donna, una 
sorta di dolorosa autoanalisi, e attraversato da altre grandi firme 
femminili, più o meno celebrate, più o meno appartate. Relegata al 
massimo alla descrizione della vita e della cura familiare, la donna del 
Novecento marca la sua identità attraverso la scrittura di autrici  
appartate: Anna Banti scrive della grande pittrice Artemisia 
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Gentileschi, la poetessa Alda Merini dice quanto la poesia, reale e 
cruda, le abbia salvato la vita, Clara Sereni afferma che scrivere è 
l’unico modo per mettere ordine nell’esperienza, Fabrizia Ramondino 
pone l’accento su un sogno nel quale la nonna sembra propiziare e 
benedire il suo destino di scrittrice. Ma scrivere e autoaffermarsi – dire 
di donne da un punto di vista di donna – coincide anche spesso con un 
sublime atto di disobbedienza. Disobbediente, cioè libera e fuori da 
ogni stereotipo, è la voce comica di Franca Valeri, drammaturga 
raffinata e interprete pungente e intelligente, una delle sensibilità più 
alte e originali del nostro tempo. 
 
Gli anni amari 
La vita e i luoghi di Mario Mieli, tra i fondatori del movimento 
omosessuale italiano nei primi anni 70. Li ripercorre il film di Andrea 
Adriatico in onda in prima visione assoluta su Rai5 per il ciclo Nuovo 
Cinema Italia, senza interruzioni pubblicitarie. Nato nel 1952 a Milano 
e morto suicida nel 1983, prima dei trentuno anni, Mario Mieli fu 
attivista, intellettuale, scrittore, performer, provocatore, ma 
soprattutto pensatore e innovatore dimenticato.  
 
Martedì 31 
In guerra 
Dopo aver promesso a oltre mille operai che i loro posti di lavoro 
sarebbero stati salvi, i dirigenti di una fabbrica decidono 
improvvisamente di chiudere i battenti. Laurent, uno degli operai, si 
batte in prima fila contro questa decisione, conducendo una lotta 
sindacale senza esclusione di colpi per reclamare diritti e dignità dei 
lavoratori. 
 

 

 

RAI GOLD Rai Movie  
Martedì 31 
Cafè Express (lavoro, disagio, povertà). 
Giovedì 2  
Le mani sulla città (Speculazione edilizia, consumo territorio).  
Remember (Alzheimer,senilità). Disponibile in lingua originale con 
doppio audio. 
Sabato 4 
Figlia mia (inclusione, omosessualità).  
L’intrusa (inclusione, accoglienza, immigrazione). 
 
RAI Premium 
Domenica 29  
Uniche - Vittoria Schisano (inclusione, diversità, diritti di genere) 
 

 

 

RAI RAGAZZI Domenica 29 - Sabato 4  
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale e volto a 
condividere, trovando parole semplici e comprensibili, con le più 
piccole e con i più piccoli valori come l’amicizia, il rispetto 
dell’ambiente e delle diversità, l’importanza dell’educazione (e la lista 
potrebbe continuare). Continuano, a titolo esemplificativo, ad essere 
trasmessi questa settimana POV – I primi anni, Luca Etc, Grandi di 
Pepe, Pablo, Pimpa, Peppa Pig, Lupo, Lampadino e Caramella, Masha 
e Orso, Barbapapà, Bing, Il Piccolo Principe. Ai titoli già noti se ne 
affiancano poi, settimanalmente, dei nuovi. Il Progress Sociale si 
soffermerà ad indicare – infatti – essendo il palinsesto di Rai Ragazzi 
interamente sociale solamente le novità. 
 
Domenica 29 - Sabato 4  
Rai Gulp 
Kid Lucky  
I nuovi episodi in onda tutti i giorni alle ore 8:10 (area coesione sociale 
e inclusione). La serie è ambientata nel 1870, quando Kid Lucky ha in 
mente solo una cosa: crescere per diventare il più grande cowboy del 
selvaggio West. Insieme ai suoi amici Lisette, Dopey, Joannie Molson, 
Little Cactus, Kid cerca di domare i cavalli, segue le tracce dei grizzly, 
dorme all'aperto e affronta Billy Bad con la sua fionda. Ma la vita, 
anche se siamo nel selvaggio West, non è solo divertimento e giochi. 
Il piccolo Lucky e i suoi amici devono rispondere ai loro genitori e 
soddisfare le loro aspettative. Tra le faccende quotidiane, lavarsi i 
denti e la scuola non è facile essere un vero cowboy! Ma Kid e i suoi 
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amici troveranno il modo per aggirare le regole per lanciarsi verso 
nuove avventure! 
 
Minuscule. La valle delle formiche perdute 
In onda domenica 29 agosto alle ore 14:35 e 20:40 (area ambiente e 
sostenibilità). In una tranquilla foresta, un pic-nic innesca una guerra 
senza tregua tra due bande rivali di formiche che bramano stesso 
bottino: una scatola di zucchero! In questo tumulto una giovane 
coccinella farà amicizia con una formica nera e contribuirà a salvare il 
suo popolo dalle terribili formiche rosse. 
 
Rai Yoyo  
Le storie di Lupin  
I nuovi episodi in onda dal lunedì al venerdì alle ore 7:40 (area 
infanzia). Lupin è un piccolo lupo, appassionato di racconti, che sogna 
di essere come gli eroi del suo libro di fiabe preferito. Ma per un 
lupetto come lui sembra ci sia solo posto nel ruolo di piccolo lupo 
cattivo… Ma Lupin non ci sta e si inserisce con fantasia in tante storie 
per vivere le avventure dei più amati protagonisti. L'impetuoso piccolo 
lupo però è tutt'altro che perfetto e non è facile arrivare ad ogni lieto 
fine! Fortunatamente, tra rocambolesche avventure e divertenti gag, 
può contare sull'aiuto della Voce narrante per imparare dai suoi errori. 
 

TESTATE 

 

TG1 Domenica 29 - Sabato 4  
Servizi Tg1 
Farfalle 
Venezia sostenibile  
Clima Usa 
Siccità  
Scuola 
Test medicina/università  
Viaggio ibis  
 
Tg1 Mattina 
Lunedì 30 - Venerdì 3 
Scadenze fiscali, partendo dalla rata della rottamazione ter di maggio 
2020, la cui scadenza è stata posticipata ad oggi. 
Paralimpiadi 
Collegamenti da Tokyo commentando i risultati delle atlete e degli 
atleti paralimpici coinvolti nelle competizioni. 
Collegamento con Antonio Pizzolato, Medaglia di bronzo Olimpiadi 
Tokyo. 
Collegamento con il Presidente Comitato Italiano Paralimpico Luca 
Pancalli. 
Collegamento Vanessa Ferrari argento olimpico. 
Collegamento Alessandro Miressi, doppia medaglia olimpica. 
Collegamento Antonella Palmisano, Fiamme Gialle, medaglia d'oro 
nella marcia 20 km. 
 
Sabato 4  
Tg1 Dialogo - Lavoro e fiducia. Sfida della ricostruzione  
Il lavoro e le sfide di una nuova economia. La lotta alla povertà e alla 
pandemia, la ricostruzione. I progetti e le storie attraverso 
l'osservatorio del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del 
Lavoro, un organo di rilievo costituzionale. 
 

 

 

TG2  Tg2 Post 
Lunedì 30 
Buio su Kabul. I razzi sull’aeroporto di Kabul, un Afghanistan che rischia 
di sprofondare in una crisi umanitaria e circa mezzo milione di civili 
che potrebbe cercare di uscire dal paese mentre i talebani restringono 
giorno dopo giorno le libertà di tutti e delle donne in particolare.  
 

 

 

TG3 Domenica 29 - Sabato 4  
Servizi del Tg3 delle 14:20  
Si cerca una strada per far arrivare in Italia le 81 studentesse afghane 
iscritte alla Sapienza e bloccate a Kabul. 
Va meglio del previsto la ripresa economica italiana. 
Ancora medaglie azzurre alle Paralimpiadi di Tokio. 
Si svolgono oggi i test per l’ammissione alle facoltà di medicina nelle 
Università pubbliche; sono 77.000 per 15.000 posti. 
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Lavoratori stranieri. Sempre difficile l’integrazione. 
A Trieste rissa e sparatoria tra due gruppi di stranieri. 
 
Domenica 29 - Sabato 4  
Servizi del Tg3 delle 19:00 
Aiutateci, le nostre vite sono in pericolo. Così scrive una delle 
studentesse afghane iscritte alla Sapienza ma rimaste bloccate a 
Kabul. 
Paralimpiadi da record, mai così tante medaglie per gli atleti azzurri. 
Cala l’occupazione e sono ancora molte le vertenze aperte. 
Era ricoperto di materiale infiammabile il grattacielo bruciato a 
Milano. 
Barbiana ricorda Don Milani tra qualche polemica. 
Alla marcia di domani che partirà da Vicchio partecipa anche la 
medaglia d’oro di Tokio Antonella Palmisano. 
Terminate le paralimpiadi di Tokio con tre atlete azzurre sul podio dei 
100 metri.    
 

 

 

TGR Trieste (red.ne italiana) 
Martedì 31 
Carovana dei ghiacciai - Giochi paralimpici - Gay pride - Studenti 
afghani - Giada Rossi, medaglia paralimpici 
Mercoledì 1 
Due bronzi alle paralimpiadi - Bronzo Giada Rossi - Paralimpiadi - 
Progetto Diversamente DOC 
Giovedì 2. 
Consegna ambulanza - Progetti crisi clima 
Venerdì 3 
Premio San Giusto d'oro a Segre - Riqualificazione case Ater 
Sabato 4 
Pride Fvg - Campionessa paralimpica, Giada Rossi 
 
Pescara 
Lunedì 30 
Manifestazione di Emergency per il popolo afghano - Sport contro le 
barriere della disabilità. Cinque ragazzi non vedenti e ipovedenti si 
sono immersi nei fondali della costa  
Martedì 31 
Vaccini e green pass per i senzatetto. Preziosa l’assistenza 
dell’associazione On the road - Ospitati molti afghani in un ex 
convento di Ofena. La drammatica testimonianza di un rifugiato 
Mercoledì 1 
La vita dei rifugiati afghani in uno de tre centri di accoglienza in 
Abruzzo - Per la prima volta escursioni in carrozzina superano i 
duemila metri. L’esperienza di un gruppo di disabili da Campo 
Imperatore fino al monte Scindarella 
Sabato 4 
Approda a Pescara la campagna di sensibilizzazione di Legambiente 
riservata alla tutela dei ghiacci 
 
Perugia 
Lunedì 30 
Ricordo di Gino Strada  
Martedì 31 
Economy of Francesco - Camminata coraggio   
Mercoledì 1 
Sentiero di S. Francesco - Profughi afgani e comuni   
Venerdì 3 
Arrivo pellegrini sentieri di Francesco - Auser nel quartiere  
Sabato 4 
Centro anziani a Spoleto - Problema alghe al Trasimeno 
 
Roma 
Domenica 29 
Studentesse a Kabul 
Lunedì 30 
Rifiuti - Centri accoglienza - Piano territoriale Asl Viterbo 
Martedì 31 
Aggressione donne - Mostra emotions - Surf per disabili, Rifiuti - 
Centro accoglienza per afghani 
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Mercoledì 1 
Asili nido - Camera di commercio - Scuole - Associazione Salvamamme 
- Regole per la caccia - Rifiuti 
Giovedì 2 
Camper in fiera - Linguaggio violenza - Apicoltori - Arpa e discariche - 
Lazio Woman 
Venerdì 3 
Laboratorio ragazzi autistici - Concerto Festival ecologia 
Sabato 04.09 
Rifiuti - Via Francigena - Test medicina  
 
Aosta 
Lunedì 30 
Ayas, il recupero dei manzi precipitati - Raccolta firme contro il 
degrado della movida - La risposta del sindaco Nuti al degrado della 
movida - Saint-Barthelemy, 45 ragazzi per viaggin-mente - Ricorsi anti 
greenpass nella sanità e nella scuola - Enti locali, 11 milioni per 
manutenzioni e opere minori - Rassegna culturale: mostra Giugiaro  
Martedì 31 
Covid, attenzione su trasporti e scuola - Terapie domiciliari anticovid - 
Dentro il ghiacciaio per capirne i rischi - Trasporti green pass 
obbligatorio - Scuola e controlli green pass 
Mercoledì 1 
Courmayeur, furti negli hotel - Un libro che risponde alle domande 
impossibili dei bambini  
Giovedì 2 
Incentivi per un'occupazione di qualità - Festival artisti di strada - Mele 
poche ma buone - Scuola, graduatorie in ritardo - Valdigne comunità 
europea dello sport 2021 
Venerdì 3 
L'accoglienza agli afghani - Sci e green pass - Covid, scendono i positivi 
attuali - Il punto sulle vaccinazioni 
Sabato 4 
Porte aperte in presenza all’università - Rettrice Monaci - Progetto so-
stare fuori, per alleggerire pressione carceri - Volano le richieste di 
bonus investimenti 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 30 
Intervista guarito Covid 
Martedì 31 
Servizi in memoria di Berta Vremec e Jakob Bitežnik 
Mercoledì 1 
Festival Mittelfest 
Venerdì 3 
Festival del giornalismo Link 
Sabato 4 
Convegno Draga sul rapporto tra l’uomo e la natura 
 
Genova 
Lunedì 30 
Il piano per ripartire in presenza - Agriteatro, la scena nella natura - 
Tensioni green pass - I numeri della pandemia - Orari e trasporti, la 
scuola verso la riapertura - Sanremo, i profughi afghani 
Martedì 31 
Liguria, tensione su green pass e no vax - Covid la situazione in 
provincia di Imperia - Liguria e scuola, il nodo organici - Rapallo, 
iniziativa per i pazienti oncologici - Minacce a Matteo Bassetti, 8 
identificati - Numeri della pandemia - Crisi idrica, Cervo chiede vasca 
d'accumulo - Emergenza cuccioli al canile - Un cenacolo delle idee 
Artom a Portofino 
Mercoledì 1 
Green pass, i controlli sui trasporti - Bolzaneto, preoccupazione per 
l'inquinamento - Liguria, arrivano i test Covid salivari - Covid, la 
situazione in Liguria - Paralimpiadi Bocciardo solo settimo - Pochi al 
presidio no green pass 
Giovedì 2 
Covid, migliora la situazione in Liguria - No green pass, lavoratori 
scuola sospesi - Liguria, aumentano le imprese, calano i lavoratori - 
Savona, migranti in un container - Sarzana, nuovo piano gestione 
rifiuti - Imperia, vela d'inclusione - Lavoro, in Liguria 50 infortuni al 
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giorno - Farmacovigilanza, l'iter dei vaccini - Vele d'epoca, le regate a 
Imperia - Un lupo in città, avvistamento nel Bisagno 
Venerdì 3 
Covid, fra green pass e terza dose vaccinale - Covid, l'importanza del 
tampone - Vezzano, caccia al batterio - Genova, negozi chiusi per 
scarsa igiene - Anziani, cosa fare contro le truffe - Liguria, firmato il 
decreto porti - Asl 1, sospesi i sanitari no vax - Nuovi casi nelle RSA, 
ipotesi terza dose - Il dramma dell'Afghanistan - Torna in presenza 
Festival della mente 
Sabato 4 
Covid, la situazione in Liguria - Valleggia, arrivano i rifugiati afgani - 
Stanotte a Sanremo 120 profughi afgani - Sarzana, prosegue il festival 
della mente - Graduatorie scuole, il caso spezzino - Ad Arenzano festa 
del Bambino Gesù  
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Giovedì 2 
La nuova legge provinciale per proteggere le donne vittime di violenza 
preoccupa, in alcuni aspetti, le associazioni che gestiscono i centri già 
attivi nel settore - Un campo estivo, un concorso aperto a tutti e un 
festival che si terrà a novembre. Sono le iniziative dell'Arciragazzi e 
dell'ufficio politiche giovanili della Provincia per avvicinare i giovani 
alle materie scientifiche. 
 
Ancona 
Giovedì 2 
Assistenza domiciliare - Univerde marevivo 
Venerdì 3 
Paralimpiadi 
Sabato 4 
Tuta spaziale realizzata a Fano - Biodiversità duna sabbia-Legambiente 
 
Potenza 
Martedì 31 
Accoglienza migranti 
Mercoledì 1 
Incontro sulla Legalità - Migranti ospiti nel Tabacchificio di Palazzo San 
Gervasio 
Giovedì 2 
Nicky Russo alle Paralimpiadi 
Venerdì 3 
Polemica su situazione campi di accoglienza migranti/braccianti 
Sabato 4 
Inchiesta badanti moldave in stato di schiavitù - La fede popolare e la 
Madonna di Viggiano 
Cosenza 
Martedì 31 
Problemi scuola: pandemia ma anche trasporti, aule piccole, carenze 
strutturali 
Giovedì 2 
Pronto Soccorso e Servizio 118 in forti difficoltà all'ospedale 
Annunziata di Cosenza - Lavoratori della Consuleco di Bisignano 
costretti alla cassa integrazione. Sit in davanti alla prefettura di 
Cosenza - Donazione della Fondazione Santina alla residenza per 
anziani di San Pietro Apostolo dello Jonio - Raduno nazionale dei 
giovani di Libera a Isola Capo Rizzuto - Al via a Lamezia Terme Trame 
Festival, il festival dei libri sulla mafia - Medaglia d'argento a Vincenza 
Petrilli nel tiro con l'arco alle Paralimpiadi di Tokyo 
Venerdì 3 
La Protezione Civile avvia una raccolta beni di prima necessità per i 
profughi afghani - Conclusa Ricicla Estate, la campagna di Legambiente 
e del Conai 
Sabato 4 
La musica incontra la Fede. A Pietrafitta (CS) la seconda edizione del 
Christian music fest - A Cassano all'Jonio undicesima edizione del 
Festival del sociale - Riccardo Icona al Trame Festival di Lamezia Terme 
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Palermo 
Domenica 29 
Cerimonie anniversario Libero Grassi - Incendio discarica Enna e 
proteste - Lunedì Sicilia in giallo - Comiso e vittoria tornano in 
arancione 
Lunedì 30 
Terapie intensive emergenza - Raccolta firme contro monopattini - 
Migranti - Ricorso contro caccia 
Martedì 31 
Ritorno a scuola – Voci, scossa terremoto - Danni cenere Etna - 
Protesta mancati pagamenti regione - Regole zona gialla - Vertenza 
Blutec 
Mercoledì 1 
Avvio green pass - Vaccini villa confiscata mafia - Profughi afghani in 
arrivo - Stop alla caccia - Vertenza formazione professionale - 120 anni 
camera del lavoro - Migranti a Lampedusa - Protesta rivolta carcere 
minorile 
Giovedì 2 
Vaccini a rilento - Ferito dai cinghiali - Confcommercio report crisi sud 
- Report ambiente e incendi - Seminario sul clima 
Venerdì 3 
Manifestazione siccità - Mappa siccità - Siracusa candidata capitale 
turismo - Scuola e green pass 
Sabato 4 
Recupero cadaveri migranti - Maltempo e disagi - Pesca studio 
università - Scuola monarchica museo e rievocazione - Vaccini in 
centro tatuaggi - Podio paralimpiadi contraffatto 
 
Bari 
Lunedì 30 
Tra bullismo e indifferenza 
Martedì 31 
Paralimpiadi argento per mazzone 
Mercoledì 1 
Liste di attesa a 9 mesi 
Giovedì 2 
Paralimpiadi 
Venerdì 3 
Accolti profughi afghani 
 
Torino 
Domenica 29 
Atleti piemontesi impegnati alle paralimpiadi di Tokyo 
Lunedì 30 
Roumiage di coumboscuro-tradizione migranti dal Piemonte alla 
Francia - Servizi sull’impresa di Carlotta Gilli alle paralimpiadi di Tokyo 
- Impegno università Piemonte verso accoglienza profughi afghani - 
Vittima del lavoro e denuncia casi nella logistica 
Martedì 31 
Intervista volontario medici senza frontiere impegnato in Afghanistan 
e Haiti - Inchiesta sui danni della siccità nel cuneese 
Mercoledì 1 
Paralimpiadi di Tokyo - Scioperi Pirelli su questioni aperte legate a 
covid19 e quarantena 
Giovedì 2 
Medaglie atleti paralimpici piemontesi a Tokyo - Campagna social asl 
per vaccinazioni - Problematiche quarantena mondo del lavoro - 
Ambiente su impianto biometano e impatto sul territorio 
Sabato 4 
Festival sanità Torino - Paralimpiadi 
 
Firenze 
Domenica 29 
Arrivo aiuti di prima necessità per i profughi afghani. A Benigni a 
Viareggio parla dei profughi afghani. La protezione civile per i profughi 
afghani  
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RAI NEWS Domenica 29 - Sabato 4 
Bilancio Sociale Redazione Società  
Per L'intero Periodo Copertura Paralimpiadi di Tokyo con servizi e 
interviste in tutte le edizioni dei Tg.  
  
Domenica 29 
--- Ospite Bruno Botta - Pro Rettore La Sapienza su vicenda delle 81 
studentesse afghane bloccate a Kabul. 
--- Servizio su rompighiaccio italiana, Laura Bassi, che nell'oceano 
Artico ha completato la prima parte di una complessa campagna di 
ricerca per limitare dei ghiacci.  Raggiunto via internet l'equipaggio e 
mostrate le prime immagini della missione. 
 
Lunedì 30 
--- Crepaccio Aosta. 
--- Le immagini eccezionali girate dalla Rai di Aosta in un crepaccio a 
3.500 metri. Nel servizio la bellezza ma anche il grande pericolo che la 
natura nasconde tra le nevi.  
 
Giovedì 2 
--- Salvamamme. Sul litorale laziale una giornata dedicata allo sport 
organizzata da Fiamme Oro Rugby della Polizia e Salvamamme per 
bimbi fragili. 
--- Gambero Killer. In Trentino, Lagolo, in corso una battaglia per 
salvare il gambero di fiume autoctono da un terribile predatore: il 
Gambero della Louisiana, arrivato dall'America una decina di anni fa). 
--- Moria di pesci nel fiume Tevere.  
 
Sabato 4 
Ciclisti per solidarietà. Bike life tour, giro ciclistico per sostenere la 
ricerca in campo oncologico che ha attraversato tutta l'Italia, da Roma 
ad Alghero. 
 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Sabato 4  
Radio di bordo 
Il mare declinato in tutte le sue sfumature. Si parla del Nastro Rosa 
tour della Marina Militare; degli squali del Mediterraneo, in gran parte 
a rischio estinzione, di raccolta plastica nelle spiagge - e in acqua - ad 
Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. Poi, visita al museo del mare 
di Nino Paradiso a Castellammare Del Golfo, in Sicilia; il festival 
Mascagni di Livorno - dal titolo musica salmastra. E ancora: le 
paralimpiadi, le stampanti in 3D per ricreare le barriere coralline di 
Enrico Dini, l’insolita impresa di Roberto Pappalardo, che ha raggiunto 
Parigi dalla Sardegna in gommone e ora punta ad arrivare a Londra.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 29 
Festival di letteratura e formazione bimbi a bordo - Patrocinio Rai 
Ragazzi, MP Rai Radio Kids 
Promozione alla lettura rivolta ai ragazzi, agli adulti e formazione 
rivolta ad insegnanti formatori ed educatori. Dal 26 al 29 agosto 2021.  
 
Domenica 29 - Sabato 4 
Borgate dal vivo - MP Rai Radio1 
L’iniziativa mira a promuovere e valorizzare i borghi di periferia, cioè 
situati in zone montane (e non solo), attraverso la realizzazione di un 
festival itinerante volto a favorire l’incremento del benessere e della 
qualità della vita, della cittadinanza e dei turisti. Borgate dal Vivo si 
svolge dal 12 giugno al 5 settembre in 4 differenti regioni: Liguria, 
Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, coinvolgendo 30 
amministrazioni comunali.   
 
Domenica 29 - Sabato 4 
Sulle tracce dei ghiacciai - MP Rai Cultura e Rai Radio3 
Progetto scientifico e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul 
degrado dell'ambiente e in particolare dello stato di salute dei nostri 
ghiacciai. Per il secondo anno la spedizione tra il 1° agosto ed il 10 
settembre torna a fare rilievi, raccolta dati e fotografie su tutto l'arco 
alpino italiano e non. 
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Domenica 29 - Sabato 4 
Centenario Opera Cardinal Ferrari - Patrocinio Rai per il Sociale e MP 
Tgr 
L’Opera Cardinal Ferrari dal 1921 è un luogo di riparo e ripartenza per 
i Carissimi: persone che hanno perso tutto, ma non la dignità e la 
speranza di affrancarsi da una vita difficile. A cominciare dal 15 aprile 
e sino al 31 dicembre c.a. una serie di iniziative celebrative tra cui un 
video e una mostra fotografica per comunicare una storia lunga 
cent’anni. Un secolo di Opera Cardinal Ferrari. L’obiettivo 
dell’iniziativa è la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e del target 
generalista sulla cultura dell’accoglienza, dell’economia di comunità, 
della partecipazione e del volontariato. 
 
Domenica 29 - Sabato 4 
Uno di un milione - MP Rai Radio 3 
Uno di un Milione è un emozionante percorso artistico di un'opera 
relazionale che ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti noi nel 
rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Suggestioni e suoni della 
Valle raccolti, rielaborati e trasformati in una sinfonia. La voce di 
ognuno di noi può partecipare alla difesa delle risorse ambientali e 
della biosfera in cui viviamo: Una voce, Un milione di voci. L’obiettivo 
della partnership è contribuire a diffondere un modello d'arte 
relazionale al servizio dell'ambiente. Periodo: 5 Giugno - 31 Dicembre 
2021. 
 
Domenica 29 - Sabato 4 
Net, Science Together, Progetto Scienza Insieme - MP Rai Play 
Il progetto NET (Science Together - ScienzaInsieme) è proposto 
nell’ambito di una manifestazione scientifica La Notte Europea dei 
Ricercatori. Iniziativa finanziata dalla Commissione Europea e dai 
partner, NET prevede la realizzazione di eventi di divulgazione 
scientifica fruibili dal pubblico gratuitamente a partire dal 3 giugno e 
sino al 30 settembre 2021. 
 

CREATIVA 

 

 Mercoledì 1 - Sabato 4 
Mostra Internazionale d’arte cinematografica - La Biennale di 
Venezia Periodo mostra: 1-11 settembre 2021 
 
Direzione Creativa ha realizzato:                    
Promo Corporate istituzionale Tv, con declinazione Radio e Web, che 
attraverso un linguaggio visivo nuovo in animazione, in questa fase di 
ripresa dall’emergenza sanitaria, è incentrato sul recupero di elementi 
che forse sono più mancati, intimamente, a ciascuno di noi (gli 
abbracci, i contatti e la bellezza). Protagonisti sono un uomo e una 
donna che corrono con tutto il loro coraggio, uno verso l’altro, in due 
ambienti surreali diversi, con il desiderio di potersi riabbracciare. È la 
corsa verso l’amore, il sogno, il godimento della bellezza, e quindi 
verso la magia del cinema e di una città come Venezia. Dallo stretto 
del loro abbraccio l’inquadratura si allarga scoprendo i due 
protagonisti al centro di Piazza San Marco.  
Promo dedicato a Rai Movie la tv ufficiale della Mostra del Cinema. 
Promo sull’offerta di film prodotti da Rai Cinema presenti alla Mostra. 
Video in proiezione sugli Schermi Red Carpet sull’offerta Rai di Fiction, 
Documentari, Rai Cinema e Rai Cultura. 
Banner mail dedicata online dal 25/8 al 10/9. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Domenica 29 - Sabato 4 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei millennial. 
RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv - Guida 
Tv/Replay e Dirette - ospita una sezione on demand dove è possibile 
visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, 
Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
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Paralimpiadi di Tokyo 
Si segnala l'impegno di RaiPlay nel dare massima visibilità alle 
Paralimpiadi di Tokyo, con lanci fissi a tutte le dirette Rai2 e 
Raisport+HD, una fascia video sempre online dedicata agli atleti 
italiani medagliati e il rilancio costante della serie in Esclusiva 
Fly2Tokyo, dedicata ad alcuni protagonisti del team italiano. 
 
Giovedì 2 
La Regina di Cuori (Al Festival di Venezia 78, in diretta streaming su Rai 
Play) 
Alice ha 18 anni e ha paura di addormentarsi. Ogni notte rivive lo 
stesso incubo, fatto di corse senza fine, di terribili sfide in cui affronta 
un'inquietante Regina di Cuori. L'arte, gli amici, il suo ragazzo 
sembrano non poterla aiutare a superare un incubo profondamente 
legato al suo passato. È questa la storia di La Regina di Cuori; evento 
speciale alla 78a edizione della Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia, progetto transmediale vincitore della 
terza edizione del contest La Realtà che non Esiste. Il corto indaga il 
mondo giovanile, affrontando il triste tema delle challenge on line. Il 
servizio pubblico in prima linea nel raccontare il mondo giovanile e il 
controverso universo del digitale, con i rischi e le minacce nascoste in 
rete.  
  

PUBBLICA 
UTILITÀ 
 

 

 Accessibilità  
Domenica 29 - Sabato 4 
Paralimpiadi - traduzione LIS 
  
Lunedì 30 - Sabato 4  
O anche No - Stravinco per la vita 
In collaborazione con Rai 2, Traduzione integrale in LIS della striscia 
quotidiana/pomeridiana O anche No - Stravinco per la vita in onda su 
Rai 2.  
 
Domenica 29 - Sabato 4 
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2021 
accessibile Blind Art 
Rai Pubblica Utilità rende la Mostra Internazionale d'Arte 
Cinematografica di Venezia 2021 accessibile a chi ha disabilità visive o 
uditive, testimoniando l’impegno del Servizio Pubblico per consentire 
a tutti di seguire un evento di indiscussa rilevanza culturale. La 
cerimonia di apertura del primo settembre e quella di chiusura l’11 
settembre sono trasmesse su Rai Movie (canale 24 del digitale 
terrestre) con sottotitoli e audiodescrizioni a cura di Rai Accessibilità. 
Entrambi gli eventi sono inoltre tradotti integralmente nella Lingua 
Italiana dei Segni nella trasmissione in streaming su Rai Play 2 a partire 
dalle 18.30. L’intera Mostra d’Arte Cinematografica trova inoltre 
spazio sulla pagina Facebook Rai Accessibilità (@RaiAccesibilita) e sul 
sito Rai Easy Web, sul quale verranno proposti approfondimenti 
giornalieri, interviste e video con sottotitoli, LIS ed audiodescrizioni. 
 
Mercoledì 1° 
Sottotitoli ed audiodescrizione in diretta, della Cerimonia iniziale 
Mostra Internazionale su Rai Movie.  
  
RaiPlay e Facebook 
Domenica 29 - Sabato 4 
Si veda sopra per maggiori informazioni sulla Mostra Internazionale 
d’arte Cinematografica.  
Diretta della Cerimonia iniziale, il 1° settembre, interamente tradotta 
in LIS su Rai Play. Inoltre, sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità il 
racconto accessibile - con sottotitoli, LIS ed audiodescrizione - avviene 
anche attraverso la condivisione dei momenti e dei personaggi più 
salienti dell’evento, attraverso clip video ed interviste: per la prima 
volta immagini del RED CARPET interamente audiodescritte.  
  
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità, continua la ripubblicazione 
giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, Tg3, Tg di Rai News e 
approfondimento di Rai News). 
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RAI PER IL 
SOCIALE 

 

CAMPAGNE SOCIALI Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono un periodo temporale 
che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto considerare che 
ogni Campagna termina non il sabato, ma la domenica.  
 
Lunedì 30 - Domenica 5 
Spot Fondazione Giovanni Paolo II per promuovere le attività della 
Fondazione che nasce come risultante del lavoro decennale e 
dell’impegno costante delle Diocesi di Fiesole e di Montepulciano-
Chiusi-Pienza, in collaborazione con numerose altre Diocesi, istituzioni 
e realtà laiche e cattoliche, per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo 
a favore dei Paesi del Medio Oriente e di altre zone svantaggiate del 
mondo. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 29  - Sabato 4  
Presidenza Consiglio dei Ministri Campagna vaccinale contro il 
Covid-19   
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 
 
Al cinema in sicurezza 
L’obiettivo della campagna è incoraggiare il pubblico a tornare 
nelle sale cinematografiche, dove è finalmente ripartita la 
programmazione dei film, nel rispetto delle disposizioni di 
sicurezza, quali condizioni imprescindibili per poter vivere una 
nuova normalità e contribuire alla ripresa delle attività del settore. 
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 

 

 Domenica 29 - Sabato 4 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
 
Attività di monitoraggio  
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate 
all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, con 
particolare riferimento a misure ed iniziative intraprese in alcuni Paesi 
d’America, Africa, Asia e Oceania. 
 
Aggiornamenti sull’America 
--- Stati Uniti 
Il contributo formativo dei media in pandemia 
PBS Kids offre un hub ricco di materiale didattico per supportare il 
ritorno a scuola degli studenti statunitensi. Il canale dedicato presenta 
articoli, video e attività su come adattarsi alla nuova routine, gestire 
le emozioni e consolidare amicizie oltre ad un sito web per apprendere 
lo spagnolo. Inoltre, PBS LearningMedia offre agli educatori la sezione 
Back to School che riunisce risorse in inglese e spagnolo per 
personalizzare il metodo di insegnamento e supportare al meglio gli 
studenti a tutti i livelli. Per quanto riguarda i canali digitali, PBS lancerà 
la piattaforma PBS LearningMedia con programmi ripensati per 
studenti delle scuole medie e superiori. 
--- America Latina 
La rappresentazione della figura femminile 
Secondo il rapporto 2020 Who makes the news il più recente del 
Global Media Monitoring Project (GMMP), redatto ogni 5 anni, la 
rappresentazione delle donne nel settore dell’informazione appare 
disseminata da stereotipi e pregiudizi. Il rapporto, alla cui stesura 
hanno partecipato Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, 
Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela, prende in esame sia la 
rappresentazione delle giornaliste che dei soggetti dei servizi di 
cronaca, tracciando, per un solo giorno di settembre 2020, 30.172 
storie tratte da quotidiani, trasmesse alla radio e in TV, pubblicate sui 

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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siti di informazione e sui social. Le conclusioni evidenziano anche una 
sottorappresentazione delle donne per il settore delle news. Secondo 
i dati, infatti, la partecipazione delle donne ai media come soggetto di 
notizie raggiunge complessivamente una media del 26% nell’intera 
regione. La percentuale rispetto all'ultimo rapporto del 2015 ha subito 
una riduzione di 3 punti percentuali. Tuttavia, in televisione le donne 
sono più rappresentate (28%) mentre lo sono meno alla radio (22%). 
Inoltre, le donne sono rappresentate in modo parziale, essendo più 
presenti in notizie riguardanti le questioni sociali e la violenza di 
genere e figurando principalmente come casalinghe. Dal punto di vista 
dei temi affrontati, le donne appaiono più spesso come oggetto di 
cronaca in relazione a questioni sociali e legali (raggiungendo il 34%), 
seguono scienza e salute (30%). Le questioni relative alla eguaglianza 
di genere occupano il 7% dei programmi di informazione nei Paesi 
analizzati e, di questi, solo l'1% occupa uno spazio rilevante nei 
palinsesti. Tuttavia, nel 2020, anche a causa della pandemia, si è 
evidenziato un maggiore spazio dedicato all’informazione sulla 
violenza domestica e sul femminicidio. Per consultare la versione 
integrale del rapporto: https://whomakesthenews.org/wp-
content/uploads/2021/07/America-Latina-informe-GMMP-rev.pdf 
 
Aggiornamenti sull’Africa 
--- Tunisia 
Gli attacchi alla libertà di informazione 
Il presidente tunisino Kaies Saied, divenuto anche capo dell’esecutivo 
ed aver sospeso le attività del Parlamento per 30 giorni, ha licenziato 
il Direttore della televisione pubblica nazionale, Mohamed Lassaad 
Dahech, sostituendolo con il giornalista Awatef Dali, determinando il 
precipitare degli eventi dal punto di vista della garanzia di una 
informazione libera e indipendente.  
 
 
--- Aggiornamenti sull’Asia 
Tailandia 
Thai PBS Podcast apre ai produttori indipendenti per la realizzazione 
di podcast 
Thai PBS Podcast ha indetto un bando per la selezione di progetti di 
podcast realizzati da produttori indipendenti. Le proposte possono 
afferire a tre aree. 
Agenda group: l'obiettivo è fornire agli ascoltatori conoscenze su 
nuove professioni e modelli occupazionali. 
Programmi per bambini: per un target tra i 3 e i 10 anni, si tratta di 
podcast per stimolare l'apprendimento. 
Documentari sonori: l’obiettivo è di abbinare ad eventi che hanno 
luogo in Tailandia una varietà di formati audio, dai musical, ai 
radiodrammi ai documentari con effetti sonori, per dare maggiore 
visibilità a iniziative scientifiche, artistiche o socioculturali. 
 
Aggiornamenti sull’Oceania 
--- Australia 
Disabilità, anzianità, obesità: SBS esplora i pregiudizi degli australiani 
La nuova serie di documentari, What Does Australia Really Think 
About…, che ha debuttato lo scorso 18 agosto su SBS, cerca di indagare 
su ciò che le persone pensano veramente di disabilità, anziani ed 
obesità. La serie in tre parti utilizza sondaggi esaminati dall'Università 
di Melbourne, dall'Università del Queensland e dalla La Trobe 
University per rivelare la posizione degli australiani e provare a 
combattere i pregiudizi ancora radicati nelle comunità locali. What 
Does Australia Really Think About… è anche disponibile in streaming 
su SBS On Demand con sottotitoli in cinque lingue per cercare di 
sensibilizzare un pubblico quanto più ampio e diversificato possibile. 
L’informazione multi-lingue per combattere il Covid-19 
SBS Australia ha lanciato un servizio di traduzione in tempo reale della 
conferenza stampa quotidiana sul Covid-19 del governo del New 
South Wales in lingue diverse dall'inglese per fornire alle comunità 
non anglofone le informazioni necessarie a prevenire e combattere la 
diffusione dei contagi. Le conferenze stampa vengono, pertanto, 
tradotte in tempo reale in arabo, vietnamita, mandarino ed il servizio, 
accessibile tramite le pagine Facebook SBS Arabic24, SBS Vietnamese, 
SBS Chinese   nonché SBS Radio, sarà presto disponibile anche in altri 
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idiomi. Inoltre, le notizie sui vaccini sono disponibili sul portale SBS 
Coronavirus in più di 60 lingue. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Domenica 29 - Sabato 4 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Associazione Luca Coscioni 
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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