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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 63  
A cura della Direzione Rai per il Sociale 

 
  

    

CONSUNTIVO DAL 5 ALL’11 SETTEMBRE  

    
TV 

 

RAI 1  Mercoledì 8 
Cose Nostre 
Protagonista è il giudice e beato Rosario Livatino ucciso il 21 
settembre del 1990 a soli 38 anni dalla Stidda, l’organizzazione 
mafiosa che a fine anni Ottanta scatenò una sanguinosa guerra contro 
la Cosa Nostra di Totò Riina e Bernardo Provenzano. 
 
Venerdì 10  
Cose Nostre 
La puntata è dedicata a Domenico Noviello, un uomo onesto e 
perbene che ha avuto il coraggio di denunciare il clan dei Casalesi per 
estorsione. Dopo sette anni dal suo gesto di coraggio, ha pagato con 
la vita la sua rettitudine morale.  
 
Venerdì 10 
TV7 
Si veda sezione TG 1.  
  

 

RAI 2 
  

Domenica 5 
Protestantesimo - L’orfanotrofio G.B. Taylor 
La storia di questo luogo si intreccia con quella dell’Italia del ‘900 e 
arriva fino a oggi, attraversando la Seconda Guerra Mondiale e le 
trasformazioni sociali del dopoguerra e dei nostri giorni. 
Il diario di un giovane ospite e la voce di alcuni protagonisti faranno 
conoscere più da vicino questa opera caritatevole che ha salvato 
molte vite e ridato speranza a tanti. 
 
Sulla via di Damasco 
Il Meeting di Rimini in questo tempo di grande incertezza torna con 
una sfida: cercare e incontrare testimoni della grandezza della vita. Un 
primo assaggio di Meeting è la mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini, 
l’intellettuale che ha indagato e raccontato con 50 anni di anticipo la 
ferita del tempo odierno; l’altra mostra, tra le più gettonate, è stata 
Tu sei un valore, incentrata su un gruppo di donne ugandesi, 
annientate da ogni tipo di violenza e sopraffazione che torna a dire io 
nel Meeting Point di Kampala, guidato da Rose Busynge. Infine, 
Giancarlo Cesana, a 21 anni dalla morte della moglie, Emilia Vergani, 
racconta l’intuizione di fondare In-Presa per dare a tanti bambini 
difficili un rapporto, un legame e una speranza. 
 

 

 

RAI 3 Agorà 
Lunedì 6 
Responsabilità sociale  

Bilancio del contrasto alla pandemia 

Ospite: Matteo Bassetti, Direttore Malattie infettive Osp. San Matteo 

di Genova 

Martedì 7 

Responsabilità sociale  

Come convincere i resistenti al vaccino?  

Ospite: Massimo Galli, Direttore Malattie Infettive Osp. Sacco  

Mercoledì 8 

Responsabilità sociale  

Green pass e misure di contenimento del Covid 19 

Ospite: Fabrizio Pregliasco, Virologo - CTS Regione Lombardia 

Giovedì 9 

Infanzia 
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Banchi di prova. Reggio Calabria: la scuola alla prova della ripartenza  

Disoccupazione/Coesione sociale  

Ottimizzo e licenzio. Abruzzo: un bilancio in salute non basta, la Riello 

licenzia.  

Venerdì 10 

Coesione sociale   

Dal Teatro Regio di Torino, in collegamento l’inviata Rebecca Vespa 

Berglund con i lavoratori: da lunedì niente stipendio ai lavoratori senza 

greenpass. 

Sabato 11 
Disoccupazione/lavoro 

Da Pistoia in un cantiere occupato, l’inviata Anna Di Russo con gli 

operai senza stipendio da tre mesi. Con loro è intervenuto anche 

Daniele Vaccaro, Filca Cisl Toscana. 

Memorial 11 Settembre 
Il resto della puntata è incentrato sulle celebrazioni dei 20 anni 

dall'attacco alle Torri Gemelle. 

 
Elisir 
Lunedì 6  

Responsabilità Sociale 

Tutto sul green pass - Franco Locatelli, (CTS) 

Anziani 

I valori della salute - Claudio Borghi, Università di Bologna  

Martedì 7  

Anziani 

La cistite - Giorgio Franco, Università La Sapienza di Roma  

Mercoledì 8  

Disabili 

Paralimpiadi, cosa c’è dietro ai successi azzurri - Giorgio Teti, Centro 
Protesi Inail Budrio, Riccardo Accetta, Galeazzi (MI) 

Giovedì 9  

Anziani 

Osteoporosi - Maria Luisa Brandi (Univ. FI) 

Quanta acqua bere - Carla Bruschelli, medico di famiglia  

Venerdì 10  

Responsabilità Sociale 

Covid: ritorno a scuola - Alberto Villani (CTS e Bambin Gesù di Roma) 

 
Lunedì 6 
PresaDiretta 
Un doppio viaggio nel mondo delle criptovalute, un mercato in rapida 
crescita che già oggi vale 2000 miliardi di dollari, e in quello delle 
banche, che hanno attraversato la crisi scatenata dalla pandemia e si 
preparano a entrare in una dimensione nuova, con meno contante, 
meno sportelli e sempre più digitale. Il credit crunch, la difficoltà di 
accedere al credito, nonostante le garanzie messe in campo dallo 
Stato durante la crisi legata alla pandemia. Le agenzie e gli sportelli 
che hanno chiuso a migliaia in tutto il Paese a causa della 
digitalizzazione dei servizi. Con quali conseguenze per i cittadini e le 
piccole imprese? Gli scandali del passato e la fiducia tradita dei 
risparmiatori. Il Sud, dove la scarsità di denaro che circola nel tessuto 
economico, facilita l’ingresso della criminalità organizzata nel 
mercato finanziario. Quale sarà il futuro delle banche? 
 
Quante Storie 
Nei primi vent'anni di questo millennio il mondo ha già vissuto tre 
grandi emergenze: quella terroristica, quella economica e quella 
sanitaria, nella quale siamo tuttora immersi. La conseguenza è una 
straordinaria normalità con la quale ci stiamo abituando a fare i conti: 
ma come prepararsi alle inevitabili crisi del prossimo futuro?  
 
Martedì 7 
Quante Storie 
I temi principali di questi giorni, dal dibattito sul green press al 
posizionamento dei partiti politici, chiamano in causa ancora una volta 
i principi fondamentali della Costituzione.  
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Cartabianca 
Nella prima puntata si dà ampio spazio al dibattito su Green Pass e 
obbligo vaccinale con un’importante testimonianza in studio.  Si parla 
inoltre della ripartenza economica e delle prossime elezioni 
amministrative. Non manca uno sguardo allo scenario internazionale 
con particolare attenzione alla situazione in Afghanistan. 
 
Sabato 11 
Mi manda RaiTre 
Si parte dal Molise, una delle numerose regioni in Italia dove lo spreco 
della sanità è più evidente: ospedali costruiti e mai utilizzati, alcuni 
anche dedicati all’emergenza Covid. 
Nello spazio dedicato ai consumatori, invece, veri protagonisti del 
programma, la giungla dei bonus: da quello per la tv a quello per le 
terme, quali sono e come è possibile ottenerli? 
Durante la puntata anche il racconto della storia del piccolo Leonardo, 
bimbo affetto da una rara patologia, che, a causa della burocrazia, 
non riesce a trasferirsi in una scuola più adatta alle sue esigenze. 
 
Timeline Focus 
Ospite la campionessa paralimpica Martina Caironi, vincitrice di due 
medaglie d'argento ai giochi paralimpici di Tokyo e detentrice del 
record del mondo sui 100 metri. Caironi, 31enne di Alzano Lombardo, 
corre con una protesi, dopo aver subito l'amputazione della gamba 
sinistra in seguito di un incidente in moto quando aveva 17 anni. Sui 
social Martina Caironi racconta la sua vita da atleta, la sua quotidianità 
fatta di sport, passeggiate, divertimenti.  
 

 

 

RAI CULTURA Rai 5 
Lunedì 6 
Il bene mio (terremoto, memoria del territorio, solitudine)  
 
Rai Storia 
Mercoledì 8 
Storie della TV - La tv dei ragazzi 
L’offerta per bambini e ragazzi è sempre stata prioritaria per il Servizio 
Pubblico. Ed è cresciuta e cambiata nel corso del tempo. Un’offerta 
che sarà ripercorsa, con la consulenza di Aldo Grasso, 
nell’appuntamento con Storie della tv in onda 8 settembre alle 21.10 
su Rai Storia. Il pomeriggio dagli anni ‘50 agli anni ‘90 è stato 
fortemente improntato all’offerta televisiva per i più piccoli della Rai 
TV, come già accadeva in radio, ma in più con l’elemento visivo. A metà 
degli anni ‘50 viene creata una piccola compagnia di attori alla Rai di 
Milano, tra i quali spunta Cino Tortorella, che diventa un idolo dei 
bambini come Mago Zurlì. Dal 1959 presenta un festival canoro, lo 
Zecchino d’oro, sorta di Sanremo per i più piccoli. La sua figura sarà 
presente per decenni, e sarà uno degli assertori di una TV dei ragazzi 
più fiabesca e carica di buoni sentimenti. Come regista e autore Cino 
Tortorella inventerà nel 1961 Chissà chi lo sa quiz tra scolaresche, che 
si protrae fino al 1972. La TV di allora allestisce decine di sceneggiati 
pensati per i bambini. Tra questi titoli, spicca Giovanna la nonna del 
corsaro nero, che comincia nel 1961, o Giocagiò, un altro titolo mitico 
degli anni 60, un format acquistato dalla BBC. Gli anni 70 hanno nuovi 
programmi dove i ragazzi sono protagonisti Spazio, Trentaminuti 
giovani, prima di arrivare agli spazi degli anni 80, come 3,2,1…contatto 
con Paolo Bonolis, Tandem con Fabrizio Frizzi. Ma la tv commerciale 
ha già rivoluzionato il mercato per i ragazzi con l’importazione dei 
cartoni animati giapponesi. La Rai risponde con la creatività dei 
contenitori pomeridiani, come Pista, Big, L’albero Azzurro e la 
Melevisione e Solletico. 
 
Venerdì 10  
Remembering 9/11 
L'11 settembre 2001 il mondo ha assistito inerme all’orrore: alcuni 
terroristi di Al Qaeda hanno dirottato aerei passeggeri contro gli edifici 
simbolo di New York City, le Torri Gemelle, provocandone la 
distruzione e uccidendo più di 2.700 persone. Attraverso la 
rivisitazione degli eventi in Remembering 9/11, in onda venerdì 10 
settembre alle 21.10 su Rai Storia (e in replica sabato 11 settembre 
alle ore 9.30), a 20 anni dalla strage, si andrà oltre i fatti, esplorando il 
substrato culturale e l’ambiente di provenienza degli attentatori e 



 
 

4 
 

analizzando il panorama politico e la risposta del governo. Il 
documentario, realizzato attraverso una cronologia visiva degli eventi 
che si alternano a storie commoventi di coraggio e convinzione, 
racconta le storie degli uomini e delle donne che a Ground Zero hanno 
assistito in prima persona al caos, alla tragedia e alla sofferenza, inclusi 
soccorritori, sopravvissuti e famiglie delle vittime, fino alla storia di 
uno dei terroristi che per rispettare la propria fede e le proprie 
convinzioni ha commesso un’azione impensabile.  
 
Centenario della nascita di Mauro de Mauro                                                        
Lunedì 6 
Rai Cultura WEB e SOCIAL 
Per ricordare la figura di Mauro De Mauro, il giornalista rapito da Cosa 
Nostra e mai più ritrovato, il 6 settembre sul portale e sui social di Rai 
Cultura sarà a disposizione del pubblico la ricostruzione della vicenda 
del cronista de L’Ora di Palermo che analizza la possibilità di una 
relazione tra la sua morte e il ruolo che ebbe come consulente del film 
di Francesco Rosi, Il caso Mattei. L’offerta verrà rilanciata sui canali 
web e social Rai Cultura e sul Portale www.raicultura.it 
 

 

 

RAI GOLD Rai Movie 
Domenica 5 
Non essere cattivo (droga, spaccio, periferie) 
Amore tossico (tossicodipendenza, incomunicabilità, emarginazione) 
Lo spazio bianco (maternità, sofferenza, malattia)  
Lunedì 6 
Django Unchained, (discriminazione, schiavitù, razzismo). 
Disponibile in lingua originale con doppio audio. Replicato nella 
mattina di sabato 11 settembre 
Martedì 7 
Il Sindaco del Rione Sanità (crimine, giustizia, etica) 
Mercoledì 8 
L’estate addosso (inclusione, omosessualità, tolleranza) 
Sabato 11 
Remember (Alzheimer, senilità). Disponibile in lingua originale con 
doppio audio 
 
RAI Premium 
Sabato 11 
Mister Ignis L’operaio che fondò un impero, (riscatto, povertà). 
 
Rai Gold 
Sabato 11 
La 25ª ora (Ground Zero, Torri Gemelle, Terrorismo)  
 

 

 

RAI RAGAZZI Domenica 5 - Sabato 11  
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, La Banda dei 
Fuoriclasse, Paf il Cane, Lucas etc, Il Piccolo Principe, Pimpa. 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. 
 
Rai Gulp 
Lunedì 6  
La Banda dei FuoriClasse REMIX  
In onda da lunedì 6 settembre alle ore 15:30 (area scuola, educazione, 
responsabilità sociale). Alcuni dei momenti più belli della passata 
edizione de La Banda dei FuoriClasse, programma realizzato in 
convenzione con il Ministero dell’Istruzione da settembre 2020 a 
luglio 2021. Storia, geografia, scienze e matematica e 3 corsi: la LIS 
ossia la lingua dei segni, il corso su come coltivare la terra e quello su 
come sopravvivere in età preistorica. 
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Domenica 5 
Minuscule 2. Alla scoperta di nuovi mondi 
In onda domenica 5 settembre alle ore 14:35 e 20:40 (area ambiente 
e sostenibilità). Quando arrivano le prime nevicate che annunciano 
l’inverno, è tempo di preparare le provviste! Ma durante i preparativi 
una piccola coccinella si ritrova intrappolata in una scatola destinata a 
prendere il volo per i Caraibi! Non resta che una sola soluzione, 
riformare il dream team: la coccinella, la formica e il ragno riuniscono 
le loro forze per affrontare una nuova avventura che li porte-ranno 
all’altro capo del mondo. Nuovi pericoli, nuovi incontri... Riusciranno 
ad arrivare in tempo? 
 
Rai Yoyo  
Domenica 5  
Lupo II  
I nuovi episodi in onda tutti i giorni alle ore 9:50 (area infanzia). 
Nell’immaginario collettivo sono sempre i cattivi della situazione. In 
realtà, possono essere dei veri e propri eroi. E Lupo è un eroe davvero. 
Con la sua immaginazione e le sue idee, trasforma ogni giorno la sua 
vita e quella dei suoi amici in una fantastica avventura. C'è un 
problema di siccità? Uno dei suoi amici si è fatto male? Nessuno ha 
mai provato prima a navigare un fiume con una canoa? Nessuna sfida 
è troppo grande per Lupo, nessun ostacolo insormontabile, perché lui 
ha sempre un'idea. 
 

TESTATE 

 

TG1 Domenica 5 - Sabato 11 
Marmolada  
Calciatrici Afghane  
Siccità  
Riapertura scuole - Scuole - Greenpass 
Maltempo  
Specie a rischio  
Cibo del futuro  
Incendi  
Covid  
Test Medicina  
Hydrous  
Liliana Segre  
Cambiamenti climatici  
Inondazioni  
Nubifragi   
Farfalle, Colombia  
 
Tg 1 Mattina - Uno Mattina 
Lunedì 6  
Si è raccontata la due giorni che ha visto l’Italia presiedere il G20, 
ospitando l'appuntamento dei grandi della terra dedicato alla salute. 
Al termine della prima giornata il Ministro Speranza ha detto che ci 
sono le condizioni per costruire il patto di Roma affinché farmaci e 
vaccini siano diritto di tutti i Paesi e non privilegio di pochi. E 
sull'importanza della vaccinazione contro il Covid anche il nuovo 
appello ieri del Capo dello Stato Mattarella che ha detto: vaccinarsi è 
un dovere morale e civico. 
Si è ricordato il centesimo anniversario dalla nascita del giornalista 
Mauro De Mauro. Il 16 settembre di 51 anni fa De Mauro veniva rapito 
e fatto scomparire per sempre. Una vicenda ancora avvolta nel 
mistero, di cui si ha solo una certezza: la mano armata che l'ha ucciso 
è stata quella della mafia, come hanno rivelato alcuni pentiti di Cosa 
Nostra. Ma i mandanti sarebbero stati altri. De Mauro è stato solo il 
primo. Sono ben otto i giornalisti uccisi dalla mafia in Sicilia e sono 110 
quelli censiti dal Viminale perché oggetto di intimidazioni. Anche se 
solo una parte sono quelli nel mirino della criminalità organizzata. 
Mercoledì 8  
Sono state ripercorse le imprese degli atleti e delle atlete azzurre alle 
Paralimpiadi e alle Olimpiadi. Nostri ospiti in studio il Presidente 
dell’Inail Franco Bettoni e Francesco Montini, presidente del Gruppo 
Sportivo Fiamme Oro, della Polizia di Stato. E in collegamento due 
campionesse, Ambra Sabatini e Martina Caironi, delle Fiamme Gialle, 
che insieme a Monica Contrafatto, hanno scritto una delle pagine più 
belle delle Paralimpiadi di Tokyo, con la tripletta, oro argento e 
bronzo, tutta italiana nei cento metri femminili. 
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Domenica 5 
Speciale Tg1 - Quel Giorno 
(Rai 1) 
Vent’anni dall’attacco terroristico alle Torri Gemelle. Vent’anni 
dall’inizio della guerra in Afghanistan. A pochi giorni dall’anniversario 
dell’11 settembre, le ultime truppe americane hanno lasciato il Paese. 
Un ritiro lampo che getta ancora ombre sulla guerra più lunga degli 
Stati Uniti.  A Speciale Tg1 l’analisi di Claudio Pagliara e la ricostruzione 
dell’attentato che ha sconvolto e cambiato la storia del mondo. 
L’Afghanistan di oggi, i civili in fuga, i talebani al potere, l’offensiva 
dell’Isis. E la guerra di ieri per riportare il Paese fuori da un vicino 
Medioevo. Era l’11 settembre del 2001. Diciannove terroristi di Al-
Qaeda dirottano quattro aerei di linea. Ne dirigono due contro le Torri 
Gemelle, un altro sul Pentagono, il quarto precipita in un prato vicino 
Shanksville, in Pennsylvania, dopo che i passeggeri e i membri 
dell’equipaggio si erano eroicamente ribellati ai dirottatori. Il mondo 
assiste in diretta Tv all’attacco orchestrato da Osama Bin Laden. A 
Speciale Tg1 le testimonianze dei sopravvissuti, le storie di chi non c’è 
più, il lavoro senza sosta dei vigili del fuoco, l’America che si unisce, la 
solidarietà e il dolore del mondo intero, le associazioni dei familiari 
delle vittime dell’11 settembre con le richieste di far luce sulla pista 
saudita. E poi le analisi sui recenti tragici fatti in Afghanistan con 
l’ambasciatrice d’Italia negli Usa Mariangela Zappia, lo scrittore 
Fareed Zakaria e il generale David Petraeus, ex comandante delle forze 
Usa e Nato in Afghanistan che sul ritiro dice: è straziante e tragico. È 
una vittoria per i jihadisti.  Ed è ancora tutto da dimostrare che i 
talebani abbiano davvero tagliato i legami con al Qaeda. 
 
Venerdì 10  
Tv7 
(Rai1)  
Ritorno a Kabul. Il viaggio della nostra inviata verso Kabul ormai nelle 
mani dei talebani dopo il ritiro delle forze americane e Nato. La 
formazione del nuovo governo che non promette un futuro 
democratico per il paese. La preoccupazione e la paura soprattutto 
delle donne, già escluse dalla vita pubblica che con coraggio, però, 
continuano a manifestare. No allo sport, classi divise e burka per 
coprire il volto. Le proteste non autorizzate sono bandite e represse 
duramente mentre cresce l’ostilità dei talebani nei confronti dei 
giornalisti stranieri.  
Le Profughe. Il dramma delle donne afghane fuggite da Kabul ora in 
Italia, protette e pronte a ricostruire un presente. Voci che raccontano 
il viaggio della salvezza. A Tv7 la storia di Najma, studentessa di etnia 
hazara - comunità sciita perseguitata da sempre - arrivata a Milano 
con un corridoio umanitario della Comunità di Sant’Egidio, dopo due 
anni di prigionia a Lesbo: “per i talebani - racconta - gli hazara hanno 
la carta d’identità stampata in volto, a causa dei nostri tratti somatici. 
Ci hanno sempre rapiti e uccisi”. La testimonianza di una delle 
dottoresse che ad Herat lavorava al Centro antitumore della 
Fondazione Veronesi: “non posso smettere di pensare alla 
sopravvivenza delle nostre pazienti”, dice tra le lacrime.   Accanto a 
chi ce l’ha fatta, c’è una sacca di disperati che continua ad arrivare a 
Trieste. Partiti anni fa dall’Afghanistan, hanno percorso migliaia di 
chilometri lungo la rotta balcanica e giungono con le piaghe sotto i 
piedi. A curarle Lorena Fornasir: “quando metti le mani nella carne 
viva di queste persone - dice - non puoi più voltarti dall’altra parte”. 
Quel Giorno. Vent’anni dall’attacco terroristico che ha cambiato il 
mondo. L’America si prepara a questo anniversario con nuove paure. 
Le storie di chi non c’è più, le testimonianze dei parenti delle vittime e 
dei militari americani. L’America di ieri e quella di oggi. Joe Biden è 
atteso in una Ground Zero presidiata da forze speciali. Secondo 
l’intelligence, il drammatico ritiro delle truppe americane 
dall’Afghanistan potrebbe aver risvegliato cellule di al-Qaeda 
dormienti. Parla David Petraeus, ex comandante delle forze Usa e 
Nato in Afghanistan: “Non sono d'accordo che non ci fosse una via di 
mezzo tra il tutto e il niente. C’era un’alternativa, mantenere circa 
3500 soldati, con molti droni e capacità di attacco mirato.  Sarebbe 
stato sostenibile, sia come costo in termini di vite umane sia per le 
casse dello Stato”.   
La Gialla. Prima per contagi in Italia e ultima per vaccini. La Sicilia, 
tornata in giallo, in alcuni comuni si macchia anche di arancione con 
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restrizioni ancor più stringenti. Viaggio nelle province dove la 
campagna di immunizzazione va a rilento. A Francofonte, nel 
siracusano, solo il 55% della popolazione ha ricevuto la prima dose e i 
medici telefonano ai propri assistiti per convincerli a vaccinarsi. In 
provincia di Caltanissetta, a Gela - più volte in fascia rossa - la 
situazione è ancora molto difficile. L’hub per le immunizzazioni è 
rimasto in gran parte vuoto nei mesi estivi mentre gli ospedali tornano 
a riempirsi soprattutto di non vaccinati.  Che cosa non ha funzionato?   
Come Eravamo. È il 1971, il ruolo dei professori si fa più importante: 
la scuola è sempre più aperta a tutti e vuole superare il concetto di 
una cultura aristocratica e selettiva. Per loro, aumentano gli impegni, 
i rientri pomeridiani, le responsabilità. Ma anche le insoddisfazioni. 
Soprattutto economiche: “130mila lire la nostra busta paga, 
mortificante!” - dicono i professori in fila per il rituro dello stipendio - 
“non possiamo sposarci o mantenere una famiglia. Per questo gli 
elementi migliori se ne vanno dalla scuola”. 
 
Sabato 11 
Tg1 Dialogo 
Tanti gli aspetti della realtà toccati dalla trasmissione: la sfida della 
pandemia, la memoria dell’11 settembre, il dramma dell’Afghanistan 
talebano, le grandi questioni sociali e ambientali, l’impegno per la 
pace, la libertà, la sicurezza, e la costruzione della fraternità.  
 

 

 

TG2  Tg2 Dossier  
Domenica 5 
Il 16 settembre 1970 veniva rapito sotto casa sua, in centro a Palermo, 
il giornalista Mauro De Mauro l’inchiesta di Francesco Vitale sulla 
figura del cronista e sulla sua scomparsa: De Mauro, che all’epoca 
lavorava per il giornale L’Ora, non venne mai più ritrovato. Nel 
reportage le testimonianze di chi lo aveva conosciuto e i tanti misteri 
che avvolgono la sua morte. 
Sabato 11 
Una puntata speciale per ripercorrere cosa accadde quell’11 
settembre 2001 e gli eventi che ne scaturirono fino ad arrivare 
all’attualità del ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan. Quattro 
aerei civili appena decollati e carichi di carburante dirottati, due fatti 
schiantare a New York contro le Torri Gemelle crollate in meno di due 
ore, un altro contro una facciata del Pentagono, il quarto precipitato 
alla fine in un campo in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. 
Oltre tremila morti, l’attacco più devastante mai vissuto su suolo 
americano.  
 

 

 

TG3 Domenica 5 - Sabato 11 

Servizi del Tg3 delle 14:20  

Costruire un paese migliore sulle medaglie d’oro conquistate a Tokio. 

Lo dice il presidente del comitato paralimpico Pancalli;  

a Roma il primo G20 dei ministri della salute. L’italiano Speranza 

chiede la garanzia dei vaccini per i paesi poveri; 

incontro Confindustria-sindacati su green pass e obbligo vaccinale nei 

luoghi di lavoro; 

giornata di incidenti mortali sul lavoro, sono tre, mentre si celebrano 

i funerali del morto di ieri nel porto di Livorno; 

turbolenta la partenza di ITA la compagnia di volo che deve prendere 

il posto di Alitalia. Rotte le trattative con i sindacati; 

femminicidio a Noventa Vicentina: una donna nigeriana di 30 anni è 

stata uccisa davanti alle colleghe di lavoro dal marito italiano che non 

accettava l’imminente separazione; 

maltempo: l’isola di Pantelleria devastata da una tromba d’aria, due i 

morti. 

 

Domenica 5 - Sabato 11 

Servizi del Tg3 delle 19:00 

Morterone in provincia di Lecco. Solo 27 elettori. Qui l’unica lista 

presente alle prossime amministrative potrebbe essere la lista gay; 

ancora una giovane donna uccisa nel veronese. Fermato il vicino di 
casa; 
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ancora una multinazionale chiude lo stabilimento e licenzia. Stavolta 
è la Riello che chiude vicino Pescara e licenzia 70 persone. Intanto a 
Livorno ancora un morto sul lavoro;  
l’8 primo via libera della Commissione Giustizia della Camera alla 
coltivazione di cannabis in casa; permesse 4 piantine. Aumentate le 
pene per lo spaccio;  
la Guardia Costiera italiana salva 124 migranti al largo di Lampedusa;    
quattro donne uccise nell’ultima settimana, cinquantuno dall’inizio 
dell’anno. Quella dei femminicidi familiari è una vera emergenza; 
il Presidente della Repubblica Mattarella visita il carcere minorile di 
Nisida. La storia di una ragazza che partecipa ad un progetto per il 
reinserimento dei giovani detenuti.       
  

 

 

TGR Ancona 
Domenica 12 
Bocciamo l’indifferenza 
  
Bolzano   
Giovedì 9 
Da 2 anni l’Accademia Europea sta portando avanti un monitoraggio 
sulla biodiversità in Alto Adige. Ora l'istituto di ricerca ha presentato i 
primi risultati 
Venerdì 10 
I cambiamenti e le nuove sfide per il mondo del volontariato al centro 
di un incontro organizzato a Bolzano dalla Federazione per il sociale e 
la sanità 
Sabato 11 
Uno degli aspetti della globalizzazione, è che insieme a persone e 
merci, circolano anche più piante. Succede così che in pochi decenni, 
piante originarie di altri continenti creino seri problemi alla 
vegetazione locale. Ne sa qualcosa la guardia forestale dell'Alto Adige 
  
Cosenza 
Lunedì 6  
Mercato del lavoro 
Giovedì 9 
Protesta lavoratori di Almaviva 
Venerdì 10 
Diritti dell’infanzia 
  
Bari 
Lunedì 6  
La città delle donne 
Martedì 7 
Diritti dei bambini, progetto scuola per bambini,defibrillatori in asilo 
Mercoledì 8 
Uno spettacolo per Amal 
Giovedì 9 
Studenti antibulli 
  
Palermo 
Lunedì 6  
Emergenza cimitero Rotoli - Morto prete attivo nel sociale 
Martedì 7 
Crisi zona industriale e proteste - Storia bambina disabile abbandonata 
Mercoledì 8 
Vaccini in gravidanza, esperti - Assemblea all’aperto Almaviva 
Giovedì 9 
Seguito femminicidio - Sciopero Almaviva 
Venerdì 10 
Vertenza Blutec - Fiaccolata e femminicidi - Film su trans catanese 
  
Aosta 
Lunedì 6  
Integrazione, non solo accoglienza - Mercatino vintage, Soroptimist 
per raccogliere fondi le donne afghane - Profughi afghani: Aosta 
chiede a Saint-Vincent di ospitarli 
Martedì 7 
Lo Zafferano di Ollignan (centro agricolo per disabili) - Diego Bovard 
Mercoledì 8 
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Ospite in studio Rosario Mele - Presidente FIDAS Valle d'Aosta per 
donazione 
Giovedì 9 
Arriva la stretta sui sanitari non vaccinati 
Venerdì 10 
Atleti in supporto alla ricerca  
  
Roma 
Lunedì 6  
Digitalizzazione imprese - Villae film Festival 
Martedì 7 
Prenotazioni università - Tar su rifiuti - Classi numerose - Lavoratori 
Alitalia - Guinnes Ferrari 
Mercoledì 8 
Ripresa bar e ristoranti - Scuola e sovraffollamento a Viterbo - 
Aumento violenza donne - Floating Theatre - Sentenza rifiuti - Verso 
riapertura scuola Frosinone - Casa di riposo abusiva  
Giovedì 9 
Vertenza Ita - Tar sui rifiuti - The Zen Circus - Premio Agnes - Mostra 
UDI 
Venerdì 10 
Protesta lavoratori Alitalia - Sindacalisti su Alitalia - Violenza domestica 
- Discarica Albano 
 
Milano 
Martedì 7 
Il ministro della disabilità in visita in Brianza al centro per 
l’addestramento dei cani guida  
Mercoledì 8 
L’opera Cardinal Ferrari compie 100 anni. Grazie ai volontari un 
impegno mai interrotto per assistenza e rifugio ai bisognosi 
Giovedì 9 
Il portale della camera di commercio di Como mette in contatto chi ha 
perso il lavoro ed è in difficoltà con chi offre una nuova occupazione 
  
Potenza 
Martedì 7 
Iniziative a favore dell’Afghanistan 
Carovana antiusura 
Braccianti in struttura fatiscente 
Mercoledì 8 
Corso di lombricoltura per persone disagiate 
Giovedì 9 
Presidio per donne afghane 
Mattone della pace 
Cittadinanza agli stranieri 
Venerdì 10 
Legge sull’autismo 
 

 

 

RAI NEWS Domenica 5 - Sabato11 
Bilancio Sociale Redazione Società  
 
Domenica 5  
--- 2 servizi e un’intervista su paralimpiadi 
--- Servizio (Tgr Emilia-Romagna) su storia di due coniugi a cui il 
vescovo di Rimini ha affidato la guida di una parrocchia 
 
Lunedì 6 
--- Ospite Save the Children su scuola: problematiche legate ai minori 
appartenenti a fasce sociali deboli 
 
Martedì 7 
--- Ospite in studio presidente di Gecko Fest: a Spina, in provincia di 
Perugia, eventi legati all'ambiente 
--- Interviste a Ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti e il 
Rettore dell'Università Roma Tre Luca Pietromarchi su app vita-lavoro: 
presentato a Roma, all'ex parlamentino del Cnel, il progetto ReFlex, un 
applicativo digitale il cui obiettivo è facilitare la condivisione, da parte 
delle aziende e dei lavoratori, di misure e servizi per la conciliazione 
vita-lavoro e il supporto alla genitorialità   
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Mercoledì 8  
--- Ospite, Autorità Garante Infanzia e Adolescenza su punti cruciali del 
Piano Scuola ancora da attuare 
 
Giovedì 9 
--- Servizio (Tgr Bologna) su innovativa tecnica di crioterapia per la 
lotta ai tumori all'ospedale Rizzoli di Bologna 
---Servizio (Tgr Bologna) su SANA il salone internazionale del biologico 
e del naturale  
 
Venerdì 10   
--- Servizio (Tgr Piemonte) su siccità Monviso  
 
Sabato 11 
--- Dirette e servizio su ambiente, sostenibilità e digitale dal Verde e 
Blu Festival di Milano 
 
Mercoledì 8 
Basta la Salute 
Nella prima puntata il professor Massimo Antonelli, direttore della 
Rianimazione del Policlinico Gemelli, spiega quale tipologia di malati 
Covid sono ricoverati nella sua Terapia Intensiva, mentre il professor 
Dario Manfellotto, direttore di Medicina Interna al Fatebenefratelli di 
Roma, racconta come il suo reparto si stia preparando ad una possibile 
nuova ondata di ricoveri, per il prossimo autunno. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Domenica 5 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. Jazz italiano per le terre del sisma. 
 
Lunedì 6 
Tutti in classe 
Puntuale insieme alla prima campanella dell’anno scolastico 2021-22 
che suona a Bolzano lunedì 6 settembre, alle 7.30 torna Tutti in classe, 
il programma di Radio1 dedicato alla scuola. Momento irrinunciabile 
della puntata il collegamento con le scuole di Bolzano, prime in Italia 
a dare l’avvio alle lezioni dopo la pausa estiva.  
 
Martedì 7 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 3. Festival della letteratura di viaggio. 
 
Radio3 Mondo 
Nella Repubblica di Guinea regna l'incertezza dopo il rovesciamento di 
Alpha Condé. Il presidente è detenuto da domenica da agenti delle 
forze speciali, mentre i golpisti, guidati dal tenente colonnello 
Mamady Doumbouya, dopo aver preso la televisione di stato e giurato 
di ripristinare la democrazia hanno imposto il coprifuoco e chiuso le 
frontiere. In Afghanistan, intanto, proseguono gli scioperi delle donne. 
 
Radio Anch’io 
Aggiornamenti sulla situazione in Afghanistan con le ultime notizie dal 
Pashir, da Kabul ma anche su ciò che si muove sul fronte diplomatico. 
A seguire la discussione parlamentare sul certificato verde, e il 
dibattito sulla sua estensione e sull'eventuale obbligatorietà della 
vaccinazione. Infine, l'infibulazione: dopo il caso piacentino ci si 
interroga sul lavoro di maestri, insegnanti, assistenti sociali e comunità 
musulmane.  
 
Mercoledì 8 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. RRR, Radio Rai ricorda il podcast originale di Walter Veltroni. 
 
Radio Anch’io 
L’economia va bene, anche meglio del previsto? È così? Anche nella 
vita reale? Oggi i dati europei sul Pil, mentre l’OCSE suggerisce di 
frenare sulle pensioni. Alle 8.30 la riapertura della scuola con le 
rassicurazioni del ministro Bianchi, ma anche il green pass e i suoi 
oppositori. Infine, il cloud di Stato presentato oggi dal ministro Colao: 
cos’è, come cambierà le nostre vite?  
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Giovedì 9 
Radio Anch’io 
In Italia e non solo si parla della necessità di una terza dose di vaccino 
contro il Covid e l’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, deve decidere 
tempi e categorie di soggetti a cui somministrarla. Si resta in tema 
vaccini ma lo si guarda anche dal versante politico, con l’attesa per il 
voto sul green pass in Consiglio dei Ministri.  
 
Radio3 - L’isola New York 
La città di New York nelle ore e nei giorni che seguirono l'attentato 
alle Torri Gemelle. Un podcast originale in tre che racconta 
la città vista dal basso, con gli occhi attoniti e terrorizzati di chi ci 
viveva in quella fine estate di venti anni fa. La mappa di un luogo, 
trasformatosi in apocalisse, ripercorsa insieme ai protagonisti.  
 
Venerdì 10 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. The Walk festival itinerante dedicato ai diritti dei 
bambini rifugiati. 
  
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. 111. Donne e uomini per un sogno grandioso un cortometraggio 
della Confindustria alla mostra del cinema di Venezia.  
  
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 3. Libro 11 sull’11 settembre di Giancarlo Marinelli. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 5 
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 5 - Venerdì 10 
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. 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
Uno di un milione - MP Rai Radio 3 
Uno di un Milione è un emozionante percorso artistico di un'opera 
relazionale che ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti noi nel 
rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Suggestioni e suoni della 
Valle raccolti, rielaborati e trasformati in una sinfonia. La voce di 
ognuno di noi può partecipare alla difesa delle risorse ambientali e 
della biosfera in cui viviamo: Una voce, Un milione di voci. L’obiettivo 
della partnership è contribuire a diffondere un modello d'arte 
relazionale al servizio dell'ambiente. Periodo: 5 Giugno - 31 Dicembre 
2021. 
 
Domenica 5 - Sabato 11 
Net, Science Together, Progetto Scienza Insieme - MP Rai Play 
Il progetto NET (Science Together - ScienzaInsieme) è proposto 
nell’ambito di una manifestazione scientifica La Notte Europea dei 
Ricercatori. Iniziativa finanziata dalla Commissione Europea e dai 
partner, NET prevede la realizzazione di eventi di divulgazione 
scientifica fruibili dal pubblico gratuitamente a partire dal 3 giugno e 
sino al 30 settembre 2021. 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL Domenica 5 - Sabato 11 
Un'informazione affidabile e autorevole. Numerosi i riconoscimenti 
per il giornalismo Rai. L’estate è stagione di premi giornalistici e 
numerosi sono stati nelle scorse settimane i riconoscimenti arrivati 
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all’autorevolezza e all’affidabilità dell’informazione del servizio 
pubblico.  
 
Premio Agnes 
Molti i nomi e i titoli Rai: il Premio per la Radio è andato a Roberto 
Sergio e a tutta la squadra di Rai Radio; Silvia Calandrelli, direttrice di 
Rai Cultura, ha avuto il Premio Innovazione e Sostenibilità assegnato 
al programma di informazione e approfondimento Newton; Bruno 
Vespa ha vinto il Premio Giornalista Scrittore per i volumi Quirinale. 
Dodici Presidenti tra pubblico e privato e Perché l’Italia amò Mussolini 
(e come è sopravvissuta alla dittatura del virus), editi entrambi da Rai 
Libri; alla trasmissione Il Circolo degli Anelli, condotta da Alessandra 
De Stefano, è andato il Premio Giornalismo Sportivo; al programma di 
Rai 3 Fame d’Amore, condotto da Francesca Fialdini, è stato attribuito 
il Premio Speciale di questa XIII edizione. Ancora nell’ambito del 
Premio Agnes c’è il Premio Comunicazione Sostenibile assegnato da 
Terna a Sonia Filippazzi, conduttrice dal 2019 su Rai Radio 1 del 
programma L’Aria che respiri, dedicato all’ambiente e all’ecologia.  
 
Premio Giornalistico Internazionale Marco Luchetta 
Le storie dei giovani migranti al confine fra Messico e Stati Uniti, al 
centro della corrispondenza di Giammarco Sicuro per Tg2 Storie, 
hanno conquistato a Trieste la giuria del Premio Giornalistico 
internazionale Marco Luchetta, presieduta da Alberto Matano. Nella 
sezione TvNews ha vinto il servizio L’accampamento dei bambini, che 
Sicuro ha girato a Matamoros, dove i minori sono vittime di abusi, 
lavoro minorile, sfruttamento della prostituzione. La consegna del 
Premio è prevista a Trieste nel mese di ottobre 2021.  
 
Festival Link 
Sempre a Trieste, nell’ambito del Festival Link, targa speciale per 
Giovanna Botteri: Giornalista dell’anno e volto tv popolare in questo 
anno drammatico 2020, Botteri ha sempre raccontato i fatti con 
sensibilità, senza indulgere a facili protagonismi, ponendosi dalla 
prospettiva della gente comune. 
 
Premio Altiero Spinelli - Istituto Altiero Spinelli  
C’è invece il valore dell’Europa al centro del riconoscimento che 
l’Istituto Spinelli ha assegnato durante il tradizionale seminario per 
giovani federalisti che si svolge sull’isola di Ventotene. A ricevere il 
Premio Altiero Spinelli per il miglior servizio giornalistico sul tema 
dell’unificazione politica europea è stata Tiziana Di Simone, già 
corrispondente da Bruxelles (2003-2008), ideatrice e conduttrice dal 
1998 del programma settimanale su Rai Radio 1 dedicato all’UE che 
oggi prende il titolo di Caffè Europa.   
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Domenica 5 - Sabato 11 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei millennial. 
RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv - Guida 
Tv/Replay e Dirette - ospita una sezione on demand dove è possibile 
visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, 
Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 
Per la settimana in oggetto si evidenzia, in particolare, la seguente 
programmazione. 
 
Giovedì 9  
Pubblicazione nella pagina Bambini la fascia video Back To School, una 
collezione di 21 clip tratte da cartoni animati, serie Tv e programmi 
per ragazzi incentrati sul tema del ritorno a scuola. 
 
Venerdì 10 
Nell'area Learning, sezione dedicata all'Orientamento al lavoro, sono 
state pubblicate due playlist sui temi Lavorare con i social e Lavorare 
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con il Cibo, con 28 e 26 clip rispettivamente, tratte da diversi 
programmi Rai. 
Nell'area Learning, sezione Scienze Umane, è stata pubblicata una 
playlist incentrata sul Cyberbullismo. Tra i titoli inclusi Revenge Room, 
con Violante Placido e Alessio Boni, e servizi di vari programmi Rai da 
Unomattina a Porta a Porta, da Nemo a Quante Storie sulle storie delle 
vittime, dei bulli e delle leggi che oggi cercano di arginare questo 
fenomeno. 
Pubblicazione in anteprima esclusiva il boxset di Buck (in onda dal 30 
settembre su Rai Gulp), nuova serie per teenager in cui un super-eroe 
esce da un videogioco per entrare nella vita reale di un ragazzo di 
nome Elias: Capitan Buck aiuta Elias ad affrontare i problemi che ogni 
adolescente vive quotidianamente, spingendolo così a trovare sempre 
più fiducia in se stesso e nella vita. 
 
In questa settimana ampio spazio anche all'anniversario dell'attentato 
alle Torri Gemelle, con un’ampia offerta dedicata. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Accessibilità 
 
Mostra Internazionale d’arte Cinematografica - Accessibilità 
Sabato 11   
Sottotitoli ed audiodescrizione in diretta, della Cerimonia di chiusura 
su Rai Movie. 
 
Traduzione in Lis - Question Time  
Mercoledì 8  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati del Question 
Time/interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3).  
 
RaiPlay e Facebook 
 
Mostra Internazionale d’arte Cinematografica - Accessibilità 
Domenica 5 - Sabato 11 
Mostra Internazionale d’arte Cinematografica - Accessibilità. 
Sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità il racconto accessibile - con 
sottotitoli, LIS ed audiodescrizione - dei momenti e dei personaggi più 
salienti dell’evento, attraverso clip video ed interviste: per la prima 
volta immagini del Red Carpet interamente audio-descritte. 
 
Sabato 11  
Diretta della Cerimonia di chiusura, interamente tradotta in LIS su Rai 
Play. 
 
Ricordo dell’attentato alle Torri Gemelle 
Sabato 11   
Sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità, un ricordo dell’attentato 
alle Torri Gemelle.  
 
Edizioni TG LIS 
Domenica 5 - Sabato 11 
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). 
 

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.  
 
Domenica 5 
(chiusura Campagna settimana precedente)  
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. 
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Lunedì 6 - Sabato 11 
Campagna di Sensibilizzazione 30x30 promossa dall’ Associazione 
Worldrise Onlus che intende proteggere il 30% dei mari entro il 2030 
attraverso l’istituzione di Aree Marine Protette (AMP). La campagna 
30X30 Italia è un percorso nazionale di respiro internazionale, che fa 
riferimento a una resolution approvata durante il Congresso Mondiale 
della conservazione dell’Unione Internazionale per la Conservazione 
della Natura (IUCN) del 2016 che identifica come necessaria la 
protezione di almeno 30% dell’Oceano entro il 2030 per garantirne 
funzionalità e produttività. La tutela degli ecosistemi marini diventa 
volano di sviluppo economico e sociale. L’obiettivo finale sarà 
raggiunto grazie a 30 obiettivi strategici legati a ricerca, 
sensibilizzazione, e coinvolgimento delle nuove generazioni, 
all’efficacia di gestione e alla formazione dei futuri custodi del 
patrimonio naturalistico del Mediterraneo. 
 
Lunedì 6 - Sabato 11 
Spot televisivo e radiofonico dell’Associazione CASA OZ volto a 
promuovere le attività dell’associazione che offre residenzialità e 
accoglienza, notturna e diurna, senza troppo incidere sulla gestione 
finanziaria di tutte quelle famiglie provenienti da ogni parte d’ Italia e 
dall’estero che per cure mediche si devono trattenere a Torino per 
periodi più o meno lunghi. Oltre all’accoglienza si cura l’attenzione alla 
persona anche attraverso attività ludico-didattiche diurne per i 
bambini grazie al supporto dell’equipe educativa e counselling 
relazionale per i genitori. 
 

 

 

INCLUSIONE Mercoledì 8 
NATIVA-Podcast 
Su RaiPlay Radio 1 dall’8 settembre 2021 
Questa puntata di NativA (il podcast in onda su Raiplay l'8 di ogni 
mese, a cura di M. Vittoria De Matteis e coprodotto da Radio 1 e Rai 
per il Sociale sulla creatività originaria al femminile) in occasione delle 
Olimpiadi è tutta dedicata a quelle donne che esprimono la loro 
inventiva nello sport.  Non solo agoniste, ma ragazze giovani e meno 
giovani che hanno trovato nell'attività fisica un canale di sfogo di 
grande soddisfazione personale. Si andrà dal basket al triathlon, dal 
tennis alla scherma. Fra loro anche un'atleta che ha trovato - nella sua 
disabilità - la forza di reagire superando i suoi limiti.     
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 5 - Sabato 11  
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, Rainews 

Per visualizzare gli Spot clicca qui: 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Domenica 5 - Sabato 11 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Partecipazione alla call del gruppo EBU Sustainability for PSM durante 
la quale è stato presentato il progetto Global Climate Content Pledge, 
promosso da BBC, ITV e NRK. Il progetto si propone di creare delle 
collaborazioni fra broadcaster europei al fine di sensibilizzare 

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/


 
 

15 
 

l’opinione pubblica proponendo contenuti, afferenti a più generi, volti 
a proporre all’audience azioni concrete per promuovere la 
sostenibilità ambientale.  
 
Attività di monitoraggio  
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate 
all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, con 
particolare riferimento a misure ed iniziative intraprese in alcuni Paesi 
d’Europa, Africa e Asia. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
--- Germania 
Deutsche Welle lancia un servizio radio a onde corte per l'Afghanistan: 
Deutsche Welle (DW) ha recentemente lanciato un servizio 
radiofonico ad onde corte per fornire contenuti di qualità ed 
un’informazione obiettiva ed equilibrata gli ascoltatori afghani. I 
programmi verranno trasmessi quotidianamente sia in Dari che in 
Pashto, con una offerta dedicata anche online e sui social. Il direttore 
dei programmi per l’Asia, Debarati Guha, ha affermato che i 
programmi presenteranno un focus sulla pace, la società civile e la 
tutela dei diritti umani. Il nuovo programma radiofonico a onde corte 
potrà essere trasmesso anche nel caso in cui l’accesso ad Internet 
venga proibito o limitato 
 
--- Irlanda 
La crisi finanziaria di RTÉ 
Secondo un nuovo rapporto redatto dalla società di consulenza 
Mediatique sullo stato di salute dell’emittente di servizio pubblico 
irlandese, RTÉ versa attualmente in condizioni finanziarie precarie, 
che potrebbero richiedere una ristrutturazione radicale. Il rapporto, 
commissionato dalla Broadcasting Authority of Ireland (BAI) che 
chiedeva di analizzare le prestazioni delle emittenti pubbliche RTÉ e 
TG4, ha evidenziato che RTÉ avrà un margine di manovra molto 
limitato se non verrà assegnata una quantità consistente di fondi 
pubblici. In ogni caso, una ristrutturazione più radicale avrebbe 
bisogno di essere guidata dal governo 
 
Aggiornamenti sull’Africa 
La salvaguardia della biodiversità 
Dal 3 all'11 settembre, Marsiglia ospita il Congresso Mondiale 
dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) 
che affronterà temi legati allo sviluppo economico ed alla protezione 
della biodiversità. L’esempio della Namibia, che annovera oltre 80 
distribuite sul 20% del proprio territorio, viene ora replicato in Kenya 
e Sudafrica. In Madagascar, invece, è possibile erogare una quota per 
sostenere l’impegno degli agricoltori per la salvaguardia delle foreste. 
Fra le varie iniziative, lo Small Initiative Programme (SIP) è stato 
sviluppato in Africa orientale, occidentale e settentrionale, per 
favorire l'emergere di una sensibilità ambientale nella società civi-le e 
favorire l’elaborazione di progetti pilota con le popolazioni locali. 
Infine, il progetto Weeecam (Electronic and Electric Waste), sviluppato 
dall'ONG Solidarité technologique (ST), seleziona, raccoglie, tratta e 
ricicla i rifiuti a Camerun. Una volta trattati, i componenti vengono 
reintegrati nel circuito di produzione come parte di una economia 
circolare. 
 
--- Algeria 
Le minacce alla libera informazione 
Secondo quanto riferito da notizie e dall'agenzia di stampa statale 
Algérie Press Ser-vice, il Ministero delle Comunicazioni algerino ha 
revocato l'accredito stampa di Al-Arabiya per presunta diffusione di 
disinformazione, mancato rispetto dell'etica giornalistica e 
manipolazione. Tuttavia, non è stato specificato cosa il canale avrebbe 
pubblicato per incorrere in un simile provvedimento. Il coordinatore 
del programma del Comitato per la Protezione dei Giornalisti (CPJ) nel 
Medio Oriente e Nord Africa, Sherif Mansour, sostiene che il governo 
algerino abbia revocato gli accrediti stampa a giornalisti locali e 
stranieri per reprimere la libertà di stampa nel Paese.  
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Aggiornamenti sull’Asia 
--- Afghanistan 
L’iniziativa di arte.tv per raccontare l’Afghanistan dei talebani 
attraverso gli occhi dei civili. 
Il canale culturale europeo arte.tv (disponibile in streaming 
gratuitamente in Italia, finanziato con il canone televisivo in Francia e 
Germania), sta proponendo sei documentari sull'Afghanistan realizzati 
tra il 2019 e l'agosto 2021. Con i reportage Afghanistan: la vita nel 
regno dei talebani e Afghanistan: civili in pericolo vengono ripercorse 
proprio le ore precedenti alla riconquista di Kabul da parte dei 
talebani, fino alle drammatiche scene delle madri che passano i 
bambini ai soldati americani e alle persone che si aggrappano agli aerei 
militari in decollo dalla capitale afghana. Negli altri reportage 
(ricordando che la programmazione di arte.tv si compone per oltre la 
metà di documentari) si descrive tra l'altro la condizione delle donne, 
in particolare con il documentario Afghanistan: partorire nel caos, ma 
anche con Afghanistan: la sindaca in lotta contro i talebani dedicato a 
Zarifa Ghafari, la prima donna a ricoprire la carica di sindaco nel Paese. 
Non mancano in alcuni di questi reportage immagini molto dure come 
la fustigazione di una giovane punita pubblicamente dopo un processo 
sommario per aver telefonato a un uomo. Se fosse stata sposata 
sarebbe stata lapidata. Questo è l'Afghanistan dei talebani raccontato 
da arte.tv in tutta la sua cruda realtà 
 
--- Cina 
I media e la censura 
L’Autorità di regolamentazione delle trasmissioni cinese ha affermato 
che vieterà l'estetica effeminata negli spettacoli di intrattenimento. Il 
provvedimento fa parte di un inasprimento delle regole su ciò che 
viene descritto come contenuto non sano nei programmi. Per la 
National Radio and Television Administration (NRTA) la condotta 
politica e morale dovrebbe essere inclusa come criterio nella selezione 
degli attori. Per questo, alcuni format di talent show sono stati sospesi. 
Le autorità si sono impegnate a promuovere quelle che hanno definito 
immagini più virili di uomini e criticato le celebrità maschili che usano 
molto trucco mentre hanno deciso di incentivare i programmi che 
promuovono la cultura tradizionale, rivoluzionaria o socialista 
avanzata, o favoriscono un'atmosfera patriottica, devono essere 
incoraggiati. Inoltre, la scorsa settimana, l’Autorità di 
regolamentazione di Internet locale ha dichiarato che avrebbe preso 
provvedimenti contro quella che ha definito una cultura dei fan 
caotica e vietando la navigazione su alcuni siti di fan club. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 5 - Sabato 11 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
ANPI  
Proloco Chialamberto 
AIMA/Associazione Italiana Malati Alzheimer 
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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