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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 65  
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 19 AL 25 SETTEMBRE 2021  
    
TV 

 

RAI 1  Venerdì 24 
È sempre mezzogiorno 
Cartello grafico della campagna raccolta fondi AMREF 
 
Sabato 25 
Linea Verde Life crawl AMREF 
 
Lunedì 20 
Tutti a scuola 
Dall’Istituto Omnicomprensivo Tecnico Trasporti Logistica Nautico e 
Aeronautico di Pizzo Calabro (Vibo Valentia), va in onda il consueto 
appuntamento che inaugura l’anno scolastico con il messaggio e la 
presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con 
l'intervento e presenza del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. In 
diretta da Pizzo Calabro, località scelta appositamente come luogo 
simbolo della ripartenza scolastica, il messaggio che si vuol diffondere 
è che dopo mesi di didattica a distanza, studenti e professori si 
ritrovano per la ripresa con la stessa determinazione che ha portato ai 
successi dello sport italiano: dalla vittoria agli Europei di calcio fino alla 
pioggia di medaglie olimpiche e paralimpiche, per ritornare sui banchi 
con la voglia di vincere la sfida della vita.  
  

 

RAI 2 
  

Domenica 19 
Protestantesimo 
Il virus della violenza al centro della puntata. Negli ultimi anni sembra 
che si moltiplichino episodi di violenza e atti di aggressione 
discriminatori e razzisti. Da dove nasce questa aggressività? E come 
possiamo arginarla e curarla? In questa puntata si riflette sul nostro 
contesto sociale e si prova a raccontare come le chiese possono 
diventare spazio di integrazione, di rispetto e valorizzazione delle 
differenze, di inclusione, di impegno contro ogni violenza, 
discriminazione e razzismo.  
 
Sulla via di Damasco 
Felicità è la parola chiave della puntata, con storie di uomini e donne 
a cui un fatto, una malattia, un incontro ha cambiato la vita. In studio, 
alla sua prima intervista televisiva, Anna Barbaro, terziaria 
francescana, medaglia d’argento Triathlon alle paraolimpiadi di Tokyo 
che si è cimentata nella sfida più difficile con i muscoli della fede. Non 
vedente dall’età di 25 anni, ha dimostrato al mondo di essere più forte 
delle avversità, dei pregiudizi e delle paure. Racconta l’incontro con la 
pienezza della vita, anche Oliva Marigona, che non si è arresa davanti 
a molte prove difficili. L’esperienza nella Comunità l’Imprevisto, le è 
servita a riconoscere il sentiero della felicità. Il programma si conclude 
con la storia di Davide De Santis, presidente de La Mongolfiera onlus: 
quel desiderio insopprimibile di felicità si è fatto grido nei suoi 
momenti di maggiore difficoltà ed ora è diventato fonte di aiuto per 
tante famiglie con figli disabili. 
 
Lunedì 19 - Venerdì 24 
Detto fatto 
Il pomeriggio di Rai 2 è in compagnia di Detto Fatto, il programma 
condotto da Bianca Guaccero, giunto alla decima edizione, in diretta 
tutti i giorni, dalle 15.15. Detto Fatto si conferma una finestra 
interattiva costantemente aperta sul Paese, con un approccio positivo 
alle tante difficoltà della vita, tra rubriche, approfondimenti e consigli 
utili per affrontare i problemi dei telespettatori, che possono 
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interagire con il programma mandando, anche attraverso i social 
network, le proprie domande e le proprie richieste. Tre le novità di 
questa edizione: maggior spazio alle tematiche green, con rubriche 
dedicate alla moda e alla cucina del riciclo, e con consigli pratici, da 
utilizzare nella nostra quotidianità, per la salvaguardia dell’ambiente.  
 
Sabato 25 
O anche no 
Il programma sull'inclusione e la solidarietà O anche no in onda su Rai 
2 con tante novità e alcune conferme. In studio Paola Severini 
Melograni, ideatrice del programma, con le sue interviste ai 
personaggi dello sport, dello spettacolo, della cultura, del sociale che 
con le loro storie si fanno portatori di messaggi di disabilità positiva e 
di inclusività. Insieme a lei i Ladri di Carrozzelle, la storica band del 
programma e Stefano Disegni, disegnatore satirico che con le sue 
esilaranti vignette commentate, volta per volta, uno dei temi della 
puntata. Tra le novità della stagione invernale la presenza dei due 
inviati che hanno debuttato nel programma durante quella estiva: 
Mario Acampa, che girerà l’Italia alla ricerca di persone diversabili con 
una storia da raccontare e Riccardo Cresci, che condurrà un working 
show con cui far conoscere alcune tra le tante situazioni di inserimento 
di diversabili nel mondo del lavoro.   
 

 

 

RAI 3 Agorà 
Lunedì 20  
Responsabilità Sociale 
Bada al vaccino! Lazio: in open day per badanti e colf. Servizio di 
Tommaso Giuntella.  
Mercoledì 22  
Responsabilità Sociale 
Via libera alla terza dose di vaccino. Ospite: Massimo Andreoni 
direttore scientifico SIMIT. Da Genova, l’inviata Alessandra Buccini, 
testimonia la carenza di medici di base e pediatri. Con lei, Alessandro 
Bonsignore, presidente Ordine Medici Liguria. 
Giovedì 23 
Responsabilità Sociale 
Nuovi studi sulla progressione della pandemia da Covid. 
Ospite: Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE. 
Venerdì 24 
Disoccupazione 
Da Rimini, l’inviata Alessandra Buccini nell’azienda di costruzioni 
Giuseppe Pesaresi, che ha ripreso con slancio il lavoro dopo la stasi 
determinata dalla pandemia, ma che non sempre riesce a trovare tutti 
i lavoratori di cui ha bisogno. Ospite: Giuseppe Pesaresi, imprenditore. 
 
Elisir 
Lunedì 20  
Responsabilità Sociale 
Antibiotico resistenza - Paolo D’Ancona, (ISS). 
Martedì 21  
Responsabilità Sociale - Anziani 
Alzheimer - Sandro Sorbi, Università di Firenze. 
Mercoledì 22  
Anziani 
Il piede diabetico - Gabriele Riccardi, Università di Napoli. 
Giovedì 23  
Responsabilità Sociale  
Vaccino anti Covid: la terza dose - Massimo Andreoni, Università di Tor 
Vergata, Roma. 
Anziani 
Artrosi - Carlo Selmi, Humanitas, Milano. 
Venerdì 24 
Anziani 
Cataratta - Andrea Cusumano, Università di Tor Vergata, Roma. 
 
Fuori Tg  
Lunedì 20   
IL vaccino come arma contro la diffusione del coronavirus e delle sue 
varianti. È già pronta per questo motivo la campagna d’autunno per 
distribuire la terza dose alle persone più fragili, mentre il mondo 
scientifico è impegnato nell’individuare e fermare le varianti che 
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rendono ancora più aggressivo il virus. Una sfida che va di pari passo 
con una copertura vaccinale più ampia possibile. 
Martedì 21 
Dopo vent’anni di guerra americana, i talebani sono tornati in pieno 
controllo dell’Afghanistan, riportando l’orologio indietro di due 
decenni. Lo spettro di un nuovo esodo - che pure non si è mai fermato 
dal Paese - si proietta sugli Stati vicini e sull’Europa. L’Italia ha già 
messo in piedi strutture di prima accoglienza per i rifugiati ma sono 
anche tante le famiglie pronte ad aprire le porte delle proprie case e 
che chiedono di sapere come fare. 
Mercoledì 22 
Con l’apertura dell’anno scolastico sono in aumento i casi di studenti 
positivi al Covid, con centinaia di classi già in DAD. Un problema che si 
aggiunge al sovraffollamento delle aule e alle croniche carenze di 
docenti e non docenti. 
Venerdì 24 
Sono 677 i morti sul lavoro nei primi 7 mesi di quest'anno, un bilancio 
drammatico che si aggrava di giorno in giorno, tra cantieri, porti, 
fabbriche, campi, piccole aziende. Gli incidenti non accadono per caso, 
ma sono la conseguenza di condizioni di sicurezza assenti o 
insufficienti, spazi ridotti, ritmi di lavoro che creano situazioni di 
rischio altissime. Le attività di prevenzione scontano difficoltà legate 
alla carenza di personale degli enti ispettivi. I sindacati chiedono 
misure urgenti e severe per le imprese che non garantiscono sicurezza 
sul lavoro. Ma serve anche che quando accade l'irreparabile le vittime 
abbiano giustizia. 
 
Domenica 19 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Lunedì 20 
Quante Storie 
Il 10 giugno 2015 una breve gita a Roma per assistere a un'udienza del 
Papa si trasforma in un grande mistero: Daniele Potenzoni, un giovane 
affetto da disturbi mentali, si stacca dal suo gruppo e svanisce nel 
nulla. Federica Sciarelli, ospite della puntata, ne ricostruisce la 
sparizione, restituendo al protagonista di questa vicenda una voce che 
si è smarrita insieme a lui e illuminando, attraverso uno dei casi più 
toccanti, l'oscuro e inquietante fenomeno delle persone scomparse. 
 
Presa Diretta 
Il cambiamento climatico è ormai al primo posto tra le emergenze del 
pianeta, è necessario superare i combustibili fossili che producono 
CO2, a cominciare da quella prodotta dalle auto. Da qui al 2030 la 
produzione di auto elettriche aumenterà di 7 volte e crescerà di 
conseguenza anche la richiesta di batterie al litio. Ma per produrre 1 
tonnellata di litio, sufficiente per circa 100 automobili, servono 2 
milioni di litri di acqua. Come si fa allora a rendere sostenibile la 
transizione energetica? Tutti vorrebbero contenere le drammatiche 
conseguenze del cambiamento climatico e avere un futuro green: si 
riuscirà a realizzarlo senza commettere gli errori del passato? 
 
Sabato 25  
Indovina chi viene a cena - Una rivoluzione quasi verde 
L’inchiesta svela come il fiume di denaro della politica agraria 
comunitaria sia finito per anni nelle tasche sbagliate e senza alcun 
legame con l’agricoltura: produttori di acciaio, di reattori nucleari, 
compagnie telefoniche. Un documento shock che spiega l’origine di 
un’agricoltura poco democratica, poco sostenibile e anche poco 
trasparente; un’agricoltura che finanzia le grandi monocolture, una 
distribuzione del denaro iniqua ai già ricchi proprietari terrieri, che 
fagocitano i piccoli imprenditori agricoli. L’inchiesta arriva a spiegare 
come sarà la nuova politica agraria annunciata come green.  Si parte 
dalle analisi delle mele biologiche o trattate con pesticidi, fino ad 
arrivare alla corrida spagnola: un lungo reportage che segue una sola 
pista, quella dei soldi. Fino a scoprire che la principale causa della 
perdita della biodiversità terrestre e marina - e quindi della riserva di 
ossigeno e delle risorse per il futuro - è il sistema alimentare 
dominante, quello più finanziato. Come nelle precedenti edizioni, la 
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conduttrice Sabrina Giannini mostra anche le soluzioni alternative per 
avviare una reale rivoluzione verde, svelando i trucchi di marketing di 
un sistema che non si accontenta di fare profitto, ma vuole anche 
raccontare sé stesso come il principe azzurro, oggi travestito di verde. 
 

 

 

RAI CULTURA Rai Storia 
Lunedì 20 
Ricostruire insieme. Biennale architettura 2021 
Il racconto dei temi e dei protagonisti della 17a Biennale di 
Architettura, è dedicato all’interrogativo: saremo in grado di realizzare 
uno stile di vita pacifico e inclusivo per tutti gli esseri viventi che 
popolano il pianeta? Nel rispetto degli individui, delle differenze di 
genere, delle comunità emergenti e delle minoranze? Di chi chiede 
equità, solidarietà, giustizia sociale, e rispetto dell'ecosistema? 
Questo interrogativo echeggia in un mondo attraversato da una 
grande crisi globale. Le divisioni politiche che si fanno più acute; le 
diseguaglianze economiche irrisolte che accrescono la differenza tra 
la parte ricca e la parte povera dell'umanità; il cambiamento climatico 
che fa sentire i suoi effetti catastrofici, in ogni parte del globo; e 
naturalmente una grande pandemia che è ancora in corso.  La crisi 
costringe a ripensare al modo in cui si vive e si sfruttano le risorse, e 
questo fa dell’attuale stagione della Biennale, più che nelle precedenti 
edizioni, un laboratorio, un luogo in cui provare a dare risposta ai 
maggiori interrogativi del nostro tempo.  
 
I Siti Italiani del patrimonio mondiale Unesco 
Cos’è un paesaggio culturale? E quali sono i paesaggi culturali 
considerati patrimonio dell’Umanità? Il concetto di cultural landscape 
- inserito negli anni ’90 dall’Unesco nelle linee guida operative per 
l’attuazione della Convenzione - ha introdotto una nuova dimensione 
nella nozione di patrimonio. Il paesaggio culturale rappresenta, 
infatti, l’interazione tra l’ambiente e l’uomo; è la risultante del 
rapporto tra l’elemento naturale e le forze sociali ed economiche. I 
paesaggi culturali mostrano l’evoluzione della società umana nel 
tempo, con l’influenza dell’ambiente naturale circostante, sia con i 
suoi limiti che con le proprie opportunità.  
 
Martedì 21 
Il giorno e la storia 
21 settembre 1990. Rosario Livatino viene assassinato a soli 38 anni. 
Detto il giudice ragazzino, viene ucciso mentre percorre senza scorta 
la statale Agrigento - Caltanissetta. L’omicidio è opera di quattro sicari 
assoldati dalla stidda agrigentina, una organizzazione mafiosa in 
contrasto con Cosa Nostra. Del delitto è testimone oculare Pietro 
Nava e sulla base delle sue dichiarazioni vengono identificati gli 
esecutori. Livatino si era occupato della cosiddetta Tangentopoli 
siciliana e aveva assestato colpi efficaci ai mafiosi, facendo ricorso alla 
confisca dei loro beni. Per Papa Giovanni Paolo II è un martire della 
giustizia e indirettamente della fede. 
 
Passato e Presente 
Storia dei movimenti pacifisti con il Prof. R. Moro  
Il tema della pace ha attraversato l’intera storia dell’umanità, ma 
soltanto negli ultimi secoli la sospensione definitiva dei conflitti è stata 
percepita come un obiettivo politico da raggiungere e non più soltanto 
come un’aspirazione irrealizzabile. L’ideale della pace raggiunge il suo 
sviluppo nel Novecento, quando, dopo gli orrori delle guerre mondiali, 
l’idea dell’abolizione della guerra si trasforma in un progetto concreto, 
promosso dalle associazioni pacifiste e condotto dalle nuove 
organizzazioni internazionali. Nell’opinione pubblica la cultura della 
pace si diffonde con la paura dell’atomica e della guerra definitiva.  
 
SeDici Storie  
Ines e Stefano. Una storia di amore e di resistenza e Fuga da Lipari  
Sedici racconti, corredati da testimonianze, immagini di teca, 
documenti esclusivi recuperati in archivi e biblioteche, per costruire 
un dizionario biografico del Belpaese, una enciclopedia per immagini 
di uno spaccato positivo dell’Italia del Novecento. Il primo 
appuntamento racconta due storie: Ines e Stefano. Una storia di 
amore e di resistenza e Fuga da Lipari. La prima è la storia di due 
antifascisti - Stefano Siglienti e Ines Berlinguer - attraverso lettere e 
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diari, che descrivono il paese dall’avvento al potere di Mussolini 
(ottobre 1922) alla liberazione di Roma (giugno 1944). Una storia di 
amore e di resistenza.  
Fuga da Lipari, invece, torna al 27 luglio 1929: Carlo Rosselli, Emilio 
Lussu e Francesco Fausto Nitti fuggono in motoscafo dal confino di 
Lipari e raggiugono la Francia. Pochi giorni dopo, a Parigi, Carlo 
Rosselli, Emilio Lussu ed altri fuoriusciti, fondano Giustizia e Libertà. 
Un movimento politico, dotato anche di una rete clandestina in Italia, 
che darà forte impulso alla lotta antifascista. 
 
Martedì 21 
Rai Cultura Web e Social 
Rai Cultura web e social, ricorda il 31° anniversario dell’omicidio del 
giudice Rosario Livatino, propongono il filmato di Rai Storia Rosario 
Livatino, il ragazzo con la toga, che ricostruisce la dinamica 
dell’agguato mafioso sulla statale Agrigento - Canicattì e gli esiti del 
processo ai responsabili. È inoltre disponibile sul portale di Rai Cultura 
il film del 1994 Il giudice ragazzino di Alessandro Di Robilant, tratto dal 
libro di Nando Dalla Chiesa. L’offerta è rilanciata sui canali web e social 
Rai Cultura e sul Portale www.raicultura.it 
 
Rai 5 
Lunedì 20 
Il corpo della sposa (islamismo, condizione donna, egemonia uomo). 
 
Settecento anni dalla morte di Dante: casa di Dante a Roma  
In occasione dei settecento anni dalla morte di Dante, Rai Cultura 
propone, lunedì 20 settembre alle 21.00 su Rai5, la sintesi della 
manifestazione celebrativa che si è tenuta l'8 settembre 2021 alla Casa 
di Dante in Roma: un contributo durevole alla definizione della figura, 
dell'opera, del mito Dante. Tra gli intervenuti: Enrico Malato per 
l'introduzione, Alessandro Barbero per il contesto storico, Giuseppe 
Indizio per il profilo biografico, Manlio Pastore Stocchi per la poesia, 
Pasquale Porro per filosofia e scienza, Redi Imbach per la fede e la 
riflessione teologica, Giovanna Frosini per la lingua e Andrea 
Mazzucchi per l’eredità dantesca.  
 

 

 

RAI FICTION Rai 2 
Mercoledì 22  
L’ispettore Coliandro - I Nuovi Episodi. I° Episodio: Il fantasma 
Temi a contenuto sociale: criminalità organizzata, Cosa nostra. 
Sinossi. Dopo aver arrestato un criminale e aver fermato un 
enigmatico geometra, Coliandro è coinvolto insieme a De Zan in un 
incidente stradale. Una volta in ospedale, un misterioso killer tenta di 
ucciderlo, senza riuscirci. Coliandro scoprirà che a volerlo morto è un 
superlatitante di Cosa Nostra conosciuto come Il Fantasma. 
 
Rai 1 
Giovedì 23  
Fino all’ultimo battito. Prima serata. 2 Episodi 
Episodio 1 
Temi a contenuto sociale: conflitto tra comportamento etico e affetti; 
criminalità organizzata e ingerenza sulla vita delle persone e della 
comunità sociale. 
Sinossi. Diego Mancini a quarant’anni anni è Primario di 
Cardiochirurgia. Potrebbe dirsi felice se non ci fosse la grave 
cardiopatia di suo figlio Paolo, di sette anni, a incrinare la sua felicità. 
Dopo l’ultima grave crisi che mette in pericolo la vita di Paolo, Diego 
lo fa risultare primo nella lista trapianti a discapito di Vanessa, un’altra 
piccola paziente. Ma un boss della malavita al 41bis, a cui Diego ha 
rifiutato una perizia compiacente per fargli ottenere i domiciliari, 
comincia a ricattarlo. Se non farà quello che vuole il boss, Diego 
perderà tutto. 
  
Episodio 2 
Temi a contenuto sociale: conflitto tra comportamento etico e affetti; 
criminalità organizzata e comunità; rapporti affettivi nelle famiglie 
criminali: i figli ereditano le colpe dei padri? 
Sinossi. Diego deve operare il boss mentre Vanessa sempre più debole 
viene riportata a casa dal padre. Mino, un ragazzo simpatico e gentile, 

http://www.raicultura.it/
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con la passione per i tuffi è il nipote del boss, ma Anna, figlia della 
compagna di Diego, e lo stesso Mino non lo sanno. 
 

 

 

RAI GOLD Rai Movie 
Domenica 19 
Lontano Lontano (Solidarietà, Inclusione). Disponibile con 
audiodescrizione. 
Martedì 21 
Il traduttore (Inclusione)  
Arianna (inclusione, diritti, transessualità) 
Il giudice ragazzino (mafia, connivenza politica, omertà)   
Venerdì 24 
Padri e figlie, (malattia mentale, inclusione). Disponibile in lingua 
originale con doppio audio. 
Sabato 25 
Qualcosa è cambiato (malattia mentale, disagio). Disponibile in 
lingua originale con doppio audio. 
 

 

 

RAI ISTITUZIONI Chi è chi delle istituzioni 
Domenica 19 - Sabato 25 
(su Rai Play)  
Una produzione originale dedicata a far conoscere al grande pubblico 
i volti, il pensiero e le specifiche funzioni dei protagonisti di Istituzioni, 
authority, ministeri, Agenzie Nazionali, che regolano e vigilano su 
settori delicati e sensibili della vita del Paese. Video aggiornati con 
approfondimenti su: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Covip, la 
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. 
 
Venerdì 24 
(su Rai Play) 
Le istituzioni economiche in tempi di Covid  
Nuova serie originale prodotta da Rai Istituzioni per RaiPlay. La prima 
puntata è dedicata alla Banca d'Italia con un'intervista al Governatore, 
Ignazio Visco. In primo piano, il racconto del ruolo istituzionale e delle 
funzioni fondamentali esercitate dalla massima istituzione finanziaria 
del Paese, in piena pandemia, intrecciato con le immagini della 
prestigiosa sede storica, Palazzo Koch.  
 
Mercoledì 22 
La memoria 
(su Rai Play)  
È dedicata ai magistrati uccisi da mafie e terrorismo, la nuova 
produzione originale realizzata da Rai Istituzioni. 
In primo piano, le storie dei protagonisti della lotta alla criminalità 
organizzata e al terrorismo che hanno perso la vita a causa del proprio 
lavoro a tutela della collettività. Le prime due puntate, già disponibili 
su RaiPlay, sono dedicate a Cesare Terranova, ucciso il 25 settembre 
1979, e Gaetano Costa, assassinato il 6 agosto 1980, tra le prime 
vittime della mafia. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Domenica 19 - Sabato 25  
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, Lucas etc, Peppa Pig, Barbapapà. 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 
Venerdì 24 
Green Meteo  
(in collaborazione con Rai Pubblica Utilità, anche su Rai Play) 
La nuova stagione in onda dal 24 settembre (ambiente). Come sarà il 
tempo nel week-end? Riccardo Cresci, in uno studio virtuale che 
riproduce l’Italia con grafiche particolari e innovative e con un 
linguaggio adatto al target di Gulp informa proprio sulle previsioni per 
il sabato e la domenica lanciando alla fine un servizio di circa un 
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minuto dove un giovane scienziato/esperto fornisce tanti dati e notizie 
utili per un ambiente più ecosostenibile. I temi trattati in ogni puntata 
si ispirano a 1 dei 17 Principi della Sostenibilità. Il programma è 
realizzato in collaborazione con Rai Pubblica Utilità. 
 
Sabato 25 
Rai Ragazzi per i giovani afghani 
(anche su Rai Play) 
Secondo appuntamento su Rai Gulp con la programmazione speciale 
dedicata alle ragazze e ai ragazzi afghani (inclusione sociale). Alle ore 
20.40 è stato proposto IQBAL - Bambini senza paura, film di 
animazione ispirato alla storia vera di Iqbal Masih, il ragazzo pakistano 
simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Alle 
22.00 è andato in onda un servizio speciale di Rai News, realizzato per 
l’occasione dal giornalista Ilario Piagnerelli che, con un linguaggio 
semplice, ripercorre in circa 6 minuti la vicenda partendo 
dall’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 per arrivare 
ai giorni nostri, analizzando l’impatto di questi avvenimenti sui ragazzi 
afgani. A seguire il film vincitore dell’Oscar 2020 nella categoria 
documentari: Learning to skateboard in a war zone (if you are a girl). 
Imparare lo skateboard in una zona di guerra (se sei una ragazza) 
mostra la quotidianità delle ragazze afghane nel 2019, in famiglia e in 
società, impegnate nella difficile lotta contro la violenza di genere e 
per i propri diritti. In una scuola di Kabul, le ragazze, oltre a leggere e 
scrivere, imparano a lanciarsi e fare evoluzioni con gli skate. 
 
Rai Yoyo 
Lunedì 20 
Oreste che storia  
(anche su Rai Play) 
Le nuove puntate in onda da lunedì 20 settembre, da lunedì al venerdì 
(infanzia). Chi non ha mai sognato di entrare in un fumetto? O 
addirittura, di vedere i personaggi del fumetto uscire dal disegno? È 
quello che succede grazie alla maestria di Oreste che, in uno studio 
vario-pinto, tra matite colorate e tavole da disegno, disegna ogni 
giorno storie illustrate che hanno per protagonisti Mat e Tita, due 
monelli impertinenti sempre impegnati a combinare guai. 
 
Martedì 21 
Summer e Todd l’allegra fattoria  
(anche su Rai Play) 
Dal 21 settembre, tutti i giorni (infanzia). Summer e Todd hanno scelto 
di vivere a contatto con la natura e lavorare nella Fattoria Raggio di 
Sole, dove c’è sempre qualcosa da fare. Summer viene dalla città, è 
curiosa e ama prendersi cura di tutto. Todd, proprietario della fattoria, 
è un costruttore provetto ed usa la sua creatività per realizzare 
invenzioni sempre nuove. I due sono una squadra imbattibile, insieme 
affrontano il lavoro in fattoria, occupandosi anche delle attività 
agricole, dalla produzione alla vendita al mercato.  
 

TESTATE 

 

TG1 Domenica 19 - Sabato 25 
Servizi andati in onda 
Bici e società  
Scuola  
Emergenza clima  
Prevenzione cancro donne  
Coltivatrice donna  
Siccità  
Diritti dell’albero  
Giornata mare  
Sciopero clima ed emergenza clima (Italia e Mondo) 
Manifestazione a sostegno delle donne Afghane  
Acqua 4.0 - Siccità  
Foresta Germania  
Vulcano Canarie  
Citizen science  
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Tg 1 - Unomattina 
Domenica 19 
Speciale Tg1  
Puntata dedicata allo stato di stato di salute delle acque del nostro 
mare. Se una delle spie da osservare è l’abbondanza dei suoi abitanti, 
nel Mediterraneo le cose non vanno affatto bene: è in assoluto il mare 
più sfruttato dalla pesca a strascico. Secondo i dati della FAO le specie 
bersaglio come il nasello o il gambero rosa sono stati pescati per tre 
volte oltre i livelli di sostenibilità, ovvero quella soglia calcolata dai 
ricercatori per tutelare la capacità minima di riproduzione. A mettere 
un freno ci ha pensato l’Unione Europea, con misure durissime: maglie 
delle reti sempre più larghe e giorni di fermo-pesca. Regole che però 
non valgono per i Paesi extra UE che affacciano sul nostro mare e che 
possono continuare a pescare indisturbati. E così i pescatori italiani 
sono sull’orlo del collasso, mentre la riserva ittica continua a calare. A 
Speciale Tg1 l’inchiesta sullo stato di salute del nostro mare. Tra gli 
altri indicatori, quello di cui preoccuparsi di più è la febbre. 
Letteralmente. La temperatura media delle acque è aumentata di un 
grado e mezzo. I sei anni più caldi sono stati gli ultimi sei, con ondate 
di calore continue e temperature costantemente sopra la media. Una 
rivoluzione per le nostre acque. Le gorgonie, i preziosi coralli del 
Mediterraneo, stanno scomparendo o cercano rifugio sempre più in 
profondità dove le temperature sono più fresche. E con le acque più 
calde arrivano anche i pesci cosiddetti termofili o pesci alieni, specie 
invasive che soppiantano le nostre specie autoctone. Ma nelle acque 
possiamo trovare anche tutte le scorie delle nostre cattive abitudini. 
A cominciare dalle microplastiche, ormai presenti nello stomaco del 
30% dei pesci che finiscono sulle nostre tavole. Oppure, gli scarichi 
delle nostre attività produttive. Come nelle zone industriali dismesse, 
dove per decenni nelle acque e nelle aree di costa si sono accumulati 
fanghi tossici. Il reportage si conclude a Brindisi, in un sito industriale, 
di fatto, in mezzo al mare, che da 30 anni aspetta di essere bonificato. 
 
Sabato 25 
Tg1 Dialogo 
Oltre la paura, la rinascita, la ricostruzione dopo la pandemia, la 
speranza di un tempo nuovo, con la testimonianza di Papa Francesco, 
sono al centro di questa puntata. 
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 20 
Terza dose del vaccino anti-Covid e Green pass in apertura di puntata. 
Nella seconda parte si parla del nuovo digitale terrestre, che migliora 
ancora una volta la qualità del segnale con l’alta definizione.  
Martedì 21 
Puntata dedicata alla Giornata Mondiale dell’Alzheimer, con ospiti, 
servizi e collegamenti.  
Giovedì 23 
Il tribunale di Tel Aviv prende in esame l’intricato caso di Eitan, il 
bimbo rimasto orfano dopo essere scampato alla tragedia del 
Mottarone e poi portato in Israele dai nonni materni contro il volere 
della zia affidataria. Nella seconda parte della puntata si parla invece, 
con esperti ed esponenti politici, delle capienze nei cinema e teatri che 
stanno penalizzando il settore degli spettacoli, ma che a fine mese 
potrebbero essere riviste dal Governo. E ancora, dei problemi legati 
allo sviluppo e alla disciplina delle nuove frontiere telematiche, temi 
di grande attualità e divisione che condizioneranno l’economia e la 
società nei prossimi decenni. 
 

 

 

TG3 Domenica 19 - Sabato 25 
Servizi del Tg3 delle 19:00 
il ricordo dell’ultima vittima sul lavoro, intanto si preparano misure 
più severe; 
lavoro. Il giudice blocca i licenziamenti alla GKN;  
Alitalia e Ita, si fa sempre più difficoltosa la vertenza;  
l’ultima vittima del lavoro è Fabio, in Sicilia. Si racconta la storia di un 
operaio fantasma, in nero, morto tre anni fa in Lombardia;    
partite le richieste di estradizione per lo zio di Saman, la giovane 
pakistana uccisa a Novellara, nel reggiano. L’uomo è stato arrestato a 
Parigi; 
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tensione sulla vertenza Alitalia. Blocchi stradali e scontri a Fiumicino; 
manifestazioni di solidarietà verso le donne afghane.       
 
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg: 
Lunedì 20  
Vaccino: campagna d’autunno - punto sulla campagna vaccinale. 
Martedì 21 
Afghanistan: rifugio Italia - profughi afghani nel nostro Paese. 
Mercoledì 22  
Scuola per tutti - ripartenza dell’anno scolastico. 
Giovedì 23 
Pensioni: si cambia - riforma pensionistica.  
Venerdì 24 
Morire di lavoro - infortuni mortali nei cantieri e nei posti di lavoro, 
677 vittime nei primi sette mesi dell’anno. 
 
Giovedì 23 
Speciale Tg3 - Cibo per il Mondo  
Uno Speciale del Tg 3 per raccontare il Vertice ONU sui sistemi 
alimentari. In diretta su Rai 3, Tatiana Lisanti conduce una diretta che 
segue la sessione iniziale del Food Systems Summit in programma a 
New York, che prevede, tra gli altri, anche un intervento del Presidente 
del Consiglio Mario Draghi. Ospiti il Vice Direttore della FAO Maurizio 
Martina e il rappresentante dell’Unione Europea per il Sahel Emanuela 
del Re. 
 

 

 

TGR Trieste 
Mercoledì 22 
Marcia Anffas disabilità intellettiva - Giornata Alzheimer                
Giovedì 23 
Riqualificazione Sant'Osvaldo 
Sabato 25 
Festival Alberi Buttrio 
 
Palermo 
Domenica 19 
Vendemmia solidale, con Caritas - Migranti puliscono la piazza in città 
- Sport city day, sport e sociale - Giornata SLA, storia malato 
Lunedì 20 
Premio ambiente a Monreale - Covid e regole terza dose per anziani e 
malati - Niente scuola a Ustica, ritardi individuazione insegnanti -
Scuola vandalizzata al centro storico - Preghiera per donne afghane 
Martedì 21 
Appello per chiusura struttura sanitaria per neurolesi, storia malato -
Vaccini a scuola - Ricordo beato Livatino nel giorno anniversario 
omicidio 
Mercoledì 22 
Baratto amministrativo, servizi in cambio di tasse a Trapani - Esperto 
terapia del dolore premio internazionale - Protesta custodi musei -
Covid e formazione scuole per evitare contagi 
Giovedì 23 
Donna al comando aeronautica militare Birgi - Puliamo il mondo -
Consultorio femminile, protesta per mancanza a Bagheria-Zen e 
progetto lettura per bambini in quartiere difficile - Friday for future, 
giovani per ambiente 
Venerdì 24 
Ocean Viking verso Augusta con migranti - Covid e medici no vax - 
Giornata per bambini in ospedale 
Sabato 25 
Carovana della legalità - Allarme abbandono scolastico - Corsa in 
pigiama per bambini oncologici 
 
Campobasso 
Domenica 19 
The last 20 - Giornata SLA - Buoni libro           
Martedì 21 
Open day Alzheimer - Situazione centro salute mentale 
Mercoledì 22 
SLA 
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Venerdì 24 
Infermiere a scuola 
 
Milano 
Martedì 21 
Nel centro di accoglienza, le testimonianze delle famiglie afghane 
fuggite da Kabul 
Mercoledì 22 
Torna puliamo il mondo, l'iniziativa promossa da Legambiente in tutto 
il Paese. Siamo stati con i volontari al parco Ravizza di Milano 
Giovedì 23 
Difficoltà di chi non riesce a parlare al centro di uno spettacolo teatrale 
Venerdì 24 
Migliaia di ragazzi dei fridays for future di nuovo in piazza per chiedere 
ai governi di agire sui cambiamenti climatici 
 
Cosenza 
Domenica 19 
A Cosenza il premio Urbes Bene Comune 2021 per le politiche volte 
alla tutela e promozione della salute - Lamezia Terme. Firmato 
protocollo con l'obiettivo di produrre biologico di qualità 
Lunedì 20 
Puliamo il mondo 2021. Ripulita la spiaggia rossa di Gioia Tauro - Lotta 
al Covid. Si ipotizza il vaccino per i bambini e intanto parte la terza dose 
per i pazienti fragili 
Martedì 21 
Presentato a Reggio Calabria. Libro dedicato a Maria Antonietta 
Rositani, giovane donna vittima di violenza 
Mercoledì 22 
A Roccella Jonica la prima edizione del fitwalking young, riservato ai 
ragazzi con meno di 12 anni 
Giovedì 23 
Inaugurazione anno scolastico a Pizzo con il presidente Mattarella 
Venerdì 24 
A Porto Salvo, frazione di Vibo, i bambini iniziano l'anno scolastico in 
tenda 
Sabato 25 
Giornata nazionale della SLA - Presentato a Locri l'eco-ostello Locride, 
realizzato dal Comune e gestito dalla cooperativa Goel  
  
Trieste Slovena 
Domenica 19 
Conclusione Slofest, il festival degli sloveni in Italia - Celebrazioni 
60mo anniversario Frecce tricolori 
Lunedì 20 
Giornata mondiale SLA 
Martedì 21 
Ristrutturazione edificio associazione culturale - Violenza sulle donne 
- Intervista psicologa 
Mercoledì 22 
Inaugurazione evento gastronomico Gusti di frontiera off 
Venerdì 24 
Manifestazione in regione Fridays for future 
 
Potenza 
Domenica 19 
Marcia a Palazzo San Gervasio contro i tumori femminili 
Lunedì 20 
Piano di interventi per famiglie e malati di Alzheimer - Viaggio nel 
mondo dell’Alzheimer 
Venerdì 24 
Presentazione dispositivo digitale per non vedenti  
Sabato 25 
Anestesisti a Matera per discutere dell’esperienza della pandemia -
Iniziativa convegno sui bambini ricoverati in ospedale 
 
Roma 
Domenica 19 
Danza per donne Afghane - La notte della scienza, piccoli musei 
Lunedì 20 
Inaugurazione cinema Troisi - Casa delle donne - Raccolta rifiuti 
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Martedì 21 
Presidio lavoratori Ita - Giornata nazionale Alzheimer - Marcia delle 
donne Komen - Giornata della pace - riapertura Mitreo 
Mercoledì 22 
Operazione antipedofili - Arpa su Valle del Liri - Scuola cittadinanza 
attiva - Alitalia - Papa su violenza donne 
Giovedì 23 
Studenti nei moduli, Festival dei festival 
Venerdì 24 
Friday for future, vertenza Alitalia, scuola, biodistretto nocciole, La 
Notte dei ricercatori  
 
Lunedì 20 - Sabato 25 
Puliamo il Mondo 
Torna Puliamo il Mondo, con la Tgr di nuovo a fianco di Legambiente 
per raccontare la grande campagna di cittadinanza attiva che 
coinvolge tutto il Paese. Storie di pulizie straordinarie di spiagge, 
parchi e città e di impegno quotidiano nello Speciale in onda domenica 
26 settembre, dalle 10 alle 12, su Rai 3, e negli appuntamenti 
quotidiani da lunedì 20 a sabato 25 alle 14.50.  La campagna di 
volontariato ambientale promossa da Legambiente in collaborazione 
con la Rai, giunta alla 29esima edizione, ha quest’anno come motto 
Qualcuno la raccoglierà. Un messaggio chiaro e diretto per indicare 
che un esercito di volontari è pronto a raccogliere i rifiuti abbandonati 
dando il buon esempio e sensibilizzando le persone a non gettarli in 
strada o a non disperderli nell’ambiente. I volontari di Legambiente, 
inoltre, sono promotori di attività di monitoraggio nei parchi urbani 
per stimare quantità e tipologia dei rifiuti raccolti all’interno di aree 
verdi. Tutto questo è reso possibile anche grazie al prezioso 
coinvolgimento del volontariato attivo di aziende e scuole. 
 

 

 

RAI NEWS Mercoledì 22 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico. In primo 
piano la malattia di Alzheimer, con la diagnosi, la stimolazione, i 
farmaci in sperimentazione. Poi l’assistenza ai disabili psicofisici, e 
ancora, la vittoria dei veterinari al Parlamento europeo sull’uso degli 
antibiotici. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Domenica 19 - Sabato 25 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Tg Parlamento 
Lunedì 20  
Rai 3. Inaugurazione anno scolastico. Pizzo Calabro attende Mattarella 
Rai 2. Il Presidente della Repubblica Mattarella e il Ministro 
dell’Istruzione Bianchi inaugurano anno scolastico a Pizzo Calabro. 
Bollette, il Governo lavora a misure per contenere gli aumenti. 
Martedì 21  
Rai 1. La crisi afghana sotto la lente della Commissione Esteri. 
Rai 3. Afghanistan, in audizione l'allarme terrorismo di Pontecorvo. 
Giovedì 23  
Rai 1. Le proposte dei cittadini per il futuro dell'Europa. 
Rai 2. Violenza sulle donne, il Presidente della Camera Fico denuncia 
il maschilismo tossico. 
 
Question Time Camera  
Mercoledì 22 
Rai 3. Il ministro dell’Istruzione Bianchi interviene sul progetto 
educativo Bimbisvegli. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Domenica 19 
Babele 
Il G20 delle religioni.  
 
La finestra su San Pietro  
Preparazione alla 49^ Settimana Sociale dei cattolici italiani. 
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(è il secondo dei servizi che il programma sta dedicando alla prossima 
Settimana Sociale dei cattolici che si tiene a Taranto a fine ottobre). 
 
Voci dal mondo  
Insofferenza della gente turca nei confronti dei profughi, situazione 
muro, industria del traffico di esseri umani, testimonianza profugo 
afghano, bande criminali. 
 
Lunedì 20 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
L’inchiesta sulle aziende che sono dietro ai successi sportivi. Turismo, 
servizi, e la ripresa anche attraverso il PNRR. 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà  
Ospite di Paola Severini Melograni in questa puntata è Vincenzo 
Barbante presidente della Fondazione Don Gnocchi. La Fondazione è 
impegnata a rispondere ai bisogni di salute e assistenza di chi si trova 
in condizioni di sofferenza e fragilità, prendendosi cura della persona 
e di chi è chiamato a starle accanto, famigliari, professionisti, 
volontari. 
 
Italia sotto inchiesta 
Responsabilità sociale, Coesione sociale, Infanzia, Disabilità,  
Speciale Italia sotto inchiesta. Tutti a scuola per seguire la cerimonia 
di inaugurazione dell'anno scolastico con il messaggio e la presenza 
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con l'intervento e 
la presenza del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, in diretta 
dall'Istituto Omnicomprensivo di Pizzo Calabro (Vibo Valentia). La 
cerimonia è animata da alcune delegazioni di studentesse e studenti, 
in rappresentanza degli istituti di tutta Italia. Hanno preso parte 
all'iniziativa i campioni olimpici e paralimpici di Tokyo 2020, 
accompagnati dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano, Giovanni Malagò, e dal Presidente del Comitato Italiano 
Paralimpico, Luca Pancalli. Con Emanuela Falcetti sono intervenuti 
Guido Ardone, giornalista e conduttore della redazione sportiva del Gr 
Rai, in collegamento Marcella Rossi, quirinalista del Gr Rai e Paola 
Guarnieri, conduttrice di Tutti in classe su Radio1, inviata a Pizzo 
Calabro per il Gr Rai. 
 
Tutti in classe 
Inseguendo la coda lunga della prima campanella che suona in Puglia 
e in Calabria, la puntata va in onda dall’ Istituto Comprensivo Amerigo 
Vespucci di Vibo Valentia, a pochi chilometri dalla scuola dove, nel 
pomeriggio, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il 
Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, partecipano all’inaugurazione 
del nuovo anno scolastico.  
 
Martedì 21 
Redazione cultura e spettacoli 
Apertura del cinema dedicato a Massimo Troisi, nel quartiere di 
Trastevere a Roma. 
 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Lavori gravosi, il nuovo elenco: dai bidelli ai tassisti. Chi andrà in 
pensione a 63 anni. 
Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato giuslavorista esperto di 
diritto del lavoro e diritto sindacale. 
--- Processo Casamonica, condanne per 400 anni: è stata riconosciuta 
l'aggravante dell'associazione mafiosa. L'inchiesta e il punto giuridico 
della vicenda. 
Ospiti: Alfonso Sabella, magistrato, già procuratore del pool antimafia 
di Palermo e assessore alla legalità del Comune di Roma, Floriana 
Bulfon, giornalista d'inchiesta per La Repubblica e L'Espresso. 
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--- Elezioni amministrative, i presidi: chiuse troppe scuole per i seggi. 
Ma alcuni comuni provano a spostarli in palestre, strutture polivalenti 
e uffici municipali dismessi per non interrompere lezioni. Green pass 
e operazioni di voto: quali sono le regole? 
Ospiti: Stefano Rizzuti, giornalista di Fanpage.it, Mario Rusconi, 
presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio. 
 
Radio Anch’io 
La partenza delle somministrazioni della terza dose di vaccino; i dati 
comunicati dalla Pfizer sui vaccini per i bambini. Sono questi gli 
argomenti di apertura della puntata. Si parla poi di pensioni e lavoro, 
perché prende corpo il progetto di allargare l’Ape sociale e si allarga 
l’elenco dei lavori gravosi, e anche delle novità sulla vertenza Gkn. 
Infine, i referendum, la raccolta digitale delle firme, la questione 
cannabis. 
   
Mercoledì 22 
Redazione cultura e spettacoli 
Festival Geografie a Monfalcone, un’esplorazione del pianeta. 
 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Violenza contro le donne 
--- Vorrei la mascherina 1522: ragazza di Oristano usa la frase in codice 
in farmacia per denunciare gli abusi che subiva anni. 
--- Caso Saman Abbas: arrestato a Parigi lo zio della ragazza pakistana 
accusato di averla uccisa. 
Ospiti: Giacomo Galanti, giornalista Huffpost Italia, Rinaldo Romanelli, 
avvocato penalista, Luciano Garofano, biologo, presidente 
dell'Accademia Italiana di Scienze Forensi, generale in congedo dei 
Carabinieri, già comandante del Ris di Parma. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Green pass obbligatorio per i lavoratori: niente stipendio ai 
trasgressori, ma non sono previste altre sanzioni. 
Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato giuslavorista esperto di 
diritto del lavoro e diritto sindacale. 
Mani igienizzate e accessi contingentati al seggio, ecco le regole anti-
Covid per il voto in sicurezza. 
Ospite: Giovanna Vitale, inviata di Repubblica. 
 
Radio Anch’io 
L’apertura della 76ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, con al 
centro il Covid, il clima, l’Afghanistan è al centro della puntata. A 
seguire, l’economia, con l’Ocse che ha rivisto al rialzo le previsioni di 
crescita del nostro Paese, dati che cozzano con alcune crisi industriali 
che sembrano senza uscita.  
 
Giovedì 23 
Redazione cultura e spettacoli 
Cambiamento climatico, assemblea generale dell’Onu, l’appello di 
molti artisti statunitensi. 
 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Responsabilità sociale, Coesione sociale, Disabilità 
Cerimonia di riconsegna delle bandiere al Quirinale: il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto gli atleti olimpici e 
paralimpici di Tokyo2020 che hanno riconsegnato la bandiera con la 
firma di tutti i vincitori delle medaglie. 
Ospiti: Marcella Rossi, quirinalista del Riornale Radio Rai, Emilio 
Mancuso, inviato della redazione sportiva del GRR e Maurizio Ruggeri, 
giornalista della redazione sportiva del GRR. 
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Infanzia 
Il tribunale israeliano ha rinviato all'otto ottobre la causa per 
l'affidamento del piccolo Eitan, che nel frattempo starà tre giorni con 
i nonni e tre giorni con gli zii arrivati dall'Italia. 
Ospite: Carlo Rimini, avvocato, docente di Diritto Privato Università di 
Milano e docente di Diritto di Famiglia Università di Pavia. 
Coesione sociale e inclusione 
Aumento delle bollette e ritorno dell'indennità Covid in discussione 
nel Consiglio dei Ministri in corso oggi pomeriggio. 
Ospite: Stefano Rizzuti, giornalista di Fanpage.it. 
 
Radio Anch’io 
La puntata è dedicata alle due riforme della giustizia, quella civile e 
quella penale, ma anche dell'attesa per la sentenza d'appello sulla 
trattativa, dei malumori della Lega sul green pass e anche di un altro 
tema che potrebbe essere divisivo, il vaccino ai bambini. Infine, la 
vicenda che riguarda Eitan, perché nelle prossime ore in Israele è in 
programma l'udienza che potrebbe decidere del futuro del bambino. 
 
Eta Beta 
Dalla città in cui tutto è raggiungibile entro 15 minuti all’intelligenza 
artificiale per combattere traffico, rifiuti e sprechi energetici. E poi 
micro-mobilità, sensori, vernici mangia-smog, car sharing, smart 
working, telemedicina. Sono le sfide sulle quali si dovranno misurare 
le metropoli italiane chiamate a rinnovare sindaci e consigli comunali, 
all’insegna dell’innovazione sociale e delle nuove tecnologie. 
  
Venerdì 24 
Redazione cultura e spettacoli 
Nell’anno Dantesco, una mostra Un’EpopeaPop a Ravenna. 
 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Pubblica amministrazione, firmato il nuovo Dpcm: dal 15 ottobre si 
torna in presenza. 
Ospite: Flavio Bini, giornalista di Repubblica. 
--- Caso Ziliani, arrestate le figlie ed il fidanzato di una di loro, sono 
accusati di omicidio volontario. L'indagine e il punto giuridico della 
vicenda. 
Ospite: Claudio Vigolo, giornalista redazione cronaca Giornale Radio 
Rai, Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
--- Green pass, i chiarimenti del governo: colf, taxi e smart working, la 
guida tra controlli e sanzioni. 
Ospite: Alberto Gentili, giornalista parlamentare del Messaggero. 
--- Trentino-Alto Adige, nella busta paga i consiglieri regionali trovano 
fino a 25mila euro di adeguamento al costo della vita. 
Ospite: Giuseppe Pietrobelli, giornalista del Fatto Quotidiano. 
--- Virologi in tv solo se autorizzati? Che cosa dice la Costituzione. 
Ospiti: Giuseppe Marazzita e Cricelli. 

  
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà  
La mostra sulle stragi nazifasciste e l’armadio della vergogna. Ospite 
della puntata il procuratore Generale Militare Marco De Paolis. 
 
Sabato 25 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Giornate Europee del Patrimonio 2021. 
Gr 1. Gr 2. La SIAE chiede di aumentare la capienza di cinema, teatri e 
spazi per la musica dal vivo. 
Gr 3. Mostra Il Lavoro alle OGR di Torino. 
 
Voci dal mondo  
Insofferenza della gente turca nei confronti dei profughi, situazione 
muro, industria del traffico di esseri umani, testimonianza profugo 
afghano, bande criminali. 
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L’Aria che respiri 
A pochi giorni dal vertice internazionale sul clima di Milano, 
ascoltiamo la testimonianza della capo negoziatrice italiana, Federica 
Fricano. Nel programma anche le richieste dei ragazzi: Ecco quello che 
vogliamo, dicono i due giovani che rappresenteranno l’Italia, Federica 
Gasbarro e Daniele Guadagnolo. Insieme a loro, anche Ly Phuon 
Thanh, una coetanea che arriva da un paese lontano, il Vietnam. 
Quindi, l’impegno che non conosce età, come quello di Franco Beccari, 
pensionato che ha trasformato un luogo degradato in un giardino. 
 
Caffè Europa  
L’Europa è alla prova delle elezioni in Germania. Il dopo 
Merkel cambia le relazioni con Bruxelles? Seguirà, poi, un servizio sulle 
Culle vuote perché in Europa nascono sempre meno bambini? Si parla 
anche della proposta di un caricatore universale per telefonini e tablet 
e, infine, delle giornate europee del patrimonio, in un viaggio tra Italia 
e Germania.    
 

RADIO 

 

RADIO 2 Caterpillar  
Lunedì 20 
Intervista a Michele Di Paola, tornitore e membro del collettivo di 
fabbrica Gkn sul blocco dei licenziamenti alla Gkn di Campi Bisenzio 
disposto dal giudice. Disoccupazione. 
Intervista a Concita De Gregorio, giornalista sul suo progetto 
ConDominio, il teatro nato nei cortili durante il lockdown. 
Responsabilità sociale e coesione.  
Intervista a Paolo De Forza, mobility manager di SACBO, società di 
gestione aeroporto di Bergamo che ha ottenuto la prima certificazione 
italiana di Azienda Bike Friendly. Ambiente e sostenibilità. 
Mercoledì 22 
Intervista a Daniele Petrone, giornalista Resto del Carlino e 
corrispondente Ansa da Reggio Emilia sul rientro a casa della famiglia 
reggiana bloccata a Kabul. Diritti umani.  
Intervista a Marcello Rinaldi, titolare del ristorante Da Rinaldi a Rimini 
che a fine stagione ha regalato ai suoi dipendenti una vacanza da 
trascorrere insieme. Responsabilità sociale.  
Intervista a Alessandro Russo, presidente di Gruppo CAP sul progetto 
pilota di economia circolare che utilizzerà fino a 100 tonnellate 
all’anno di grassi alimentari di scarto per produrre energia termica ed 
elettrica e alimentare l’impianto di depurazione di Robecco sul 
Naviglio. Ambiente e sostenibilità.  
Giovedì 23 
Intervista a Paola Gianotti, ciclista che ha percorso in bici da Roma a 
Milano All4Bike per il MiTE alla preCOP26 (campagna Io rispetto il 
ciclista). Ambiente e sostenibilità.  
Intervista a Maurizio Napolitano, ricercatore presso Fondazione Bruno 
Kessler e co-creatore della Mappa della ciclabilità e stress. Ambiente 
e sostenibilità. 
Intervista a Piero Milani, responsabile del Centro Fauna Selvatica Il 
Pettirosso di Modena per il racconto del rilascio del tasso Pignoletto 
rilasciato domenica dopo essere stato curato per un'indigestione. 
Ambiente e sostenibilità.  
Venerdì 24 
Intervista a Giovanni Montagnani, ricercatore e attivista che in 
occasione del Fridays For Future ha organizzato l’aperitivo per un buon 
clima.  Ambiente e sostenibilità.  
Intervista a Ubah Cristina Ali Farah, poetessa e scrittrice che racconta 
la riapertura del Teatro Nazionale Somalo di Mogadiscio dopo 30 anni 
di abbandono.  Responsabilità sociale e coesione.   
Intervista a Francesca Paini, Coordinatrice nazionale del progetto Ri-
Costituente - la Costituzione del 2050. Responsabilità sociale.  
Intervista a Carlo Pezzato, forestale per il racconto dell'escursione per 
ascoltare il bramito del cervo in amore. Ambiente e sostenibilità.  
 
Radio2 A Ruota Libera  
Sabato 25 
Ospite il professore e scrittore Sandro Marenco che ha parlato anche 
di temi come il bullismo nelle scuole. Responsabilità Sociale/Giovani.  
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Prendila Così 
Sabato 25 
Ospite Simone Barlaam campione di nuoto paralimpico (oro alle 
Paralimpiadi di Tokyo) con il quale si è parlato anche della campagna 
Lasciateci perdere.  Disabilità. 
 
Ovunque sei Morning Show 
Sabato 25 
Intervista a Kristin Flood, giornalista e scrittrice norvegese: è 
appassionata di Dante, ha scritto in norvegese una versione rivisitata 
dell’Inferno. Il 14 settembre, giorno delle commemorazioni del 
700esimo anniversario della morte del poeta, ha tenuto uno 
spettacolo nella Casa della Letteratura nel centro di Oslo. Valenza 
sociale (a sostegno dell’identità linguistica e culturale italiana e suo 
positivo scambio con altre e differenti culture). 
 

 

 

RADIO 3 Lunedì 20  
Tutta la città ne parla  
Partecipazione politica e dei giovani, con la loro partecipazione 
massiccia su eutanasia legale e cannabis. 
 
Martedì 21 
Tutta la città ne parla  
Accoglimento del ricorso della Fiom che blocca i licenziamenti GKN.  
 
Mercoledì 22  
Radio 3 Mondo 
Per la Corte Europea dei diritti umani la Russia è responsabile 
dell’uccisione dell’ex spia russa Litvinenko, ne parliamo con Sergio 
Paini da Mosca; poi si va in Serbia per parlare della brigata antivaccini 
e in Kossovo dell’obbligo delle targhe kossovare per le auto serbe, se 
ne parla con Giorgio Fruscione, analista ISPI. 
 
Giovedì 23 
Tutta la città ne parla  
Emergenza ambientale a partire dall’articolo su Repubblica di Stefano 
Mancuso che suggerisce di piantare mille miliardi di alberi per 
diminuire la presenza di CO2 nell’atmosfera. 
 
Radio 3 Mondo 
Il trionfo di tre sindache nelle città più importanti del Marocco porta 
un vento di cambiamento. Asmaa Rhlalou, Nabila Rmili e Fatima Zahra 
Mansouri hanno conquistato la capitale amministrativa, Rabat, la 
capitale economica, Casablanca, e quella turistica, Marrakesh. La 
tornata elettorale che ha aperto le porte dei municipi alle nuove 
cittadine ha segnato anche la vittoria del partito del miliardario 
Akhannouch e la disfatta del partito islamista al governo, il Partito 
della Giustizia e dello Sviluppo (Pjd), scombinando le carte in tavola 
nell’arena politica marocchina. 
 
Venerdì 24 
Tutta la città ne parla  
Trattativa Stato mafia, anzi no. Con Salvatore Lupo che insegna Storia 
contemporanea all’Università di Palermo, e Giovanni Bianconi, inviato 
speciale del Corriere della Sera. 
 

 

 

RADIO LIVE  Domenica 19 
C’era una volta 
Oggi si convive con uno stato d’ansia continuo, tutto appare sospeso, 
a parte le nostre paure. Anche quelle che abbiamo sempre avuto, 
ancor prima che scoppiasse la pandemia, rimangono lì, a farci 
compagnia ogni giorno. Paure che sono diverse per ogni singolo 
individuo, ma così diffuse da essere un elemento comune per tanti di 
noi.  C’era una volta è un programma che vuole socializzare queste 
nostre paure, parlarne senza remora, analizzarle, raccontarle, 
condividerle, riderne. Su RadioLive, a partire da sabato 18 settembre 
alle 11:00, e poi domenica 19 nello stesso orario, C’era una volta, 
ascolta le voci di ogni età, racconta e fa ascoltare le paure dei 
personaggi più conosciuti, le mette a confronto con quelle del 
pubblico.  
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COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 19  
Dialoghi di Trani - MP Rai Cultura, Mp Rai Radio3 
16-19 settembre. I Dialoghi di Trani si propongono in questa edizione 
come dialoghi plurali, invito alla riflessione intorno alle questioni che 
riguardano la sostenibilità. Discutere di sostenibilità significa, prima di 
tutto, confrontarsi e riflettere sulla attualità degli obiettivi individuati 
dall’Agenda 2030, alla luce della pandemia in corso ai cui effetti, 
diversi e molteplici, stiamo già assistendo e continueranno a prodursi 
nel medio e lungo periodo. 
 
Domenica 19  
Slofest 2021 - Festival Degli Sloveni In Italia - Patrocinio Rai Fvg 
17-19 settembre. Il progetto si propone di creare nuovamente un 
evento di più giorni per incrementare e influire positivamente sui 
rapporti interculturali e interetnici tra gli abitanti della regione e della 
città di Trieste, portatori di identità nazionali e linguistiche diverse. Il 
progetto presenta nel centro di Trieste la varietà delle attività culturali 
delle organizzazioni e associazioni slovene nella regione FVG. 
 
Domenica 19  
Sport City Day - Patrocinio Rai per Il Sociale, MP Rai Sport 
19 settembre. Lo Sport City Day è un mix di iniziative reali e virtuali in 
tutta la penisola. Oltre che dal format unico, le varie città sono 
accomunate da un webinar tematico con collegamenti live dalle varie 
location dove si svolge le manifestazioni, oppure da convegni su 
richiesta. Le location sono animate dagli Sport City Trainers che 
mostrano come svolgere le varie attività in sicurezza e rilasciano un 
programma di allenamenti. 
 
Domenica 19 
Festival Internazionale Cinema Di Frontiera - MP Tgr 
14 - 19 settembre. Il Festival presenta un cinema indipendente, 
interculturale, attento ai temi delle frontiere (geografiche, artistiche 
e culturali) e al confronto tra i popoli e le culture. L’obiettivo è quello 
di promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva in quella parte 
di territorio della Sicilia Sud-orientale che rientra nella fascia iblea tra 
le città di Siracusa e Ragusa. 
 
Domenica 19 - Lunedì 20 
Pordenonelegge 2021 - MP Rai 
16-20 settembre. Pordenonelegge - Festa del libro con gli autori, è un 
festival letterario organizzato dalla Fondazione Pordenonelegge.it che 
si svolge a Pordenone durante il mese di settembre. Dirette radio con 
pubblico di Radio 3, Radio 1 e della Sede Rai FVG, intensa copertura 
della TGR. 
 
Domenica 19 - Giovedì 23 
Materialiacademy 2021 E Aimat2021 - Patrocinio Rai Sardegna 
15-23 settembre. MaterialiAcademy è la prima accademia scientifica 
di Sardegna dedicata allo studio del restauro del patrimonio 
architettonico archeologico, storico-artistico. Questo spazio culturale-
scientifico nasce per affrontare esigenze di formazione divulgazione, 
aggiornamento e approfondimento nel campo del restauro e della 
conservazione dei beni culturali. 
 
Domenica 19 - Sabato 25 
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 19 - Sabato 25 
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 
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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. 
 
Domenica 19 - Sabato 25 
Centenario Opera Cardinal Ferrari - Patrocinio Rai per il Sociale, MP 
TGR  
13 settembre - 4 ottobre. 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. Una 
serie di iniziative tra cui un video e una mostra fotografica per 
comunicare una storia lunga cent’anni. Un secolo di Opera Cardinal 
Ferrari. 
 
Domenica 19 - Sabato 25 
Music For Change - MP Rai Isoradio 
13-25 settembre. Concorso/festival canoro nato nel 2010 come 
Musica contro le mafie con grande impegno nel sociale e nel civile e 
per lanciare nuovi giovani; da questa edizione trasformato in Music for 
change. 
 
Domenica 19 - Sabato 25 
Premio Giovanni Grillo - Patrocinio Rai Per Il Sociale, MP Rai Cultura, 
MP Rai Scuola 
14 settembre 2021 - 27 gennaio 2022. Il concorso è stato istituito dalla 
Presidente della Fondazione, Michelina Grillo, quale omaggio alla 
memoria del padre Giovanni, in ricordo di tutti gli Internati Militari 
Italiani, deportati nei campi di concentramento tedeschi durante 
l’ultimo conflitto mondiale.      
 
Domenica 19 - Sabato 25 
Visioni Dal Mondo - 7° Festival Internazionale Del Documentario - MP 
Rai 
16-29 settembre. Il Festival Visioni dal Mondo fa conoscere e 
promuove presso il grande pubblico il Documentario d'autore e aiuta 
gli addetti del settore a trovare finanziamenti. Indaga la 
contemporaneità, i grandi eventi di attualità, la società in cui viviamo, 
ma anche piccole storie ispirate dalla vita sociale nei suoi aspetti più 
controversi. 
 
Domenica 19 - Sabato 25 
Giorno del Dono - Patrocinio Rai Per il Sociale, MP Rai Parlamento, 
MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
17 settembre - 10 ottobre. L’iniziativa Giorno del Dono, legge n. 
110/2015, ha carattere nazionale ed è di alto valore etico-culturale; 
infatti il tema del dono, declinato nei suoi aspetti più vari, coinvolge e 
vede protagonista il congiungersi di sforzi ed energie tra pubblico e 
privato, tra istituzioni e società civile. Sono previste premiazioni per 
scuole, Comuni, ONP e imprese che parteciperanno al contest 
#DonareMiDona. 
 
Domenica 19 - Sabato 25 
Notte Europea Dei Ricercatori - Leaf 2021 - Patrocinio Rai 
18-25 settembre. Notte Europea dei Ricercatori organizzata 
dall’associazione Frascati Scienza, con 30 partner tra Università, enti 
di ricerca, enti e gruppi di divulgazione scientifica musei, ospedali. 
 
Domenica 19 - Sabato 25 
Match it now: settimana della donazione del midollo osseo. 
Patrocinio Rai per il Sociale 
18-25 settembre. L’evento nazionale dedicato alla donazione del 
midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche; la settimana è 
promossa e organizzata dalle Istituzioni sanitarie nazionali (Ministero 
della salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, 
Registro Italiano Donatori di midollo osseo- IBMDR) e dalle 
associazioni di volontariato del settore (ADMO, Federazione ADOCES 
e ADISCO). Match it Now prende avvio in occasione del World Marrow 
Donor Day (Giornata Mondiale per la donazione del midollo osseo, in 
programma il 18 settembre 2021) che si celebra in più di 40 Paesi 
dislocati in tutti i continenti. 
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Domenica 19 - Sabato 25 
Festival letterario Luccautori - Premio racconti nella rete - Patrocinio 
Rai 
18 settembre - 3 ottobre. Un festival che promuove la lettura 
attraverso il coinvolgimento dei giovani e meno giovani, anche 
attraverso il premio letterario. Racconti nella Rete, incontri e occasioni 
di confronto con noti personaggi del mondo della letteratura e delle 
arti in generale. 
 
Martedì 21 
Colori Per La Pace Iniziativa Per La Giornata Internazionale Per La 
Pace Patrocinio Rai Per Il Sociale 
21 settembre. Celebrazione della Giornata Internazionale della Pace 
con esposizione dei disegni dei bambini di tutto il mondo. 
Partecipazione di Istituzioni nazionali e del corpo diplomatico 
accreditato a Roma. Videomessaggio di personaggi di rilievo di diversi 
Paesi. 
 
Martedì 21 - Sabato 25 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
21 settembre 2021 - 21 settembre 2022. Mostra d'arte itinerante tra 
Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui temi della salvaguardia 
dell’ambiente e dei diritti umani, più un ciclo di lezioni e una 
conferenza organizzata dall'Università Cattolica del sacro Cuore di 
Milano. 
 
Giovedì 23 
Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia Per La Comunicazione 
Sociale - Patrocinio Rai Per Il Sociale 
23 settembre. Il Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia è uno dei 
pochi in Italia dedicati alla Comunicazione Sociale ed è rivolto a 
giornalisti under 35 iscritti all'Ordine dei Giornalisti. È stato istituito in 
memoria del coraggio e dell’intraprendenza di Alessandra, una 
giovane giornalista lucana, autrice televisiva in vari programmi Rai, 
scomparsa all’età di 28 anni per una rarissima malformazione 
vascolare. 
 
Venerdì 24 
Sharper - Notte Europea Dei Ricercatori MP Rai 
24 settembre. In 16 città italiane, i ricercatori incontrano il pubblico 
rafforzando il proprio ruolo di mediatori tra i cittadini e le sfide della 
contemporaneità. Nelle piazze come nei laboratori, in presenza e 
attraverso nuovi formati digitali, centinaia di attività ad Ancona, 
Camerino, Cagliari, Catania, Genova, L’Aquila, Macerata, Nuoro, 
Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni, Torino, Trento e Trieste. 
 
Venerdì 24 - Sabato 25 
Festival Nazionale dell'economia Civile MP Rai Radio3 
24-26 settembre. Il Festival vuole essere un’occasione di confronto e 
dibattito aperto al pubblico, un momento di valorizzazione delle tante 
forme di economia civile presenti in Italia e in Europa, nel corso del 
quale approfondire i temi legati ad un’interpretazione alternativa del 
produrre, dell’amministrare, del fare banca sulla scorta della grande 
tradizione culturale del nostro Paese. 
 
Venerdì 24 - Sabato 25 
Trieste Next - Festival Della Ricerca Scientifica Patrocinio Rai Fvg 
24-26 settembre. Trieste Next-Festival della Ricerca Scientifica è una 
piattaforma di dibattito e discussione sulle questioni chiave della 
scienza e dell'attualità scientifica, con un focus particolare sul tema 
dell'alfabetizzazione e inclusione scientifica e del rapporto tra mondo 
dell'impresa e della ricerca. 
 
Venerdì 24 - Sabato 25 
Comunità Incontro Onlus - Integrazione & Collaborazione: Il processo 
di presa in carico globale serd e comunità terapeutiche. Patrocinio 
Rai Per il Sociale 
24-25 settembre. Comunità Incontro Onlus, tra le principali comunità 
terapeutiche a livello internazionale, fondata negli anni ‘70 da Don 
Pierino Gelmini e SIPaD Società Italiana Patologie da Dipendenza. 
L’occasione è il convegno dal titolo Integrazione & Collaborazione: Il 
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processo di presa in carico globale SerD e Comunità Terapeutiche che 
si svolgerà ad Amelia (TR) i prossimi 24-25 settembre nell’auditorium 
di Molino Silla.  
Una due giorni dedicata alle dipendenze che per la prima volta in Italia 
vedrà discutere intorno ad un tavolo le maggiori società scientifiche di 
ricerca nell’ambito delle patologie da dipendenza, le principali 
associazioni del privato accreditato, gli operatori delle strutture 
terapeutiche e i rappresentanti politico-istituzionali, con il 
Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Una sorta di stati generali su dipendenze e lotta alla 
droga. 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL Lunedì 20 - Sabato 25 
Cartoon Forum 2021 e Content Innovation Awards 2021 
Per i programmi del Servizio Pubblico arrivano significativi 
apprezzamenti internazionali. La Rai è stata tra i candidati come 
Broadcaster of the Year per ragazzi al Cartoon Forum 2021 (dal 20 al 
23 settembre a Tolosa, in Francia). Nato nel 1990, il Cartoon Forum è 
la più importante manifestazione europea per autori e produttori di 
cartoni animati di oltre 40 Paesi che presentano i nuovi progetti alle 
televisioni e agli investitori. Rai Ragazzi ha ricevuto la nomination per 
la qualità complessiva dell’offerta durante la pandemia e per il 
sostegno che i due canali Rai Yoyo e Rai Gulp prestano all’audiovisivo 
indipendente europeo, nel campo delle serie e degli special tv. Le altre 
emittenti nominate nella stessa categoria sono le francesi France 4 e 
Canal+ e la belga fiamminga Ketnet-VRT. 
 
Ben quattro le nomination ai Content Innovation Awards 2021, 
promossi dal magazine TBI - Television Business International, che 
premiano i contenuti più innovativi nell’industria televisiva globale e i 
cui vincitori saranno annunciati il prossimo 4 novembre nella 
suggestiva cornice della Church House Westminster di Londra. Le 
segnalazioni sono per: 
Web Side Story - Quando la Rete fa la Storia; 
Nudes; 
Acquateam - Missione Mare; 
Marta & Eva. 
 

CREATIVA 

 

 Venerdì 24 - Sabato 25 
Lega Ambiente - Puliamo il Mondo  
24-25-26 Settembre 2021. Direzione Creativa ha realizzato il promo Tv 
in occasione della 29° edizione di Puliamo il Mondo prima che sia 
troppo tardi, per sensibilizzare tutti alla cultura ambientale, 
focalizzando l'attenzione su il tempo che occorre per lo smaltimento 
dei prodotti come plastica, sigarette, carta e lattine. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Domenica 19 - Sabato 25 
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. 
 
Martedì 21  
È stato rilanciato, anche in Home Page, il film di Michela Occhipinti 
trasmesso da Rai 5 Il corpo della sposa - Flesh out, sul tema dei 
matrimoni combinati in Mauritania e della drammatica pratica del 
gavage, una tradizione che costringe le future spose a ingrassare 
decine di chili prima del matrimonio.   
 
Venerdì 24 
La sezione RaiPlay Learning ha pubblicato una playlist dedicata al caso 
Weinstein e alla storia del movimento #MeToo, con una selezione di 
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contributi e di servizi da vari programmi Rai. Di seguito il dettaglio dei 
contenuti: 
Unomattina - Hollywood fabbrica di molestie - Del 10/10/2017   
La vita in diretta- Harvey Weinstein, chi è il l'orco di Hollywood che 
rischia la galera? - 13/10/2017   
La vita in diretta - Caso Harvey Weinstein: le opinioni dello star system 
italiano - 16/10/2017   
#cartabianca - Intervista in esclusiva a Asia Argento - 17/10/2017   
Presadiretta - Sesso e potere - 2017/18  
La vita in diretta - Intervista a Giovanna Rei: Weinstein si presentò 
nudo con crema da massaggio - 17/10/2017   
Tv Talk - La Tv sul divano del produttore - 21/10/2017 
#cartabianca - Alba Parietti - 24/10/2017   
La vita in diretta - Scandalo Weinstein, è la fine del machismo? - 
25/10/2017   
La vita in diretta - Weinstein, Gianna Nannini in difesa di Asia: Ha fatto 
bene - 25/10/2017   
La vita in diretta - Scandali sessuali: da Hollywood a Downing Street - 
31/10/2017   
#cartabianca - Asia Argento si confronta con Vladimir Luxuria, Pietro 
Senaldi e Andrea Scanzi - 12/12/2017   
La vita in diretta - Golden Globes: in nero contro le molestie - 
08/01/2018   
Unomattina - 8 marzo in Usa: il movimento metoo - 08/03/2018   
Quelle brave ragazze - Il Caso Weinstein - 11/06/2018   
La Vita in Diretta Estate - Un anno di molestie - 15/06/2018   
La Vita in Diretta Estate - Storia del movimento #MeToo - 01/08/2018   
La Vita in Diretta Estate - Asia Argento da accusatrice ad accusata di 
molestie sessuali da Jimmy Bennett - 21/08/2018   
La vita in diretta - Che fine hanno fatto gli altri epurati? - 12/09/2018   
Porta a porta - Il movimento Me too e le molestie sessuali nel mondo 
dello spettacolo - 01/05/2019   
La vita in diretta - Weinstein a processo   
La vita in diretta - Molestie sessuali, si dimette il procuratore generale 
di New York Schneiderman: accusò Weinstein   
Playlist24 - La vita in diretta - Weinstein condannato, parla Asia 
Argento   
Frontiere - Quello che le donne dicono... 
 
Sabato 25 
RaiPlay ha rilanciato, anche in Home Page, il documentario Oscar 2020 
trasmesso da Rai 3 Learning to skateboard in a warzone, che racconta 
la storia di alcune studentesse afghane impegnate nella difficile lotta 
contro la violenza di genere e i pregiudizi. La loro scuola - che durante 
il regime dei talebani non potevano frequentare - è anche uno 
skatepark, un luogo deputato a chi si esercita con la tavola con le 
ruote, lo Skateistan di Kabul 
 

ORCHESTRA 
SINFONICA 
RAI/MUSEO 
RADIO DELLA 
RADIO E 
TELEVISIONE DI 
TORINO  

 

 Sabato 25 
Tutti inclusi! al Museo Radio e TV di Torino. Un weekend di musica e 
accessibilità 
Sabato 25 e domenica 26 settembre si celebrano le Giornate Europee 
del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata 
manifestazione culturale d’Europa. Lo slogan di quest’anno è: 
Patrimonio culturale: TUTTI inclusi! L’intento è quello di allargare a 
tutte le fasce d’età, i gruppi etnici, le minoranze presenti sul territorio 
e le persone con disabilità la possibilità di fruire del patrimonio 
culturale. Per questa occasione, il Museo Radio e Tv Rai a Torino ha 
organizzato, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, 
l’evento a ingresso gratuito Museo in Musica. Si tratta di un’apertura 
straordinaria con visite esperienziali, guidate dal direttore del museo 
Alberto Allegranza che stimola i visitatori a mettersi in gioco 
all’insegna del tutti inclusi. Si possono sperimentare le nuove 
postazioni tattili che permettono, attraverso un’audioguida attivabile 
inquadrando un QR Code, di scoprire i dettagli di storici microfoni 
radiotelevisivi, del telegrafo o delle prime radio d’epoca. Si può 
giocare a creare un piccolo programma radiotelevisivo in diretta, nel 
quale il pubblico di tutte le età potrà decidere di proporsi come 
autore, conduttore, cameraman o regista. Le visite non hanno un 
format definito e vengono personalizzate in base alle curiosità dei 
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visitatori, che diventano i protagonisti dell’evento. Il percorso si 
conclude con alcuni momenti musicali offerti dai professori 
dell’Orchestra Sinfonica della Rai, che dialogano con il pubblico 
all’interno dell’area esperienziale del museo. In particolare, sabato 25 
settembre il Museo in Musica ospita un duo d'eccezione 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai: il primo violino 
Alessandro Milani e Margherita Bassani all’arpa. Domenica il 
programma è animato da un quartetto d’archi composto da Roberto 
D’Auria e Antonella D’Andrea al violino, Davide Ortalli alla viola, 
Amedeo Fenoglio al violoncello. Il tema di quest’anno delle Giornate 
Europee del Patrimonio è una preziosa occasione per valorizzare le 
eccellenze del museo dal punto di vista dell’accessibilità. Oltre alle 
postazioni tattili, i video con l’Avatar Raimondo illustrano il percorso 
museale nella LIS, la lingua italiana dei segni. La creazione di queste 
aree è frutto delle competenze ed esperienze sviluppate negli anni a 
Torino dal CRITS (il Centro Ricerche, Innovazione Tecnologica e 
Sperimentazione), da Rai per il Sociale e da Pubblica Utilità. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Accessibilità 
 
Settimana Internazionale del Sordo  
Domenica 19 - Sabato 25 
In occasione delle Settimana Internazionale del Sordo sono state 
realizzate in LIS 5 opere liriche: Cenerentola, Traviata, Rigoletto, Tosca 
e Carmen. Dal 20 al 24 settembre, queste 5 opere verranno trasmesse 
su Rai 5 nella fascia mattutina, complete anche di sottotitoli sulla 
pagina 777 e Audiodescrizione. Sempre per la prima volta, anche i 
sottotitoli in chiaro, che normalmente accompagnano le opere liriche 
per permettere una migliore comprensibilità dei testi cantati, lasciano 
il posto ai sottotitoli per non udenti realizzati dal settore Sottotitoli di 
Rai Pubblica Utilità, nel rispetto di precise e specifiche linee guida.   
Un lavoro altamente professionale e di sinergia che testimonia 
l’impegno di una Rai che, come Servizio Pubblico, è in prima linea 
anche nel veicolare Cultura, una Cultura accessibile anche ai disabili 
sensoriali come ciechi e sordi. Rai Pubblica Utilità completa, infatti, 
l’intero progetto, rendendo disponibili anche le audiodescrizioni di 
tutte le cinque opere, attivabili sul canale audio dedicato di Rai 5. 
 
Traduzione in LIS - Question Time  
Mercoledì 22   
Traduzione integrale in LIS dalla Camera dei Deputati del Question 
Time/interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3) 
 
RaiPlay e Facebook 
 
Giovedì 23   
Traduzione in LIS - Conferenza Stampa Apertura Festival della 
Sostenibilità  
Diretta streaming sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità della 
conferenza stampa del Festival della Sostenibilità. 
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 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ   Sabato 25  
Collaborazione/UnoMattina in famiglia 
(Rai 1). Monica Setta presenta Il Glossario della sostenibilità, realizzato 
da ASVIS, FERPI e Rai per il Sociale, per raccogliere le parole chiave 
legate agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e trasformare i modelli di 
produzione e consumo. La parola chiave della puntata è solidarietà, il 
cui significato viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia 
Cuffaro. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, 
ma la domenica.  
 
Domenica 19 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
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Campagna di Raccolta Fondi Riapriamo le porte all’arte e alla 
cultura! promossa dal Touring Club Italiano per sostenere il progetto 
Aperti per Voi che garantisce l’accessibilità a splendidi luoghi di arte e 
cultura altrimenti chiusi al pubblico. A causa dell’emergenza sanitaria 
i luoghi Aperti per Voi sono stati chiusi, ma l’impegno per riaprirli tutti 
in sicurezza e per aprirne di nuovi non si è mai interrotto, 
coinvolgendo i soci volontari in una formazione ad hoc e redigendo, in 
collaborazione con gli enti proprietari, i necessari protocolli di 
sicurezza per il contenimento dei rischi legati alla pandemia, a tutela 
di tutti. Con circa 2.200 soci volontari e quasi 19 milioni di visitatori 
accolti dall’inizio del progetto nel 2005, i luoghi Aperti per Voi sono 82 
in 33 città di 13 regioni. 
 
Domenica 19 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
Centro Nazionale Trapianti: Campagna di Sensibilizzazione Match is 
Now evento nazionale dal 18 al 25 Settembre 2021, dedicato alla 
donazione del midollo osseo; la settimana è promossa e organizzata 
dalle Istituzioni sanitarie nazionali (Ministero della salute, Centro 
Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano 
Donatori di midollo osseo- IBMDR) e dalle associazioni di volontariato 
del settore (ADMO, Federazione ADOCES e ADISCO). A causa 
dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus nel nostro Paese, si è 
assistito ad una drastica diminuzione del numero di nuovi donatori 
iscritti al Registro IBMDR (giovani tra i 18 e i 35 anni, in buona salute e 
con un peso superiore ai 50 kg), un trend in calo che, se non venisse 
invertito al più presto, potrebbe avere un impatto molto negativo per 
le speranze di tutti i pazienti in attesa di trapianto. Per questo serve 
l'impegno di tutti per fare del 2021 l'anno della ripresa anche per la 
donazione di midollo osseo.   
 
Domenica 19 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
Spot Comitato Testamento Solidale per promuovere la conoscenza e 
la cultura del lascito solidale e della solidarietà testamentaria. 
 
Domenica 19 
AISLA - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, 
campagna di sensibilizzazione in occasione della XIV Giornata 
Nazionale SLA che si tiene domenica 19 Settembre 2021, per ricordare 
a tutti coloro che non vivono la SLA quanto sia essenziale sentire la 
vicinanza di ognuno da cui prendere forza per affrontare la malattia. 
L’obiettivo è sensibilizzare per offrire un sostegno concreto per 
l’assistenza e la ricerca sulla SLA, malattia neurodegenerativa 
progressiva che colpisce i motoneuroni: le cellule nervose cerebrali e 
del midollo spinale che permettono i movimenti della muscolatura 
volontaria. 
 
Lunedì 20 - Sabato 25 
20-26 Settembre: Campagna di Raccolta Fondi Un vaccino per il bene 
di tutti promossa da AMREF HEALTH AFRICA per rafforzare il suo 
impegno per un programma di vaccinazione di massa in quattro Paesi 
dell’Africa subsahariana. In Kenya saranno formati 1.500 operatori 
sanitari sulla gestione e somministrazione del vaccino, anche tramite 
una piattaforma che usa i cellulari. In Uganda 5,7 milioni di persone 
saranno raggiunte attraverso l'impegno di Amref a supporto della 
campagna vaccinale. Riceveranno sostegno oltre 1.200 strutture 
sanitarie in Kenya e Zambia e 6.000 operatori sanitari di comunità 
coinvolti e formati in Malawi. In Africa solo l’1,5% della popolazione 
ha ricevuto due dosi di vaccino contro il Covid-19. Ai ritmi attuali i 
Paesi a basso reddito impiegheranno tre anni a vaccinare il 60% della 
popolazione (circa 780 milioni di africani). Intanto l’OMS si dice 
preoccupata: oltre il 70% dei Paesi africani non raggiungerà l'obiettivo 
che ci si era dati, arrivare a settembre 2021 con il 10% della 
popolazione vaccinata. Secondo una recente stima a livello globale 
sono disponibili 24 dosi di vaccino ogni 100 persone. In Africa, 2 dosi 
ogni 100. (20 settembre - 26 settembre). 
 
Lunedì 20 - Giovedì 23 
20-23 Settembre Campagna di Sensibilizzazione 
#nontiscordaredivolermibene promossa da FEDERAZIONE 
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ALZHEIMER ITALIA, in occasione della Giornata Mondiale Alzheimer 
che si celebra ogni anno il 21 Settembre, finalizzata ad abbattere lo 
stigma che circonda le persone con demenza e le loro famiglie grazie 
al coinvolgimento di persone attente, informate e consapevoli. 
Obiettivo dell’iniziativa è creare in Italia la prima Comunità delle 
persone con Demenza sul modello del progetto inglese Dementia 
Friends.  (20 settembre - 23 settembre). 
 
Venerdì 24 - Sabato 25 
24-26 Settembre: Campagna di Sensibilizzazione Puliamo il mondo 
2021 promossa da LEGAMBIENTE, giunta alla XIX edizione, che 
chiama a raccolta cittadini di tutte le età, associazioni, amministrazioni 
comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e 
parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. La campagna è 
in collaborazione con la Rai e patrocinata dalla Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea, Ministero della Transizione 
Ecologica, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, UPI 
(Unione Provinciale Italiane), Federparchi, UNEP (programma per 
l’Ambiente delle Nazioni Unite. L’iniziativa, prevista nei giorni 24-25-
26 Settembre 2021, sarà organizzata con gli opportuni accorgimenti 
dal punto di vista organizzativo e operativo e nel pieno rispetto delle 
norme di distanziamento sociale.  Tutte le info su: 
www.puliamoilmondo.it. La Campagna inizia il 24 e termina il 25. (24 
settembre - 26 settembre). 
 
Lunedì 20 - Sabato 25 
20-26 Settembre: Spot televisivo Legambiente per promuovere la 
Campagna annuale Puliamo il Mondo 2021. (20 settembre - 26 
settembre). 
 

 

 

INCLUSIONE Giovedì 23 
SPORTING SUITE - Podcast 
Su RaiPlay Radio 1 dal 23 settembre 2021 
Canalizzare l’aggressività prendendo consapevolezza della propria 
forza: di questo si parla nella puntata di settembre di Sporting Suite, il 
podcast di Rai per il Sociale e Radio 1 - partito con le Olimpiadi - sul 
valore sociale dell’attività fisica.  
Puntando sull’utilità dello sport per l’empowerment femminile, la 
campionessa europea di uno sport di contatto tipicamente maschile 
come il kick boxing, ce ne spiega l’utilità per l’autostima e la difesa 
personale.      
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 19 - Sabato 25 
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 
 
Concorso MEF-DFP per il PNRR 
I neoassunti - laureati in discipline economiche, giuridiche, 
statistico-matematiche e ingegneristiche - saranno assegnati alle 
strutture dei vari Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Lo scopo è quello di far conoscere il bando e promuovere 
la più ampia e qualificata adesione alla procedura concorsuale. 
Valorizzare l’opportunità di partecipare al rinnovamento del Paese, 
diventando parte attiva nell’implementazione del PNRR. 
Presentare l’iniziativa all’interno di un più ampio processo di 
rinnovamento della Pubblica Amministrazione. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
ASVIS Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 
L’obiettivo della campagna è diffondere la cultura della 
sostenibilità e la conoscenza dell’Agenda ONU 2030, stimolando i 
cittadini a mettersi in gioco, promuovendo comportamenti 
responsabili, individuali e collettivi, per raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e creare un futuro migliore alla cui costruzione 
tutti sono chiamati a partecipare 

http://www.puliamoilmondo.it/
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Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Assegno Unico 
Informare le famiglie italiane sull’esistenza della nuova misura; 
informare sulle modalità di fruizione del beneficio economico; 
favorire una prima conoscenza delle opportunità dell'assegno 
unico e universale per ogni figlio a carico 
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 19 - Sabato 25  
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Prosecuzione della media partnership, istituita fra Rai e ONU nel corso 
del Pre-Vertice dello UN Food Systems Summit, durante il Vertice di 
New York in occasione del quale Rai ha trasmesso una diretta dal 
Palazzo di Vetro il 23/09. Fra le anticipazioni sull’attività di Rai per 
garantire la copertura mediatica degli eventi internazionali in 
partnership con l’ONU e le sue agenzie, si segnala che Rai segue le 
attività di comunicazione relative alla Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione il 16 ottobre. L’evento, organizzato sotto 
responsabilità della FAO è dedicato alla messa in opera delle decisioni 
prese dai Capi di Stato e di Governo dell'ONU al Summit sui sistemi 
alimentari. 
Collegamento, in data 21/09, alla sessione, organizzata online dall’EBU 
Academy, Sustainability Awareness Starting the Journey per lo 
scambio di best practices fra broadcaster nel settore della 
sostenibilità. 
Ricerca e condivisione di informazioni con l’emittente ucraina UA: PBC 
sulle politiche di inclusione recentemente messe in atto da Rai. 
 
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 
--- La necessità di migliorare la regolamentazione di marketing e 
pubblicità sui cibi non salutari a livello europeo per tutelare i minori 
L’European Union Bureau of Consumers (BEUC), nella primavera del 
2021, ha condotto uno studio sulle attuali carenze dell’Accountability 
Mechanism of the EU Pledge, iniziativa di autoregolamentazione 
dell'industria a livello UE, nata per limitare la commercializzazione di 
alimenti non salutari, in particolare modo per la tutela della salute 
dei minori. Il rapporto pubblicato al termine dell’analisi mostra che le 
restrizioni alla commercializzazione prescritte dall’EU Pledge sono 
poco stringenti. In particolare il rapporto rileva che attualmente: 1) i 
criteri nutrizionali sono troppo permissivi e consentono ancora di 
commercializzare alimenti per bambini ad alto contenuto di grassi, 
sale e zucchero; 2) le regole riguardano solo i programmi TV per 
bambini quando in realtà i minori guardano anche molte trasmissioni 
non specificamente pensate per loro (ad es. quelle in prima serata); 3) 
le norme esistenti non sono adatte ad affrontare efficacemente il 
mondo del marketing digitale e del marketing off-line - come le 
etichette sulla confezione - cui i bambini continuano ad essere esposti 
--- Facebook mette in standby i lavori sul progetto Instagram Kids 
Facebook ha sospeso momentaneamente i lavori sul progetto di 
un’app Instagram con un target per ragazzi fra i 10 ed i 12 anni dopo 
alcuni studi che rivelavano un impatto nocivo del photo-sharing sullo 
stato emotivo e psicologico dei teenagers. La stessa Facebook aveva 
commissionato delle ricerche al Wall Street Journal, ma le conclusioni 
degli studi in questione hanno mostrato che Instagram può plasmare 
e distorcere alcuni aspetti del benessere psicofisico delle ragazzine, 
influenzando la percezione della propria immagine e l’autostima. Il 
responsabile del progetto, Adam Mosseri, ha deciso di prendere 

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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tempo per consultare esperti, decisori politici, legislatori ma anche 
valutare le preoccupazioni e le osservazioni dei genitori. 
 
Lituania: 
--- L’emittente LRT premiata come marchio mediatico preferito nel 
Paese 
Il Servizio Pubblico nazionale lituano, LRT, è stato premiato come 
marchio più amato fra quelli dei media del Paese al Baltic Brand Forum 
2021. LRT si è anche classificata come l’emittente più attenta ai bisogni 
della società in Lituania. Ogni giorno, lo staff di LRT mette tutto il suo 
cuore nella missione dell'emittente pubblica: giornalismo di qualità, 
contenuti culturali coinvolgenti, intrattenimento significativo, 
programmazione educativa. 
 
Svezia 
--- Il rapporto Kids & Media 2021 dello Swedish Media Council 
Secondo il rapporto Kids & Media 2021 dello Swedish Media Council, 
durante la pandemia, i bambini e i più giovani si sono rivolti 
principalmente ai media tradizionali come SVT, SR e TV4 per 
informarsi. Nel corso del 2020, infatti, il 51%, dei giovani di età 
compresa tra i 9 e i 12 anni ha seguito i notiziari su SVT almeno una 
volta a settimana. Inoltre, il rapporto individua nel genere, nelle 
disabilità mentali e nel tempo trascorso online fattori che accrescono 
l’incidenza della vulnerabilità dei minori. Di fatto, le più vulnerabili 
risultano essere le ragazze affette da disabilità cognitive. Nel gruppo 
di età compresa tra i 13 e i 16 anni, il 45% ha affermato di avere subito 
atti di bullismo online e, allo stesso tempo, coloro che trascorrono più 
di 3 ore al giorno sui social hanno sperimentato anche una maggiore 
esposizione al rischio di subire molestie o bullismo. 
 
Aggiornamenti sull’Africa 
--- Il Micro-Grid Academy Young Talent of the Year Award 
Il Micro-Grid Academy Young Talent of the Year Award è un’iniziativa 
volta a premiare i giovani talenti africani che cercano di affrontare le 
grandi sfide ambientali e sociali che ostacolano il pieno sviluppo dei 
paesi africani. Sviluppato nell'ambito del programma di capacity 
building Micro-Grid Academy, guidato dalla Fondazione RES4Africa. 
Con questo premio, le tre organizzazioni incoraggiano i giovani 
imprenditori africani che operano nel settore dell’energia a sviluppare 
progetti in grado di estendere l'accesso all'energia, consentendo un 
maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili e accelerando la transizione 
energetica del continente. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Taiwan 
--- Il lancio della piattaforma Taiwan Taiwan+, la nuova piattaforma di 
informazione indipendente in lingua inglese, mira a raccontare la 
storia dell’isola ad un pubblico internazionale, contrapponendosi alla 
narrativa di Pechino, diffusa attraverso altre stazioni in lingua inglese. 
L’iniziativa, sostenuta da finanziamenti governativi, è stata 
commissionata dal Ministero della Cultura e gestita dalla Central News 
Agency del governo taiwanese. L'agenzia si è impegnata a rispettare 
l'indipendenza della nuova piattaforma e l'autonomia del suo 
personale. 
 
Aggiornamenti sull’Oceania 
Nuova Zelanda 
--- Il contributo delle donne maori alla riforma dei media locali 
Radio New Zealand (RNZ) National, emittente radiofonica locale, 
ospita un nuovo programma di informazione condotto, per la prima 
volta, da una giornalista maori nella lingua indigena. Il programma 
offre a ospiti ed esperti maori la possibilità di far valere la propria 
prospettiva e di raccontare le proprie storie, rappresentando un passo 
importante per favorire una maggiore inclusione delle comunità 
autoctone della Nuova Zelanda. 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Domenica 19 - Sabato 25  
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Associazione Lavoro per la Persona 

https://focustaiwan.tw/culture/202105050008
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AIAF - Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori 
Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli 
Università di Bologna 
Associazione Arti e Colture 
Associazione Arveschida 
Università Studi di Milano progetto ASART80 
E-Storia Gorizia 
Fondazione Carlo Bo 
CNR per Notte dei Ricercatori 
ANPI 
Proloco Chialamberto 
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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