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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 66  
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 26 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2021  
    
TV 

 

RAI 1  Domenica 26 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
La sacralità della Cappella Sistina rivivrà nel padiglione della Santa 
Sede all’Expo Universale di Dubai dal prossimo 1° ottobre e fino al 31 
marzo 2022. Dialogo religioso e interculturale, mobilità umana e 
custodia del creato: questi i temi trattati nel padiglione che, sulle 
orme del Magistero di Papa Francesco, espone il documento sulla 
fraternità di Abu Dhabi del 2019 e copie in inglese e arabo della 
Enciclica Fratelli tutti. Nella rubrica anche un reportage sul recente 
viaggio di Papa Francesco a Budapest e in Slovacchia, e il racconto 
del G20 Interfaith forum di Bologna, che ha visto la partecipazione di 
organizzazioni interreligiose e interculturali, leader religiosi, studiosi, 
enti umanitari, protagonisti dell'economia e della società civile, per 
fare proposte e fornire indicazioni alle agende politiche globali. 
 
Nostra Madre Terra 
Al centro del programma, la figura di San Francesco nel cui nome 
scrittori, filantropi, esperti di politica internazionale, giornalisti, attori, 
musicisti, rappresentanti del mondo ecclesiastico e istituzionale, 
hanno trovato un momento di riflessione collettiva sul tema della 
speranza. Nel mondo che prova ad avviarsi con ottimismo verso 
scenari post-pandemici, le tensioni internazionali preoccupano i 
costruttori di pace e quanti vorrebbero cogliere, da questo delicato 
momento, l’occasione per un risveglio delle coscienze che non 
dimentichi l’attualità. E sulla crisi afghana che tanta apprensione 
suscita nell’opinione pubblica internazionale, si concentra un’area 
tematica dedicata a Kabul, Afganistan con testimonianze e proposte 
di personalità, esperti, giornalisti, volontari. 
 
Lunedì 27 
Settestorie 
I poliziotti americani che frustano i migranti alla frontiera con il 
Messico segnano un confine di civiltà che comprende tutto, anche il 
lavoro. E di lavoro sfruttato, di dignità calpestata e di marginalità si 
parla in questa terza puntata. 
 
Oggi è un altro giorno 
La giornalista e vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, 
avendo affrontato personalmente dei disturbi alimentari, tramite 
l’inchiesta giornalistica Specchio condotta da lei e Francesca Milano, 
ha voluto sensibilizzare i più giovani e fornire una guida alle famiglie 
su quanti soffrono di disturbi alimentari, come anoressia e bulimia. 
Responsabilità sociale. 
 
Martedì 28  
Oggi è un altro giorno 
L’attrice Enrica Pintore ha parlato in studio dell’impegno della 
Fondazione Pangea Onlus a favore delle donne afghane. La 
Fondazione opera nel post emergenza, con progetti dedicati al 
riscatto socioeconomico delle donne e promuove una cultura di pari 
dignità e rispetto, valorizzando il ruolo e la posizione delle donne e la 
loro partecipazione attiva nella società. Violenza contro le donne, 
coesione sociale e inclusione. 
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Giovedì 30  
Oggi è un altro giorno 
Campagna di raccolta fondi - Con te promossa dall’Andrea Bocelli 
Foundation per sostenere il progetto di ricostruzione nella provincia 
di Macerata, nelle stesse zone in cui ABF ha concentrato i propri 
interventi post-sisma del 2016, a favore della comunità di San Ginesio 
e dei suoi studenti. Responsabilità sociale. 
 
Venerdì 1 
Oggi è un altro giorno 
Campagna di sensibilizzazione ASVIS in occasione della V edizione del 
Festival dello Sviluppo Sostenibile, finalizzato a diffondere nel Paese la 
cultura della sostenibilità e la conoscenza dell’Agenda 2030. 
Responsabilità sociale. 
 
È sempre mezzogiorno 
È stata trattata la campagna sociale ABF FOUNDATION attraverso un 
lancio della conduttrice Antonella Clerici, la visibilità del cartello 
grafico della campagna ed il crawl con le indicazioni della raccolta. 
 
Sabato 2 
Linea Verde Life crawl ABF 
 
Buongiorno Benessere 
L’importanza del vaccino antinfluenzale e la cura del Covid con gli 
anticorpi monoclonali hanno avuto ampio spazio nella terza puntata 
di Buongiorno Benessere. Esperti in studio: il Prof. Giovanni Di Perri, 
Direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Università di Torino e il 
Prof. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano. 
Con l’ausilio del Prof. Valerio Rossi Albertini, docente di Divulgazione 
Scientifica all’Università di Roma Tor vergata, si è parlato dell’allarme 
zanzara giapponese. In chiusura la conduttrice, Vira Carbone, ha 
presentato la Campagna sociale di Andrea Bocelli Foundation per la 
ricostruzione post-sisma 2016.  
  

 

RAI 2 
  

Domenica 26 
Sulla Via di Damasco 
I poveri: fonte di umanità. Puntata che racconta a chi dedica la vita 
agli ultimi. Sulla scia di due grandi santi, San Francesco e Madre Teresa 
di Calcutta, Eva Crosetta approfondisce la spiritualità di coloro che 
attingono dai poveri l’essenza del Vangelo. Di fronte alla povertà di 
questo tempo, le testimonianze di volontari e animatori di Casa 
Emmaus, gestita dalla Caritas di Caserta: qui, coloro che bussano 
trovano dignità.  
 
Lunedì 27 - Venerdì 1 
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 
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 2 
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: 
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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.   
 
Stop and Go 
L’attenzione crescente del pubblico verso i temi della mobilità 
sostenibile trova accoglienza nella nuova edizione di Stop and Go. A 
partire da sabato 2 ottobre, la trasmissione continua a intercettare la 
transizione verso un futuro prossimo più ecosostenibile e a proporlo 
al pubblico attraverso un programma itinerante il cui compito 
primario è quello di presentare e raccontare i mezzi di trasporto (auto, 
moto, bici, treni, aerei, ecc..) e di informare il pubblico sulle attuali 
problematiche della mobilità. La prima puntata è dedicata alla 
scoperta di Sorrento e della sua costa. Si parte dal centro della 
cittadina per scoprire la costa Sorrentina, sia via mare, a bordo di un 
tradizionale imbarcazione ecosostenibile con motore ibrido, che via 
terra, percorrendo le strade che attraversano la penisola, da cui è 
possibile scorgere panorami mozzafiato.  
 

 

 

RAI 3 Lunedì 27 
Presa Diretta - Petrolio il tempo perduto 
La transizione energetica accende una luce sul ruolo delle grandi 
compagnie del petrolio e del gas. Un settore che ha un fatturato annuo 
di tremila miliardi di dollari e circa dieci milioni di occupati: oggi gli si 
chiede di abbattere drasticamente le emissioni e di riconvertirsi 
all’energia rinnovabile. Saranno davvero disposti a farlo? Forse è già 
troppo tardi. Ma per correre ai ripari e almeno limitare i danni del 
cambiamento climatico bisognerà rinunciare sempre di più al petrolio 
e al gas. 
 
Venerdì 29 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
Lunedì 27 - Venerdì 1 
Quante Storie 
Tra i temi trattati nella settimana si parla della richiesta di giustizia 
climatica avanzata dal recente Youth4Climate di Milano. 
 
Giovedì 30 
Illuminate 
Torna la docu-serie che racconta le storie di quattro eccellenze 
femminili italiane: l’attrice Mariangela Melato, la politica e scrittrice 
Susanna Agnelli, la stilista Marta Marzotto e la scrittrice e critica 
musicale Fernanda Pivano. Incrociando narrazione cinematografica, 
documenti d’archivio e testimonianze dirette, il format, giunto alla 
quarta stagione, racconta le vicende di quattro grandi icone femminili 
italiane che si sono distinte in diversi ambiti trasformando la propria 
esistenza in un esempio per le generazioni future. 
 
Sabato 2 
Timeline Focus 
Si affronta il tema su quale possa essere il ruolo dei social nella 
diffusione, ma anche nel tentativo di fermarle, delle fake news più 
diffuse sui vaccini. Gallavotti in questi giorni è salita sul palco della 
Youth4Climate, l’evento che ha anticipato il summit dell’ONU sul 
clima: emergenza Covid ed emergenza climatica sono molto più 
collegate di quello che può sembrare.  
 
Agorà 
Martedì 28 
Responsabilità Sociale/Ambiente 
Da Milano, collegamento con Anna Di Russo per l’apertura del 
youth4climate. 
Ospite: Federica Gasbarro, Delegata Yout4climate 
Ospite: Daniele Guadagnolo, Delegato Youth4climate 
Giovedì 30 
Responsabilità sociale/Lavoro 
Un cantiere maledetto. Roma morte in cantiere: operaio precipitato 
da 35 metri. Servizio di Raffaella Offidani 
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Responsabilità Sociale/Ambiente 
Collegamento da Turano Lodigiano, dove hanno installato pannelli 
fotovoltaici su alcuni edifici cittadini, creando una comunità 
energetica che con fonti rinnovabili permette di coprire l’intero 
fabbisogno energetico del Comune con fonti 100% green.  
Venerdì 1  
Responsabilità Sociale/Ambiente 
Collegamento di Alessandra Buccini da Milano: Friday For Future in 
piazza con Greta. Ospite: Martina Comparelli, Portavoce Friday For 
Future Italia. 
 
Elisir 
Lunedì 27  
Responsabilità Sociale 
Anoressia – Laura della Ragione, USL 1 Umbria. 
Responsabilità Sociale 
Fascicolo sanitario e tessera sanitaria – Massimo Magi, medico di 
famiglia. 
Martedì 28 
Anziani 
Macchie sulla pelle - Gabriella Fabbrocini, Università Federico II di 
Napoli. 
Mercoledì 29  
Responsabilità Sociale 
Giornata prevenzione cardiaca - Massimo Gulizia, Garibaldi Nesima, 
Catania. 
Giovedì 30  
Responsabilità Sociale 
Ludopatia - Paolo Girardi, Università La Sapienza. 
 

 

 

RAI CULTURA Rai 5 
Domenica 26  
Di là dal fiume e tra gli alberi - POSIZIONE FOCUS  
Il programma Di là dal fiume e tra gli alberi è un racconto del Paese 
Italia attraverso alcuni territori di confine (anche porti e isole, borghi 
e valli, percorsi e fiumi possono rappresentare un confine) o alcune 
arterie (strade consolari, rotte di traghetti, vie romee, ecc.), con 
l’intento di far emergere il suo nascosto, la sua anima, quella dei suoi 
abitanti, al di là delle apparenze da cartolina, con uno sguardo attento 
ma insieme ironico e disincantato, sempre rispettoso dell’identità, del 
pensiero e della cultura del luogo. La puntata in onda domenica 26 
settembre si apre con la seconda puntata del documentario in prima 
visione Il grande salvataggio delle balene. 
Va poi in onda il documentario Tronto, il vecchio confine di Luigi Maria 
Perotti. L’ultima parte del fiume Tronto, scorre lungo la valle che 
divide Marche e Abruzzo. Questo corso d’acqua per centinaia di anni 
ha segnato uno dei confini più importanti della storia. Il viaggio parte 
dalla fortezza di Civitella, l’ultima parte del Regno dei Borboni ad 
essere entrata a far parte dell’Italia unita, per arrivare alla Sentìna, una 
zona umida alla foce del Tronto, dove un tempo sorgeva l’antica 
Truentum. Truentum era un porto fluviale che i romani avevano 
costruito per approvvigionarsi di sale, uno dei beni più preziosi 
dell’antichità. Oggi non esiste più e gli abitanti della zona, sia in 
Abruzzo che nella Marche stanno lottando per difenderla dall’incuria 
e dalla speculazione edilizia di chi vorrebbe trasformare quella che 
oggi è un’oasi naturalistica in un campo da golf. 
 
Il cielo, la terra, l'uomo 
La magia del viaggio attraverso i grandi parchi della Finlandia, dalla 
Lapponia alle riserve naturali nella regione più densamente popolata 
del Paese, raccontata dal documentarista e ambientalista Petteri 
Saario. Il primo episodio della serie Il cielo, la terra, l’uomo. 
Nell’incanto del grande Nord”, in onda lunedì 26 settembre alle 20.45 
su Rai5, racconta boschi, animali ed elementi che partecipano al 
racconto della natura ancora selvaggia in uno dei Paesi del Nord 
Europa. L'autore invita chi guarda a fermarsi e riflettere sul senso della 
presenza umana su questo pianeta e sulle sue conseguenze. Saario si 
sposta prevalentemente a piedi, su piccole imbarcazioni e sugli sci, 
portando con sé solo l'attrezzatura che gli permette di realizzare le 
splendide immagini che trascinano lo spettatore in un sogno a occhi 
aperti. Natura, storia, scienza e ambientalismo si mescolano in una tv 
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diversa, a passo lento e sussurrata, che esalta i silenzi e la luce 
straordinaria di quelle terre, dai bagliori della neve d'inverno alle 
aurore boreali nei cieli lapponi. 
 
Rai Storia 
Lunedì 27 
I Siti Italiani del patrimonio mondiale Unesco - Le ville dell’ozio  
Da Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli a Villa di Oplontis a Torre 
Annunziata; dalle ville e giardini Medicei alle residenze sabaude. Rai 
Cultura propone un viaggio tra le residenze extraurbane del potere, 
dall’età romana fino al XIX secolo, patrimonio dell’umanità. Tra i siti 
Unesco italiani è rappresentata una straordinaria serie di resti 
archeologici, complessi monumentali ed edifici storici fatti costruire in 
ogni epoca dalle élites al potere: imperatori romani, prìncipi 
rinascimentali, sovrani settecenteschi. Sono le abitazioni costruite 
fuori dai centri urbani e dedicate ai cosiddetti ozii, alle arti, alla 
letteratura, al relax. Edifici che, proprio perché ispirati da una 
maggiore libertà creatrice dei committenti, hanno spesso raggiunto 
forme architettoniche e artistiche più alte e innovative, vere e proprie 
espressioni di un’epoca. 
 
Martedì 28 
Il segno delle donne 
Sette donne italiane del Novecento italiano che hanno lasciato un 
segno profondo nella storia culturale e sociale del nostro Paese: Liala, 
Alida Valli, Fernanda Gattinoni, le sorelle Angela e Luciana Giussani, 
Colette Rosselli e Carina Massone Negrone. Caratteri e personalità 
fuori dal comune che rivivono nella seconda edizione di Il Segno delle 
Donne. Una docu-fiction in 6 episodi che fa riemergere i tratti delle 
sette protagoniste attraverso i faccia a faccia tra la scrittrice Elena 
Stancanelli – nuova conduttrice del programma - e le sette 
protagoniste femminili, interpretate da altrettante attrici.  
 

 

 

RAI FICTION Rai 1 
Lunedì 27  
I Bastardi di Pizzofalcone - Terza stagione  
Temi a contenuto sociale: le donne tra rapporti familiari e stalker. 
Episodio 2: Vuoto (Tratto dal romanzo di Maurizio De Giovanni) 
La scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi e molto 
odiata dal marito e uno stalker minaccia il Sostituto Procuratore Laura 
Piras. 
 
Giovedì 30  
Fino all’ultimo battito. Episodi 3 e 4 
Episodio 3. Temi a contenuto sociale: Contiguità tra vita criminale e 
società civile; complessità dei rapporti familiari (l’adolescenza tra 
padre biologico e padre affettivo). 
Sinossi. Cosimo Patruno, il boss, è riuscito a evadere e la PM è convinta 
che un basista all’interno dell’ospedale lo abbia facilitato e Diego, il 
cardiochirurgo si sente sempre più stretto in una morsa di sospetti e 
ricatti. Mentre Mino, il nipote di Patruno rischia di avere sempre più 
contatti con il nonno, Anna la figlia acquisita di Diego decide di 
incontrare il padre biologico. 
Episodio 4. Temi a contenuto sociale: prostituzione e vendita di 
neonati, ingerenza della criminalità nelle indagini. 
Sinossi. Diego, prelevato dal clan Patruno, deve occuparsi di una 
prostituta incinta, Irene, con una grave infezione in corso. Il bambino 
di Irene però appena nato sarà venduto a una coppia. Il PM e 
l’ispettore intanto sono arrivati a Diego, accusandolo di aver favorito 
Paolo nella lista trapianti. Anche se le prove sembrano inchiodarlo, 
ancora una volta l’intervento di Patruno devierà le indagini. 
 
Rai 2 
Mercoledì 29  
L’ispettore Coliandro - I Nuovi Episodi. II° Episodio: Il tesoro nascosto. 
Temi a contenuto sociale: Traffico di opere d’arte. 
Sinossi. Il Tombarolo, uno dei personaggi di questa puntata, è un 
piccolo ladro di opere d’arte che si trova a gestire un affare più grande 
di lui, con due complici abituati più ad intrufolarsi nelle chiesette di 
campagna che alla violenza. 
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RAI GOLD RAI Movie 
Domenica 26 
Qualcosa è cambiato (inclusione, disagio). Disponibile in lingua 
originale con doppio audio. 
Giovedì 30 
I figli della mezzanotte (povertà, opportunità, inclusione). 
Disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Venerdì 1 
Cosa dirà la gente (violenza alle donne, parità di diritti). 
Sabato 2 
Padri e figlie (malattia mentale, inclusione) 
 
RAI Premium 
Domenica 26 
Tutti i rumori del mondo (disabilità, inclusione), in occasione della 
giornata mondiale del sordo. 
Io sono mia. Fiction trasmessa con innovativo sistema di linguaggio 
dei segni. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Domenica 26 - Sabato 2  
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, Cercami a Parigi, 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. 
 
Domenica 26 - Sabato 2  
Rai Gulp 
La Banda dei FuoriClasse 
In onda dal 27 settembre, dal lunedì al venerdì. Scienza e tecnologia, 
curiosità e innovazione, sperimentazione e assaggi di futuro, con una 
squadra composta da alcune delle ricercatrici e divulgatrici più 
affermate nel nostro Paese. La banda dei fuoriclasse è tornata in 
un’edizione rinnovata, più attenta alla contemporaneità, alla 
sostenibilità e all’universo delle STEM. Chimica e matematica, fisica e 
astronomia, informatica ed educazione tecnica e tecnologica: 
curiosità, nozioni e intrattenimento per accendere tutti i cervelli. 
Un’ora di diretta in cui il conduttore Mario Acampa e una scienziata, 
immersi in una scenografia completamente nuova che richiama il 
mondo della tecnologia, dell’informatica e delle scienze naturali, 
intervistano divulgatori, lanciano contenuti video originali, vanno a 
caccia di nuove scoperte e nuove professioni, esplorano i confini della 
ricerca. 
 
Explorandom  
In onda dal 27 settembre, dal lunedì al venerdì (coesione sociale e 
inclusione). Il programma frammenta il magazine #Explorers 
Community e ripropone i dialoghi dei suoi protagonisti: brevi scambi 
che ci introducono in un mondo ricco di esperienze, passioni e talenti 
che i ragazzi della comunità, in questo periodo di minor mobilità, 
riescono comunque a condividere, incontrandosi in rete per passare 
un po’ di tempo insieme, giocando e scambiandosi opinioni. Il 
programma viaggia in maniera casuale, random appunto, all’interno 
della community di Explorers per riproporne riflessioni e argomenti. 
 
Coop e Cami: a voi la scelta 2  
In prima visione Rai Gulp dal 29 settembre tutti i giorni (coesione 
sociale e inclusione). Cooper e Cameron Wrather sono due fratelli che 
frequentano la scuola media e presentano insieme lo show in diretta 
streaming di Coop dal titolo A voi la scelta. Con l'aiuto di Ollie, il loro 
fratellino, e di Fred, il migliore amico di Coop, il duo propone sondaggi 
ai milioni di spettatori dello show (i follower) che li aiutano a risolvere 
i problemi della vita, banali e strambi. Ogni giorno è un'avventura nella 
movimentata casa Wrather. 
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Buck  
Da giovedì 30 settembre, in prima visione su Rai Gulp, tutti i giorni 
(coesione sociale e inclusione). Elias è un ragazzo timido e insicuro 
che alla compagnia dei suoi coetanei preferisce il mondo dei 
videogiochi. Ma tutto cambia quando l’eroe del suo videogioco 
preferito, Capitan Buck, durante un violento temporale sparisce dallo 
schermo della consolle e si materializza in carne e ossa in camera sua: 
Elias dovrà spiegargli tutto sulla vita reale, o almeno tutto quello che 
ne sa lui… Una storia di formazione durante la quale il giovane Elias si 
trasformerà da timido ragazzino ad adolescente che guarda alla vita 
con fiducia 
  
Rai Yoyo 
Nina e Olga  
Da lunedì 27 settembre, in prima visione Rai YoYo, tutti i giorni 
(infanzia). Nina è una bambina un po’ ribelle e sognatrice. La mamma 
l’ha iscritta a danza mentre lei vorrebbe tanto imparare l’equitazione. 
Nina ha i capelli ricci ricci, la mamma cerca sempre di contenerli e 
renderli ordinati ma Nina non vede l’ora di liberarli e di riaverli 
scompigliati come piacciono a lei. Nina adora gli animali e tutti i giochi 
che si fanno all’aria aperta, anche perché fuori c'è la nuvola Olga con 
cui giocare ma anche il Sole, la luna e le Stelle con cui condividere 
infinite storie 
 
T.O.T.S  
I nuovi episodi della seconda stagione in onda in prima visione Rai 
YoYo da venerdì 1° ottobre, tutti i giorni (infanzia). Consegna speciale! 
Pin e Freddy, gli unici volatili da consegna a non essere cicogne, sono 
tornati nel quartier generale dei T.O.T.S. per consegnare i più teneri e 
adorabili piccoli alle loro famiglie per sempre. Il nuovo compito di Pin 
e Freddy è un po’ complicato quando un cucciolo di nome Lucky si 
rivela un monello dispettoso…e quando una lemure neonata non 
viene preparata per la sua consegna, KC deve unirsi a Pin e Freddy per 
la prima preparazione di cucciolo in aria della T.O.T.S.! Essere un Pilota 
Junior non è facile, ma con la grinta di Pin e Freddy ogni avventura 
porta a un’altra consegna di successo! 
 
Brave Bunnies  
Da sabato 2 ottobre, il sabato e la domenica (infanzia). Bop e sua 
sorella Boo, sono nati nella quieta Bunny Town al centro della 
accogliente Carrot Valley. Bop e Boo vivono li insieme a Bunny Ma e 
Bunny Pa e i loro 4 fratellini i Bunny babies.  I Bunny sono felici nella 
loro pacifica cittadina, hanno una deliziosa casa e dei fantastici amici 
Bunny, ma qualcosa sembra mancare. Bop e Boo vogliono esplorare 
nuovi luoghi e farsi nuovi amici, ma più di ogni altra cosa vogliono 
scoprire come è la vita al di fuori di Carrot Valley. Ispirati da questa 
idea Ma e Pa decidono di partire con tutta la famiglia alla scoperta del 
mondo. Animati da curiosità a coraggio i Brave Bunnies iniziano un 
viaggio on the road. 
 

TESTATE 

 

TG1 Domenica 19 - Sabato 25 
Servizi andati in onda 
Ragazzi clima 
Clima, Greta e Spreco alimentare 
Greta e rete alimentare 
Clima, foreste e Oscar green 
Summit clima 
Vertice clima e inquinamento mare 
Friday for future, Scuola e Laureata progetto accoglienza 
Clima, Foreste e Chef solidarietà  
 
Domenica 26 
Speciale Tg1 
Dopo sedici anni al potere, Angela Merkel si appresta a lasciare la 
Cancelleria. Un domani tutto da costruire per chi vincerà, tra gestione 
della pandemia, emergenza climatica e crescenti tensioni 
internazionali. Quale Germania sarà?  
Dalla gestione della crisi greca all’annuncio dell’uscita dall’energia 
nucleare dopo il disastro di Fukushima, alla storica apertura ai 
migranti nel 2015, la cancelliera ha lasciato segni indelebili nella storia 
tedesca. Ma cosa resterà in futuro della sua politica? 
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Venerdì 1 
Tv7  
(Rai 1)  
I Dislocati. La Timken, multinazionale americana, se ne va da Brescia e 
106 persone restano senza lavoro. Carrier, altra multinazionale Usa, 
sposta la produzione delle caldaie a marchio Riello e i 71 lavoratori 
licenziati non si danno pace. Intanto il governo lavora ad un decreto 
anti-delocalizzazioni. 
Ombre sul vendesi. Bar, ristoranti, hotel: la ripresa post Covid ha 
lasciato sul terreno le ferite di chi non ce l’ha fatta a superare la crisi. 
A Firenze, il turismo è tornato ma molte licenze oggi cercano un nuovo 
acquirente. E la criminalità organizzata trova terreno facile per agire 
nel post Covid. 
Il Limbo Afghano. La tragedia del popolo afghano non è affatto 
conclusa. La sorte di chi è rimasto laggiù è oggi in mano ai parenti che 
sono qui in Italia. Sono già 2000 le segnalazioni e le richieste di aiuto 
arrivate al numero verde dell’ARCI. Bisogna superare ogni titubanza 
dice Luca Lo Presti di Pangea. 
Martina Rock. Ha illuminato i Giochi Paralimpici di Tokyo, dove è salita 
sul podio con due medaglie d’oro e tre d’argento. Martina Caironi, 32 
anni, racconta il successo ma anche la sua vita a ostacoli, il dramma 
dell’incidente in cui ha perso metà della gamba sinistra, la fatica della 
ripresa, lo sguardo degli altri.  
La Scuola di Osvalda. Ha quasi 60 anni e dal 1987 è la bidella della 
scuola elementare di Codogno. Abbiamo trascorso una giornata con 
Osvalda, al lavoro già dall’alba. Un lavoro faticoso, a volte logorante, 
uno stipendio tra i più bassi per chi custodisce sorrisi e ansie dei nostri 
figli.   
La rivoluzione dell’arte. Sono diventati un mercato milionario. Si 
chiamano NFT, non-fungible token e servono a dimostrare la proprietà 
di un’opera digitale.  Artisti e manager spiegano quanto vale la 
proprietà digitale e come l’arte sia nel pieno di una rivoluzione, tra 
dubbi, rischi e potenzialità.  
Il Lago di Giulia. La mia dimensione è l’invisibilità e faccio una fatica 
enorme nell’apparire in pubblico. Così Giulia Caminito, 33 anni, un 
premio Campiello al suo terzo romanzo l'acqua del lago non è mai 
dolce. L’abbiamo incontrata, indossa sempre con le sue scarpe da 
ginnastica rosse dedicate alle donne alle quali viene preclusa 
istruzione, scrittura e lettura. 
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 27 
Cure domiciliari Covid, terza dose vaccino, Green pass 
Giovedì 30 
L’Europa insieme alle maggiori potenze occidentali, il Papa e 
il presidente del Consiglio Draghi: tutti schierati nello sforzo di 
contrastare i cambiamenti climatici che minacciano il futuro del 
pianeta. Questo è il tema della prima parte di Tg2. A seguire si parla di 
allevamenti di animali particolari che oltre a tutelare specie rare se 
non in estinzione possono diventare vere e proprie aziende. 
 
Tg2 Post 
Lunedì 27 
Il valore della casa  
Martedì 28 
Lavoro pericoloso  
 

 

 

TG3 Domenica 26 - Sabato 2 
Servizi del Tg3 delle 19:00 
Giornata mondiale dei migranti appello del Papa per un mondo dove 
nessuno si senta escluso. 
L’ex CT della nazionale di pallavolo Mauro Berruto racconta come è 
riuscito a salvare, facendola arrivare in Italia, una giocatrice afghana di 
pallavolo. Intanto a Bologna manifestazione per chiedere la 
scarcerazione di Patrick Zaki, da oltre un anno e mezzo detenuto in 
Egitto. 
Martedì nero per le vittime sul lavoro. Sei i morti. Due operai 
congelati in un deposito di azoto all’ospedale Humanitas di Milano. Le 
altre vittime a Padova, Torino, Pisa e Capaci. 
Vittime sul lavoro. Sei morti ieri, quattro morti oggi. L’elenco sembra 
inarrestabile. 
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Un ragazzo down diventa poliziotto onorario. La storia. 
Arrestato a Forte dei Marmi un ex nazista torturatore per il regime 
cileno di Pinochet. 
Anche oggi due morti sul lavoro: un operaio edile e un agricoltore. 
Migliaia di ragazzi in corteo a Milano per chiedere nuove politiche 
ambientali. Sul clima è emergenza. 
Tragedia della vendemmia, nel cosentino quattro persone, tutti 
parenti, muoiono per le esalazioni tossiche di una vasca di 
decantazione del mosto in fermentazione. 
Ancora un femminicidio. A Velletri, vicino Roma, un ex carabiniere 
uccide la moglie e si getta dal terzo piano. 
 
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg 
Lunedì 27 
L’epidemia delle fake - punto sulle tante informazioni false che 
circolano sulla campagna vaccinale. 
Martedì 28 
Analisi di un incendio - misure di sicurezza nei grattacieli ad un mese 
dall’incendio che ha devastato un grattacielo a Milano. 
Mercoledì 29 
Clima: basta bla, bla, bla – pre-conferenza dell’Onu sul clima in corso 
a Milano con 400 giovani in rappresentanza di 200 Paesi. 
Giovedì 30 
Per chi ha bisogno - reddito di cittadinanza. 
Venerdì 1 
Fiumi a perdere – i corsi d’acqua usati come discariche. 
 

 

 

TGR Trieste (red.ne italiana) 
Domenica 26 
Festival Alberi Buttrio 
Giovedì 30  
Orto robotico - Nastro Rosa Airc - Giornate Centro Balducci - 
Ambasciatore Bangladesh 
 
Pescara  
Domenica 26  
Visita guidata al Maxxi di L’Aquila per i non udenti, tra le iniziative 
programmate per la Giornata mondiale del sordo 
Martedì 28  
Truffe agli anziani: la questura di Chieti lancia una campagna di 
sensibilizzazione. Una serie di spot che ricostruiscono le tecniche più 
utilizzate dai malfattori 
Giovedì 30  
La via verde della costa dei Trabocchi ospita l’evento art, bike and run: 
tre giorni di sport, incontri ed enogastronomia all’insegna della 
sostenibilità 
Venerdì 1  
L’Abruzzo si distingue agli oscar green di Coldiretti, riconoscimento 
alle aziende agricole innovative. premiato un caseificio per la 
consegna di prodotti alimentari a domicilio durante il lockdown. 
Sabato 2 
Manifestazione di Legambiente puliamo il mondo dai pregiudizi per 
Mimmo Lucano in collaborazione con i centri di accoglienza di vasto e 
san salvo.  
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 28 
Dal traffico sui passi dolomitici, alla costruzione di nuovi impianti. Le 
associazioni ambientaliste altoatesine chiedono più attenzione verso 
le aree alpine 
Mercoledì 29  
Prende piede in via definitiva il progetto Sogni e vai, in collaborazione 
tra Caritas e Croce Bianca 
Giovedì 30  
My life is revolution. La mia vita è rivoluzione. Così l'associazione 
Centaurus ha deciso di chiamare gli eventi culturali organizzati in vista 
dell'11 ottobre, giornata internazionale del coming out 
Venerdì 1  
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È stata inaugurata oggi nel quartiere Piani di Bolzano la nuova sede di 
Binario 7, il centro diurno per tossicodipendenti gestito dalla Caritas. 
In vent'anni il servizio ha aiutato 718 persone 
Sabato 2  
Una passeggiata in sedia a rotelle, per capire gli ostacoli e le difficoltà 
che le persone con mobilità limitata devono affrontare ogni giorno 
 
Milano  
Venerdì 1  
In occasione della Giornata europea delle Fondazioni, l’iniziativa della 
Fondazione Cariplo durante il periodo di pandemia 
Sabato 2  
Coperte realizzate a mano in piazza per richiamare l’attenzione sulla 
violenza contro le donne 
 
Cosenza 
Domenica 26  
Fagnano Castello. Storie di femminicidi - Giornate europee del 
patrimonio. Tutti inclusi! Parco nazionale di Locri 
Lunedi 27  
Ad una settimana dall'inizio della scuola, problemi nuovi e vecchi: 
edifici fatiscenti, difficoltà trasporti, ecc. - Scarsi collegamenti per la 
zona sud di Crotone verso le scuole. Disagi per gli studenti 
Martedì 28  
Sit in a Crotone per ribadire il diritto alla salute e alla cura - Rossano. 
Le mamme di 10 studenti disabili protestano perché lasciati senza 
pulmino 
Mercoledì 29  
Protesta lavoratori ex Alitalia - Sit in agricoltori per crisi dovuta al 
rincaro delle materie prime - Sbarco migranti a Roccella Jonica. Tra 
loro donne e bambini - Scuola e Confartigianato insieme per 
accrescere negli studenti una nuova consapevolezza ambientale - Dal 
4 al 10 ottobre sesta edizione della Settimana Nazionale della Dislessia 
Venerdì 1  
Sit in di protesta a Rossano di 35 assistenti fisici che seguono studenti 
diversamente abili 
Sabato 2  
Festa dei nonni, bambini fanno visita agli ospiti di una casa di riposo 
 
Firenze  
Domenica 26  
Pulizia subacquea del lago dell’Accesa per giornata plastic free - 
Grosseto, vaccinazioni ai migranti 
Martedì 28  
La storia dei lavoratori interinali della Gkn 
Mercoledì 29  
A Pistoia la banca del germoplasma per salvaguardare la biodiversità 
Venerdì 1  
Orbetello, costruzione di barriere in laguna 
 
Perugia  
Martedì 28 
Museo per ipovedenti 
Mercoledì 29  
Trekking bambini - Abbandono televisori - Apertura teatri e cinema  
Giovedì 30  
Cementificio storie - Trasimeno plastic free  
 
Venerdì 1  
Sibillini magic mountain - Covid e anziani – Premi lavoro e impresa  
Sabato 2  
Economy of Francesco 
 
Campobasso 
Martedì 28  
Corsi di primo soccorso 
Giovedì 30  
Barriere architettoniche la storia Calfapietra - Sport e muri 
Venerdì 1  
Appello Alzheimer 
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Sabato 2  
Festa dei nonni 
 
Palermo  
Domenica 26  
Migranti sbarcano a Messina - Attività ricreative al parco Favorita - 
Plastic free iniziativa ambientalista 
Lunedi 27  
Scuola e problemi isola Stromboli - Scuola e problema trasporti - 
Appello famiglia bambino disabile per riapertura reparto neurolesi - 
Allarme mancanza sangue - Dati prevenzione sanità, Sicilia in crisi - 
Libro Noemi, ragazza morta overdose e studio Palermo e droga 
Martedì 28  
Agromafia in Sicilia - Storia intimidazione agricoltore e protesta 
associazioni categoria - Sbarco migranti - Incidente lavoro - Vaccino 
sperimentale Reithera - Emergenza tensioni carcere 
Mercoledì 29  
Problema capienza locali spettacolo e Covid - Azienda tutela donne 
vittime violenza - Spettacolo per Zaki - Inchiesta migranti - Colletta per 
vandalismi a scuola 
Giovedì 30  
Incendio campo migranti e morto - Allarme aumento prezzo pane - 
Inail e centro riabilitazione - Console Usa visita ristorante multietnico 
solidale - Arriva influenza di stagione pericolo anziani - Allarme 
migranti morti e minori non accompagnati negli sbarchi 
Venerdì 1 
Demolizione baracche Messina - Attività per bambini periferia - Morti 
bianche - Regole monopattini e controlli  
Sabato 2  
Studenti a Lampedusa per anniversario strage - Sub ricorda recupero 
- Regione ancora gialla Covid - Atleti paralimpici, gara internazionale 
vela - Studenti e superstiti 
 
Aosta 
Domenica 26  
La scuola di Valgrisenche cresce - La nuova mobilità di Aosta 
Lunedi 27  
Giornate Nazionali Fidas ad Aosta - Concorso #AutismoVda - 
Occupazione di genere in Valle d’Aosta 
Mercoledì 29  
Torna in #donday, solidarietà dal 2 al 9 ottobre - Morti sul lavoro: Inail 
bene le misure ma servono ispettori - Eutanasia legale, in Valle record 
di firme - Campagna Nastro Rosa-intervista a Salvatore Luberto di LILT 
Valle d’Aosta 
Giovedì 30 
Violenza domestica in crescita 
Venerdì 1  
Nuova scuola media di Saint-Vincent - Serata sull’Afghanistan in 
Cittadella 
 
Genova 
Domenica 26  
Covid, quattro morti a Savona - Montemarcello, dialoghi sulla bellezza 
- Gli 80 anni del don Orione - La terza dose dei vaccini nelle Rsa  
Lunedi 27  
Liguria, scuola e ripartenza - La Spezia, terza dose e Rsa - Badalucco, è 
bandiera arancione - Covid-19, la situazione in Liguria - G20 
infrastrutture, Genova come modello - Genova, il G20 e la città - Ex 
Ilva, prorogata la cassa integrazione - La Spezia, presidio per la 
centrale Enel - Imperia, si torna a nuotare nella piscina comunale 
Martedì 28  
Cinema e teatri fra riaperture e green pass - Campagna vaccinale, 
come procede nel Tigullio - Studenti e mezzi pubblici, cresce l'utilizzo 
- La Spezia, parte il seafuture - Genova, alla scoperta di villa Luxoro - 
Terze dosi e green pass, settimana decisiva 
Mercoledì 29  
Genova, Locatelli su terza dose e giovani - Casa Serena, terza ispezione 
dei Nas - Dubai, anche la Liguria nello spot di Salvatores - Imperia, altri 
5 sanitari sospesi - Questionario su Genova delle donne - Tigullio, 
crollata la produzione di olio 
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Giovedì 30 
Terza dose, somministrazioni nelle Rsa - covid-19, la situazione in 
Liguria - La Spezia, prosegue seafuture - La polemica sul futuro 
dell'ospedale di Sarzana - Genova, il registro della bigenitorialità - 
Genova, torna la shipping week - Genova, il rilancio del turismo 
congressuale - Lerici, Parco delle Cinque Terre e turismo 
Venerdì 1  
Covid-19, il difficile ritorno alla normalità - Covid-19, la situazione in 
Liguria - Ferrania, nuovo impianto per i rifiuti - Liguria, nidi 
sorprendenti - 50 anni di Tar Liguria, numeri e riflessioni - La Spezia, 
esplorazioni in Artico a Seafuture - Genova, Rainbow lab in Vico 
Gibello - Camogli, riapre il teatro sociale 
Sabato 2  
Premiati gli infermieri in prima linea - Covid: 87 nuovi casi, un decesso 
- Oneglia, acqua non potabile - Genova, Volpara: rientrata l'emergenza 
- Genova, musica contro la violenza - Bergeggi, nuotata intorno 
all'isola - Le crisi del lavoro in Liguria - Il bosco e la biodiversità - 
Genova, gli scout per l'ambiente - Savona, il teatro sacco riapre - 
Genova, un viaggio con Milo Manara 
 
Bari  
Domenica 26  
Terza dose per gli anziani - Giuramento festa dei popoli 
Lunedi 27  
Quello che alle donne non dicono 
Martedì 28  
Mancano le aule - Storia del cantante non vedente - Il killer dei pini - 
Ecosistema Taranto 
Mercoledì 29  
La vita ed il lavoro 
Giovedì 30  
Parco eolico offshore a Brindisi 
Venerdì 1  
Parità di genere - Balena nastro rosa per la prevenzione 
Sabato 2  
Ottobre rosa - Sbarco migranti - La giornata dei nonni 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Domenica 26  
Festival della ricerca scientifica Trieste Next 
Lunedi 27  
Sezione primavera asilo a San Pietro del Natisone - Bilancio finale 
evento gastronomico Gusti di frontiera off 
Mercoledì 29  
Nuovo defibrillatore Monte Lussari 
Sabato 2 
Midas (Assemblea annuale dell’Associazione dei quotidiani in lingua 
minoritaria e regionale) - Mese della prevenzione del tumore al seno 
 
Potenza 
Domenica 26  
Bici e disabilità 
Lunedi 27  
Mense scolastiche plastic free nel capoluogo 
Martedì 28  
Arriva a Potenza la carovana antiusura 
Mercoledì 29  
Islam e Occidente 
Sabato 2  
Festa dei nonni - Caritas e storie d’inclusione 
 
Bologna  
Martedì 28 
Riqualificazione energetica caserma Manara 
Mercoledì 29  
Portavoce Amnesty su Zaky - Protesta Greenpeace contro la crisi 
climatica - Primo camionista disabile in Italia - Giornata mondiale del 
cuore - Impresa atleta paralimpico per raccogliere fondi per la SLA - 
Giornata dei risvegli - Greenpeace contro crisi 
climatica                                                  
Giovedì 30  
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Greenpeace contro crisi climatica - Smart working - Scuola eccellenza 
tecnica - Misure antismog 
Venerdì 1  
Misure antismog - Dig festival - Giornata fondazioni 
Sabato 2  
Dig festival 
 
Domenica 26 
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.  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.  
 

 

 

RAI NEWS Redazione Società  
Domenica 26  
Servizio e dirette su Giornata Internazionale di Azione per i Fiumi. 
Servizio su Giornata mondiale del sordo. 
Servizio su denatalità: continua il processo di denatalità in atto da 
tempo nel nostro Paese. Con la Pandemia da Covid la situazione è 
peggiorata e questo, a lungo termine, potrebbe costarci la perdita di 
oltre il 18 per cento di Pil. L'allarme, lanciato dal presidente dell'Istat. 
Lunedì 27   
Servizio su la storia di Safiya, giovane pallavolista afghana.  
Martedì 28 
Servizio su Youth4Climate in vista della conferenza Onu sul clima. con 
la partecipazione di 400 giovani provenienti da ogni parte del mondo.  
Servizio su evento WWF a margine della Youth Cop. 
Mercoledì 29  
Servizio su seconda giornata internazionale contro gli sprechi 
alimentari. 
Servizio su inventario nazionale delle foreste realizzato da Arma dei 
carabinieri e Crea. 
Servizio (Tgr) su Blitz degli ambientalisti di Green Peace contro lo 
stoccaggio di anidride carbonica nelle piattaforme petrolifere 
dell'adriatico di fronte alle coste ravennati. 
Servizio (Tgr) su un rifugio a indirizzo segreto per proteggere donne 
vittime di violenza domestica, che hanno avuto il coraggio di 
denunciare i loro aguzzini in Sicilia. 
Servizio a Chieri, vicino Torino sfilata di Moda adattiva: capi unici e 
funzionali, belli e comodi da indossare, per persone con disabilità. 
Giovedì 30  
Diretta su Youth4Climate, il vertice dei giovani attivisti per il clima. 
Venerdì 1  
Servizio sciopero per il clima. 
Sabato 2  
Servizio Pre-cop clima. 
 
Mercoledì 29 
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: l’offerta multidisciplinare del Sant’Andrea di Roma 
nell’individuazione e cura dei tumori; del grave ritardo da parte di 
molte Regioni nel deliberare l’allocazione dei 20 milioni di euro 
stanziati a luglio dal Governo per gli esami genomici sul cancro; della 
sicurezza nelle RSA, con le restrizioni ancora in corso per le visite dei 
familiari degli ospiti.  
 
Venerdì 1 
Spotlight 
La nuova puntata di Spotlight racconta il naufragio del 3 ottobre 2013 
quando un barcone naufragò ad appena mezzo miglio dalle coste 
dell’isola di Lampedusa. L’inchiesta di Valerio Cataldi e Raffaella 
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Cosentino indaga sulle due barche che quella notte, prima del 
naufragio, si avvicinarono al barcone in difficoltà, che imbarcava 
acqua, lo illuminarono con un faro girandogli intorno, ma non 
soccorsero i naufraghi né allertarono la Capitaneria di Porto. Poche 
ore dopo il barcone si capovolse, dopo disperati tentativi di attirare 
l’attenzione. Otto anni dopo quella strage, Spotlight ricostruisce 
quelle ore drammatiche che hanno sconvolto il mondo intero, 
attraverso documenti esclusivi e testimonianze inedite.  
L’inchiesta parte da una richiesta esplicita di verità e giustizia fatta a 
Spotlight dai superstiti e dai familiari delle 368 vittime.  
 

 

 

RAI PARLAMENTO Dirette Istituzionali  
Lunedì 27 
Rai 2. Presentazione della Relazione annuale al Parlamento 
dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti: si parla dei nuovi servizi per 
la mobilità pubblica a favore dei cittadini, dopo l’impatto del 
Coronavirus. 
 
Tg Parlamento 
Mercoledì 29 
Rai 1. Decreto infrastrutture, arrivano i parcheggi rosa. 
Giovedì 30  
Rai 1.  Presunzione d'innocenza, il punto sui lavori in Commissione. 
Il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente del Consiglio 
Draghi alla Conferenza sul Clima. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Domenica 26 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. Gr 2.  Global Citizen Live, 24 ore di concerto per raccogliere fondi 
per i Paesi più bisognosi. 
 
Vittoria 
La sfida delle donne che superano incidenti, avversità, che non si 
fermano di fronte alla disabilità e ne fanno un punto di nuova 
partenza. Ospiti della puntata Monica Contrafatto, 40 anni, militare 
che ha perso l’uso di una gamba dopo l’attacco subìto in Afghanistan 
nel 2012, oggi atleta paralimpica pluridecorata che ha conquistato la 
medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo il 4 settembre 2021 e poi Giulia 
Lamarca, 29 anni seguitissima travel blogger che gira il mondo su una 
sedia a rotelle insieme al marito Andrea, conosciuto durante la 
convalescenza in ospedale. 
 
La finestra su San Pietro 
È andato in onda il secondo dei servizi che il programma sta dedicando 
alla prossima Settimana Sociale dei cattolici che si terrà a Taranto a 
fine ottobre. Il servizio è di Francesca Sabatinelli.  
 
Lunedì 27 
Redazione Esteri 
Gr 1. Il dramma della povertà spinge gli haitiani a cercare 
sopravvivenza fuori dai confini nazionali. Intervento Premier 
assemblea generale ONU. Richiamo a violenze su migranti in Texas. 
Gr 2.  A Kabul chiude la prima autostrada che insegnava a guidare alle 
donne. 
 
Tutti in classe 
Si chiama Piano RiGenerazione Scuola l'iniziativa appena lanciata dal 
Ministero dell’Istruzione, che è al centro, la settimana prossima, del 
summit Youth4Climate che vede protagonisti 400 ragazzi da tutto il 
mondo.  
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
Il made in Italy nel settore della nautica per rilanciare l’economia. 
 
Che giorno è 
--- Le nuove generazioni tutelano il pianeta 
Daniela Fatarella direttrice generale di Save the Children Italia; 
Ken Anzai di Change for future; 
--- Ragazzi sfidano le nuove tecnologie 
Tommaso Giani, diacono e insegnante di religione all’Istituto 
comprensivo Checchi di Fucecchio. 
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--- Sottotraccia 
Elisabetta Soglio, responsabile dell’inserto del Corriere della Sera 
Buone Notizie. 
 
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 
--- Caso vicequestore contro il Green pass: la cronaca dei fatti e il punto 
giuridico della vicenda. Libertà di espressione: che cosa dice la 
Costituzione. 
Ospiti: Emanuela Bonchino, inviata RaiNews24, Giuseppe Marazzita, 
avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale all'Università di 
Teramo. 
--- Caso Morisi: aggiornamento sulle indagini. Stupefacenti, dall'uso 
personale allo spaccio: cosa dice la legge? 
Ospiti: Giuseppe Marazzita, Bruno Sokolowicz, inviato del Giornale 
Radio Rai. 
--- Il Cts verso l'ok all'aumento della capienza per stadi, cinema, teatri 
e concerti. 
Ospite: Gaetano Blandini, direttore generale della Siae.  
Ambiente e sostenibilità 
Elezioni Germania, la spinta ambientalista: quali conseguenze per 
l'Italia? Rincari bollette: cosa ci aspetta? 
Ospite: Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia. 
 
Martedì 28 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. 100 anni dalla nascita di Antonio Cederna, convegni organizzati 
da Italia Nostra per la tutela di Via Appia, da Roma a Brindisi. 
Gr 3. Altre 200 opere faranno parte del patrimonio culturale del 
Quirinale, saranno in esposizione. 
 
Radio Anch’ io 
Si parla di lavoro, aziende e crescita e dell’incontro tra Draghi e i 
sindacati con Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria al MEF; Maurizio 
Landini, segretario nazionale Cgil; Alessandro Barbera, giornalista 
economico de la Stampa; Pierluigi Stefanini, presidente e portavoce di 
ASviS. Infine, si torna ad analizzare il risultato delle elezioni in 
Germania e del referendum berlinese sull’esproprio delle case sfitte 
dei grandi proprietari. 
 
Che giorno è 
--- Il diritto di sapere - Giornata internazionale sull’accesso universale 
alle informazioni 
Nonna Rossella, 73 anni, anziana digitale; 
Nonno Severino star di Tik Tok, con l’aiuto del figlio Paolo.  
--- Seconda udienza processo a Zaki 
Marino Edoardo Antonelli, Walking for Patrick; 
Alessandro Ienzi fondatore Raizes Teatro, compagnia promuove la 
tutela internazionale dei diritti umani attraverso le arti e il teatro. 
Questa sera a Palermo porta in piazza My name is Patrick Zaki - 45 
Days. 
 
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). 
Ambiente e sostenibilità 
Clima, Greta Thunberg a Milano per la conferenza Youth4Climate: «Le 
politiche sul clima tutte bla, bla, bla». I nodi della transizione 
ecologica. 
Ospiti: Elena Paba, giornalista del GR Rai, Davide Tabarelli, presidente 
Nomisma Energia. 
Coesione sociale e inclusione 
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--- Capienza cinema all'80% e stadi al 75%: le decisioni del CTS. Ma per 
la Siae sono insufficienti. 
Ospite: Gaetano Blandini, direttore generale della Siae. 
--- Sicurezza sul lavoro, incontro Draghi-sindacati: assunzione di 2.300 
ispettori del lavoro, banca dati unica, inasprimento delle sanzioni per 
le imprese non in regola 
Ospite: Paolo Baroni, giornalista de La Stampa. 
 
Mercoledì 29 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. Altre 200 opere faranno parte del patrimonio culturale del 
Quirinale, saranno in esposizione. 
Gr 1. Gr 2. Alla Nuvola all’Eur, una mostra e un documentario sul 
servizio sanitario nazionale. 
 
Radio Anch’io 
Temi della puntata: punto sul Covid e quello politico. L’andamento 
delle terze dosi e la situazione in Israele, ma anche le reazioni al parere 
del CTS sulla capienza di teatri e stadi, in attesa della prossima 
decisione del Governo. 
 
Che giorno è 
--- Youth4Climate 
Federica Gasbarro, attivista, delegata italiana a Youth4Climate. 
--- Criminalità minorile 
Don Maurizio Patriciello, parroco della Chiesa San Paolo Apostolo, al 
Parco Verde di Caivano. 
Giancarlo Caselli Guido Lo Forte autori del libro La Giustizia conviene. 
Il valore delle regole raccontato ai ragazzi di ogni età - edito da 
Piemme. 
 
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). 
--- Scuola, l'allarme dei presidi: «Siamo sommersi da scatoloni di 
mascherine. Nessuno le vuole» 
Ospite: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi 
del Lazio. 
Ambiente e sostenibilità 
--- Ambiente, come possiamo cambiare le nostre abitudini: istruzioni 
per l'uso. 
Ospite: Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, primo ricercatore 
del CNR. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Nadef 2021, via libera dal Cdm: tutte le novità. Draghi: Quadro 
economico migliore di quanto previsto. C'è fiducia nell'Italia. 
Ospite: Valentino Russo, giornalista della redazione Politica del 
Giornale Radio Rai. 
--- Bollette, scattano i rincari: luce +29,8% e gas +14,4%. 
Ospite: Luca Pagni, giornalista della redazione Economia di 
Repubblica. 
Responsabilità sociale 
--- Giornata mondiale per il cuore (World Heart Day): come prevenire 
e curare le malattie cardiovascolari. 
Ospite: Prof. Michele Gulizia, Presidente della Fondazione Per il Tuo 
cuore e Direttore della Cardiologia all'Ospedale Garibaldi-Nesima di 
Catania. 
Violenza contro le donne 
--- Caso Saman, lo zio rifiuta l'estradizione in Italia e nega le accuse di 
omicidio 
Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
 
Giovedì 30  
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 3. Mostra Amazonia uno studio fotografico di Sebastiano Salgado 
per sensibilizzare e salvaguardare l’Amazzonia. 
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Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. Mostra Amazonia uno studio fotografico di Sebastiano Salgado 
per sensibilizzare e salvaguardare l’Amazzonia. 
 
Che giorno è 
--- L’accessibilità come diritto di tutti 
Storia di un ragazzo Down, Valerio Catoia; 
Carlo Riva, Direttore dell’Associazione L’abilità Onlus che ha ideato e 
promosso il progetto Museo per tutti al Museo Nazionale Romano di 
Roma; 
Giuseppe Trieste, Presidente FIABA Onlus. 
--- Storia di Elena e Margherita  
 
Italia sotto inchiesta 
Migranti, Coesione sociale e inclusione 
--- Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace, condannato a 13 anni e 2 mesi 
per reati contro la pubblica amministrazione. L'accusa aveva chiesto 7 
anni e 11 mesi. 
Ospiti: Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, Carlo Macrì, giornalista del 
Corriere della Sera, Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente 
di Diritto Pubblico all'Università di Padova. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Strage continua sul lavoro: oggi altri due incidenti mortali. 
--- Catasto, la riforma in arrivo: niente tasse sulla prima casa ma sarà 
stretta sull'evasione. 
Ospite: Gino Pagliuca, giornalista del Corriere della Sera. 
--- Arrestato in Versilia torturatore del regime di Pinochet, in carcere 
fino a decisione sull'estradizione richiesta dal Cile. 
Ospiti: Andrea Bulleri, giornalista di Repubblica, Federico Vianelli, 
avvocato. 
 
Venerdì 1 
Redazione Esteri 
Gr 2.  MSF di nuovo in Libia, nei centri di detenzione per immigrati.  
Con Bianca Benvenuti, responsabile Affari umanitari MSF. 
 
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà  
La mortalità sul lavoro. Ospite di Paola Severini Melograni Marco 
Bazzoni, rappresentante dei lavoratori di una ditta che opera nel 
settore metalmeccanico. 
 
Che giorno è 
--- VIII Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione     
Alfio Russo, Dirigente scolastico Istituto omnicomprensivo Luigi 
Pirandello di Lampedusa e Linosa; 
--- Giornata europea delle fondazioni - Non sono un murales, segni di 
comunità #nonsonounmurales 
Giorgio Righetti, Direttore generale Acri. 
Antonio Capece, Direttore del progetto Villa Fernandes: bene comune, 
promosso da Fondazione con il Sud. 
  
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
--- Covid, è pronta la pillola anti-virus che dimezza ricoveri e decessi. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Cassazione: Sì alle tasse sulle mance, sono redditi da lavoro. 
Ospite: Patrizia Maciocchi, giornalista del Sole 24 Ore 
--- Garante per la Privacy: attenzione al microfono sempre acceso dello 
smartphone. I telefonini ci spiano davvero? 
Ospite: Giuliano Aluffi, giornalista di Repubblica. 
--- Andria, portano in classe la pasta al forno per la merenda: rischio 
sospensione per dieci studenti del liceo. 
Ospite Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi 
del Lazio. 
--- Italia al voto, istruzioni per l'uso: dalle regole Covid ai seggi al 
significato delle elezioni amministrative. 
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Ospiti: Stefano Rizzuti, giornalista di Money.it, Vincenzo Cerulli Irelli, 
professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Sapienza. 
Responsabilità sociale 
Campagna di raccolta fondi per Andrea Bocelli Foundation, impegnata 
nella ricostruzione nelle zone del sisma centro Italia. 
 
Sabato 2 
Redazione cultura e spettacoli 
Gr 1. Gr 3. Teatro la Scala di Milano, spettacolo Madina di Roberto 
Bolle, denuncia contro il terrorismo e la violenza sulle donne. 
 
Prima Fila  
Mostra Amazonia uno studio fotografico di Sebastiano Salgado per 
sensibilizzare e salvaguardare l’Amazzonia. 
 
Redazione Esteri 
Gr 3. Denuncia di Alarm phone: 70 migranti partiti dalla Libia su un 
barcone, risultano dispersi. 
 
L’aria che respiri 
Il nostro futuro a rischio: testimonianze di chi vive in aree del mondo 
dove il degrado ambientale è un pericolo per la sopravvivenza. 
Giovanissimi e combattivi, per loro le voci di tre ragazze presenti al 
prevertice di Milano: Tina, delle isole Marshall che rischiano di finire 
sott’acqua; Joy, che in Nigeria combatte l’inquinamento; Ashley, da 
miss Mondo ad attivista per il pianeta. Perché l’effetto serra c’è e lo 
raccontano anche i satelliti: lo spiega Carlo Buontempo, direttore 
sezione clima del programma europeo Copernicus.  E poi, le richieste 
dei cittadini e le soluzioni possibili su temi che toccano tutti, anche chi 
di mestiere fa l’attore come Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e 
Giacomo che chiede meno sprechi e più alberi e racconta il suo 
impegno: Metto in terra cento piante ogni anno. 
 
Caffè Europa 
Una task force europea per aiutare i Paesi nelle riforme. Dall’ambiente 
alla pubblica amministrazione alla digitalizzazione, arriva un supporto 
tecnico da Bruxelles, in che modo? Mario Nava, a capo della direzione 
generale delle riforme della Commissione Ue ce lo racconta in questa 
puntata. Tra le riforme della sanità italiana anche nel PNRR, c’è il 
Fascicolo sanitario integrato. Per capire a che punto è il nostro Paese 
e confronto con gli altri della Ue, Caffè Europa ha intervistato Fidelia 
Cascini, esperta di sanità digitale e consulente del ministero della 
salute. Poi, una pagina sulla Conferenza che si è svolta a Strasburgo 
sul futuro dell’Europa, con 200 cittadini a confronto sulle tematiche 
ambientali. Tra gli italiani Federica, 18 anni da San Remo, che racconta 
le sue proposte e le sue aspettative.  
 
Mary Pop Live 
Nella puntata spazio alle ultime novità in fatto di collezionismo vintage 
e antiquariato e a seguire si parla del Festival dello Sviluppo 
sostenibile, con anche notizie e curiosità. 
 
Eta Beta 
Sul mercato giapponese, in questi giorni, arriva il primo pomodoro 
crispato, ovvero quello prodotto con il Crispr, il copia e incolla genetico 
che permette di intervenire su singoli frammenti del Dna. Cos’ha di 
speciale? Abbassa la pressione sanguigna e riduce lo stress. Ma 
applicazioni di questa tecnica di laboratorio, che lo scorso anno è valsa 
il premio Nobel alle due ricercatrici che hanno contribuito alla sua 
creazione, sono sempre più diffuse sul fronte agricolo: dal fungo che 
non scurisce se tagliato al frumento senza glutine, passando per la vite 
resistente ai funghi o l’uva priva di semi.  
  

RADIO 

 

RADIO 2  Ovunque sei Morning Show 
Domenica 26 
Intervista a David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi. Dal rapporto dell’Istat nel mese di luglio 
alla dichiarazione del ministro Bianchi fino alle proposte di legge in 
Parlamento, dopo la pandemia si discute della necessità dello 
psicologo nelle scuole. Al servizio degli studenti, e degli insegnanti. 
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Lazzari a luglio si era espresso a favore dello psicologo come parte del 
sistema, come accade in molti altri paesi europei. Giovani. 
 
Caterpillar 
Lunedì 27 
Intervista ad Alberto Faustini, direttore di Alto Adige e L’Adige sul 
referendum flop in Trentino per la qualificazione come distretto 
biologico del territorio agricolo della Provincia di Trento. Ambiente e 
sostenibilità. 
Intervista a Daniele Guadagnalo, la giovane selezionata dal Governo e 
dall’ONU per rappresentare l’Italia al Youth4Climate di domani a 
Milano. Ambiente e sostenibilità. 
Intervista a Riccardo Iacona, conduttore di Presa Diretta su Rai 3 per 
parlare del tema dell’ultima puntata: Petrolio il tempo perduto sulla 
transizione energetica. Ambiente e sostenibilità. 
Martedì 28 
Intervista a Laura Cappon, giornalista, dal Cairo su Patrick Zaki e 
l’aggiornamento del processo al 7 dicembre. Diritti Umani. 
Intervista a Federica Gasbarro, delegata italiana a Youth4Climate per 
aggiornamenti dalla conferenza Youth4Climate a Milano e a Luca 
Filippo Ravenna, stand-up comedian, sull’open-mic a tema 
ambientale dopo la piantumazione di 10.000 alberi a Rogoredo e 
Chiaravalle. Ambiente e sostenibilità. 
Intervista a Pierluigi Stefanini, Presidente di ASviS per raccontare il 
Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021. Terzo Settore (Media 
partnership Radio 2) 
Mercoledì 29 
Intervista a Barbara Schiavulli, giornalista, da Kabul per aggiornamenti 
dall'Afghanistan. Diritti Umani. 
Intervista a Federica Gasbarro, delegata italiana a Youth4Climate per 
aggiornamenti dalla conferenza Youth4Climate a Milano. Ambiente e 
sostenibilità. 
Giovedì 30 
Intervista a Adriana Bizzarri, coordinatrice della sezione scuola di 
Cittadinanzattiva sull’opportunità di allestire i seggi elettorali fuori 
dalle scuole per non interrompere l'attività didattica. Responsabilità 
sociale. 
Intervista a Federica Gasbarro, delegata italiana a Youth4Climate per 
aggiornamenti dalla conferenza Youth4Climate a Milano. Ambiente e 
sostenibilità. 
Intervista a Valerio Lucciarini De Vincenzi, direttore di ALI Autonomie 
Locali Italiane e presidente delle reti dei Comuni Sostenibili per il 
Festival delle città e il tour dei comuni sostenibili. Ambiente e 
sostenibilità. 
 
Prendila Così 
Sabato 2 
Ospite Antonella Palmisano, campionessa olimpica di marcia, che ha 
aderito alla campagna Lasciateci Perdere. Infanzia/Giovani 
 

 

 

RADIO 3 Martedì 28 
Tutta la città ne parla  
Dedica una puntata sulla questione abitativa in Italia.  
Fahrenheit 
Si parla del Youth4Climate Milano2021. 
 
Radio3 Mondo 
Dal 25 settembre al 24 ottobre Lodi torna a raccontare il mondo in cui 
siamo immersi, nella XII^ edizione del Festival della Fotografia Etica. 
Un mondo che evolve veloce quasi quanto il click di uno scatto 
fotografico. A Lodi, ad aprire le finestre su situazioni e storie spesso 
sconosciute, saranno 80 fotografi da ogni parte del pianeta con 20 
mostre, tra le quali ci saranno le fotografie di Alfredo Bosco e il suo 
Forgotten Guerrero, reportage che documenta l’attuale situazione 
politica e sociale dello stato messicano di Guerrero, un posto unico per 
la violenza e i disordini nella guerra per le droghe del paese. Uno dei 
paesi più pericolosi al mondo per i giornalisti insieme all’Afghanistan, 
a cui viene dedicato un altro spazio con un ricordo speciale per Gino 
Strada, attraverso le foto di Giulio Piscitelli realizzate negli ospedali di 
Kabul e Lashkar Gah. 
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Mercoledì 29 
Radio3 mondo  
Focus sul Youth4Climate con la voce dell’attivista e delegata a Cop26 
Federica Gasbarro. 
 
Tutta la città ne parla 
Una puntata dedicata al movimento Fridays For Future e a Greta 
Thunberg. 
 
Fahrenheit  
Nella rubrica Fahre Scuola parla di Provaci ancora Sam!  un progetto 
integrato per contrastare la dispersione scolastica a Torino. 
 
Venerdì 1 
Tutta la città ne parla  
Puntata sulla sentenza su Mimmo Lucano e sul sistema di accoglienza 
dei migranti. 
 

COMMISSIONE 
PARI 
OPPORTUNITÀ  

 

 Venerdì 1 
La Rai, in accordo con la Commissione Pari Opportunità Rai e con la 
Commissione Usigrai per le Pari Opportunità, ha deciso di introdurre 
in Azienda la figura della Consigliera di Fiducia. Si tratta di un ruolo che 
è stato previsto nelle Norme di comportamento relative alle molestie 
nei luoghi di lavoro allo scopo di assicurare un sostegno a dipendenti 
e collaboratrici/collaboratori della Rai che si ritengono vittime di 
molestie e/o discriminazioni sul lavoro, anche eventualmente 
affiancandoli nella fase di denuncia e segnalazione, nel rispetto delle 
norme e delle procedure aziendali, garantendo al contempo la 
massima riservatezza sulle situazioni rappresentate. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 26 - Sabato 2 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini, aventi rilevanza sociale, 
le cui attività ricadono almeno in una delle giornate della settimana in 
oggetto.  
 
Festival Dello Sviluppo Sostenibile - ASVIS MP Rai 
28 settembre - 14 ottobre. Manifestazione diffusa su tutto il territorio 
nazionale dedicata alla sensibilizzazione sulla cultura della 
sostenibilità e alla conoscenza dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Chiunque può aderire proponendo eventi di vario genere, in linea con 
gli obiettivi di ASVIS.    
 
Cmcc Climate Change Communication Award Rebecca Ballestra - 
Patrocinio Rai Per Il Sociale, Mp Tgr, Mp Rai Radio3 
Dal 28 settembre al 2 ottobre. Attraverso il Climate Change 
Communication Award Rebecca Ballestra, la Fondazione CMCC premia 
le migliori iniziative di comunicazione da tutto il mondo capaci di 
sensibilizzare sul tema dei cambiamenti climatici attraverso attività 
nei campi dell'educazione, dell'advocacy, dei media e del 
coinvolgimento sociale. L’iniziativa onora la memoria dell'artista 
Rebecca Ballestra, che ha collaborato con la Fondazione CMCC in varie 
iniziative culturali. 
 
Helicotrema - Recorded Audio Festival Mp Rai Radio3 
29 settembre. Helicotrema è un festival no-profit nato nel 2012 
dedicato ad indagare le possibilità di una forma collettiva di ascolto, 
come accadeva nei primi decenni delle trasmissioni radiofoniche. Il 
festival propone un programma di educazione all’ascolto e allo 
sviluppo di prodotti di narrazione sonora (audiodrammi, 
audiodocumentari, paesaggi sonori) e si impegna nel diffondere e 
familiarizzare tali formati con un ampio pubblico.  Il festival realizza 
laboratori e workshop con scuole primarie e con dipartimenti museali 
dedicati all’educazione.              
 
La fiera delle parole - MP Radio 3  
29 settembre - 3 ottobre. Da oltre 10 anni, La Fiera delle Parole 
contribuisce al consolidamento di una comunità di cittadini-lettori 
attenti a rafforzare sul territorio una visione di futuro orientata 
all’inclusività, alla resilienza, alla sostenibilità ambientale e sociale. 
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Siamo sulla stessa barca - MP Tgr 
Dal 1° al 3 ottobre. Celebrazioni in occasione della Giornata della 
Memoria e dell’Accoglienza. Il progetto è finalizzato a rafforzare la 
consapevolezza e la conoscenza dei giovani in età formativa sui temi 
del fenomeno migratorio. L’obiettivo è quello di promuovere nelle 
giovani generazioni europee occasioni di apprendimento - nella 
prospettiva dell’educazione interculturale – per favorire una cultura 
dell’accoglienza e della solidarietà al fine di contrastare intolleranza, 
razzismo e discriminazione e favorire processi d’ inclusione e 
inserimento sociale dei migranti. 
 
Campionato Mondiale Plogging - Patrocinio Rai Per Il Sociale, Mp Rai 
Radio2 
Dal 1° al 3 ottobre. La prima edizione del Campionato Mondiale di 
Plogging è l’occasione per celebrare uno sport sempre più popolare e 
coinvolgente. Hanno luogo 15 corse qualificanti da metà luglio a fine 
agosto, e una challenge aperta a tutti i runners amatoriali, per 
conquistare uno de 100 pettorali per la fase finale del campionato, che 
si terrà a Torre Pellice dall’1 al 3 ottobre 2021. 
 
Food&Science Festival 2021 - Mp Rai Radio3 
Dal 1° al 3 ottobre. Il Food&Science Festival è un evento unico di 
divulgazione scientifica di rilievo nazionale e internazionale che 
affronta e approfondisce in maniera creativa e accessibile le tematiche 
legate alla scienza della produzione e del consumo del cibo. Promosso 
da Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME, con il patrocinio del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, della Regione Lombardia 
e del Comune di Mantova. 
 
Disability Pride Italia 2021 - Patrocinio Rai per il Sociale, MP Rai 
Pubblica Utilità 
Dal 1° al 3 ottobre. Per quest'anno, insieme all'abituale parata, è 
allestito un village, dove si tengono una serie di attività accessibili 
ludiche e culturali, tra i gazebo delle realtà sociali che parteciperanno 
all'iniziativa, per la promozione dei diritti di inclusione delle persone 
con disabilità ed offerta socioculturale accessibile. 
 
Festival CinemAmbiente - Patrocinio Rai Per Il Sociale, Mp Rai Movie, 
Mp Rai Premium 
Dal 1° al 6 ottobre. CinemAmbiente è organizzato dal Museo 
Nazionale del Cinema ed è sostenuto dalla Regione Piemonte, dalla 
Città di Torino, con il patrocinio del Ministero della Transizione 
Ecologica, del Ministero della Cultura e dell’UNEP. Nel corso degli anni 
il Festival è diventato sempre più una delle manifestazioni di cinema a 
tematica ambientale di riferimento a livello nazionale ed 
internazionale non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche per il 
pubblico che numeroso partecipa in sala e in ambito digitale. È 
membro fondatore del Green Film Network. 
 
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
Dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022. Concorso rivolto agli studenti 
delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di secondo grado per la realizzazione 
di video attinenti l'obiettivo 10 dell’Agenda 2030, ridurre le 
disuguaglianze. 
Campionato mondiale vela per atleti diversamente abili - Patrocinio 
Rai per il sociale, Mp Rai Sport, Mp Tgr, Mp Rai Radio1 
Dal 2 al 9 ottobre. Per la prima volta in Italia viene organizzato il 
Campionato mondiale di vela per atleti diversamente abili su 
imbarcazioni Hansa303; a Palermo dalla Lega Navale Italiana su delega 
della Federazione Italiana Vela e del Comitato Paralimpico. 
 
Fiabaday - Giornata Nazionale Per L'abbattimento Delle Barriere 
Architettoniche - Patrocinio Rai Per Il Sociale 
3 ottobre - XIX Edizione. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e si svolge su un palco 
posizionato a Piazza Colonna, davanti a Palazzo Chigi. Tramite 
momenti di dibattito e spettacolo, l'obiettivo dell'iniziativa è portare 
l'attenzione delle istituzioni e delle persone sull'importanza di 
superare le barriere architettoniche e culturali, per l'inclusione delle 
persone con disabilità e mobilità ridotta.             
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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. 
 
Net, Science Together, Progetto Scienza Insieme - MP Rai Play 
Il progetto NET (Science Together - ScienzaInsieme) è proposto 
nell’ambito di una manifestazione scientifica La Notte Europea dei 
Ricercatori. Iniziativa finanziata dalla Commissione Europea e dai 
partner, NET prevede la realizzazione di eventi di divulgazione 
scientifica fruibili dal pubblico gratuitamente a partire dal 3 giugno e 
sino al 30 settembre 2021. 
 
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. 
 
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.          
 
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. 
 
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. 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Barcolana - 53° Edizione - MMP Rai 
Dal 1° al 10 ottobre. Anche quest’anno Rai è Main Media Partner della 
regata più grande del mondo, alla quale si daranno appuntamento 
migliaia di imbarcazioni. Nell’ambito dell’evento è organizzato il Sea 
Summit, un incontro istituzionale internazionale per fare un punto 
sullo stato dei nostri mari. 
 

CREATIVA 

 

 Venerdì 1 
Accordo Miur - RAI Conferenza Stampa 
Direzione Creativa ha realizzato il video illustrativo dell’offerta Rai 
frutto dell’accordo.  
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Domenica 26 - Sabato 2 
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. 
 

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

 

 Domenica 26 
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 
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 
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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 

 

 Domenica 25 - Sabato 2  
Accessibilità  
Traduzione in LIS  
Attività Istituzionali - Rai Parlamento 
Lunedì 27  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati della Relazione 
annuale al Parlamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti 
(trasmesso su Rai 2)  
  
Giornata Mondiale del Sordo - Programmazione Accessibile  
Domenica 26  
La Fiction su Mia Martini Io sono MIA è stata integralmente tradotta 
in LIS, completa di sottotitoli alla pag. 777 ed audiodescrizioni. 
Trasmissione su Rai Premium. 
  
RaiPlay e Facebook 
Domenica 26 
Giornata Mondiale del Sordo - Programma Dedicato  
Programma dedicato al mondo dei sordi ed alla sordità - in diretta su 
Rai Play 2 - con momenti di riflessione, approfondimenti giuridici, 
istituzionali, medico scientifici e, anche, momenti artistici.  
  
Traduzione in LIS - Eventi nazionali ASVIS - Festival della Sostenibilità   
Mercoledì 29 - Giovedì 30  
Diretta streaming sulla pagina FB di Rai accessibilità degli eventi 
Nazionali ASVIS, integralmente tradotti in LIS: Risultati e prospettive 
per l’Italia; SOS. I limiti planetari e le disuguaglianze sociali.  
  
Media Partnership - Disability Pride  
Giovedì 30 - Sabato 2  
L’intero evento è stato seguito attraverso dirette FB sulla pagina di Rai 
accessibilità e servizi accessibili ad hoc.  
  
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).  
Sono tornate anche le favole accessibili con sottotitoli e LIS, del 
Pagliaccio Oreste. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ   Sabato 2 
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 resilienza, il 
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 26 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
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 
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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. (20-26 Settembre 2021). 
 
Domenica 26 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
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, è 
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. (24-
26 Settembre 2021). 
 
Domenica 26 
(chiusura Campagna settimana precedente) 
Spot televisivo Legambiente per promuovere la Campagna annuale 
Puliamo il Mondo 2021. (20-26 Settembre 2021). 
 
Lunedì 27 - Sabato 2 
Campagna di Raccolta Fondi Con te promossa da ABF Foundation per 
sostenere il progetto di ricostruzione nella provincia di Macerata, 
nelle stesse zone in cui ABF ha concentrato i propri interventi post-
sisma del 2016, a favore della comunità di San Ginesio e dei suoi 
studenti. ABF lavorerà a fianco del Commissario Straordinario per la 
Ricostruzione, per la realizzazione della nuova struttura che sarà poi 
donata chiavi in mano al Comune di San Ginesio: la Fondazione avrà il 
ruolo di progettista e project manager.  Ci saranno spazi dedicati e 
attrezzati per i due percorsi di studio: Meccanica/ 
Elettronica/Automazione/Robotica/Informatica industriale e 
Legno/Arredamento/Design e Liuteria (in fase di sviluppo). Anche gli 
spazi di vita e socialità comuni quali l’ingresso e l’aula magna avranno 
un layout innovativo al fine di facilitare quello scambio e quella 
partecipazione di tutti all’ambiente interno ed esterno all’istituto. 
Quest’anno la Fondazione festeggia i primi 10 anni di empowering 
people and communities. (27 settembre - 3 ottobre 2021). 
 
Lunedì 27 - Sabato 2 
5^ edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASVIS 
(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), che si svolge dal 28 
Settembre al 14 Ottobre 2021, la più grande manifestazione italiana 
dedicata alla diffusione della cultura della sostenibilità e alla 
conoscenza dell'Agenda 2030 dell'Onu. L’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASVIS), che riunisce oltre 270 organizzazioni del 
mondo economico e sociale, organizza il Festival insieme ai suoi 
aderenti e con il supporto dei partner e dei tutor, su un arco di 17 
giorni, tanti quanti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti 
dall’Agenda 2030 dell’ONU. Anche per questa edizione Rai sarà al 
fianco di ASVIS nel ruolo di Media Partner. (27 settembre - 3 ottobre 
2021). 
 
Lunedì 27 - Sabato 2 
Spot Fondazione COOPI - Cooperazione Internazionale ETS, 
finalizzato a promuovere le attività di cooperazione internazionale e 
lanciare il messaggio per il pubblico, legato all’agenda 2030: mettere 

http://www.puliamoilmondo.it/
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al centro chi è ai margini è l’unico modo per costruire una società più 
giusta, equa e umana. (27 settembre - 3 ottobre 2021). 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 26 - Sabato 2  
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  
 
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 
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  
 
All4climate 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
Istat Censimento Della Popolazione 
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 26 - Sabato 2  
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
 
Attività di monitoraggio  
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate 
all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, con 
particolare riferimento a misure ed iniziative intraprese in alcuni Paesi 
d’Europa, Africa, America, Asia e Oceania. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Germania 
--- L’emittente LRT premiata come marchio mediatico preferito nel 
Paese 
L'ARD si è posta l'obiettivo di diversificare i propri contenuti. A tal fine, 
l’istituzione di una nuova rete, pensata per un pubblico trasversale, 
dovrebbe offrire una rappresentazione più diversificata dello spaccato 
sociale anche al fine di raggiungere un pubblico più ampio. Tutte le 
emittenti della rete ARD - BR, hr, MDR, NDR, Radio Bremen, rbb, SR, 
SWR, WDR e Deutsche Welle - stanno già promuovendo la diversità 
con un gran numero di iniziative, dalle campagne di sensibilizzazione 
all’ampliamento dei posti di lavoro per individui affetti da disabilità. 
 
Regno Unito 
--- Diversità e pari opportunità nel settore radiotelevisivo in Regno 
Unito 
È online il rapporto quinquennale di Ofcom Diversity and Equal 
Opportunities in UK broadcastin. Fra le principali evidenze, il report 
mostra che: 
le dipendenti donne sono più inclini ad abbandonare il settore 
radiotelevisivo; 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://daserste.de/ard/die-ard/ARD-Diversity-Tag-Informationspapier-100.pdf
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la popolazione disabile del Regno Unito è tristemente 
sottorappresentata nel settore della radiodiffusione. Nonostante le 
iniziative incoraggianti negli ultimi anni, sia la TV che la radio 
mostrano, nel 2020/21, una rappresentanza del 7%, livello 
significativamente inferiore al benchmark britannico (19%); 
la rappresentanza delle minoranze è migliorata, passando, nel 
quinquennio di riferimento, dal 6% della forza lavoro radiofonica al 
10%. Tale livello resta comunque inferiore al benchmark nazionale 
(12%) oltre a decrescere progressivamente fra le figure senior; 
l’assenza di diversità socioeconomica riguarda, invece, la presenza 
preponderante nel settore di dipendenti provenienti da famiglie 
benestanti, istruite, di professionisti (59% rispetto al parametro 
nazionale, pari al 33%) 
Il rapporto Ofcom invita, infine, l'industria a concentrarsi sullo 
sviluppo e la promozione di talenti diversi anche fra le posizioni senior 
Per consultare la versione integrale del rapporto: 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0029/225992/dib
-five-years-2021.pdf 
 
Aggiornamenti su Africa e Medio Oriente 
Tunisia 
--- Il rafforzamento dei poteri presidenziali minaccia la libertà di 
informazione 
L’associazione per la libertà di stampa Articolo 19 condanna il recente 
provvedimento legislativo che conferisce al Presidente tunisino, Kais 
Saied, potere su tutti i rami del governo, sottolineando che un tale 
accentramento rappresenta un ostacolo alle riforme democratiche nel 
Paese. In base alle nuove disposizioni, il Presidente della Repubblica 
ha, infatti, il potere di emanare decreti-legge che incidono su ben 29 
settori di competenza del Parlamento, tra cui la regolamentazione del 
sistema giudiziario, le elezioni, i media e la stampa. Inoltre, i decreti-
legge emessi dal Presidente sono immuni da qualsiasi controllo 
giudiziario. Sempre più preoccupante, per Articolo 19, è la presa di 
mira di individui e gruppi di opposizione. La situazione si è esacerbata 
nelle ultime settimane, in un'atmosfera di intimidazione che potrebbe 
decretare la fine del pluralismo nell’informazione tunisina. Negli ultimi 
due mesi, infatti, i media hanno evitato di approfondire le principali 
questioni politiche. 
 
Aggiornamenti sull’America 
Canada 
--- La piattaforma Curio e la customizzazione della user experience 
Curio è una piattaforma dedicata all’insegnamento che offre una 
vasta gamma di contenuti video e audio dall'inventario CBC/Radio-
Canada. Migliaia di scuole, università, college, biblioteche pubbliche 
ed altre istituzioni accademiche in tutto il Canada possiedono un 
account Curio. Ciò anche perché il contenuto dei cataloghi è 
personalizzabile a seconda dei programmi scolastici ed è disponibile 
in diversi formati. Recentemente è stata lanciata una versione ancora 
più moderna ed aggiornata del sito. Per ulteriori informazioni, è 
possibile visitare: https://curio.ca/en/curio 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
--- I giovani ambientalisti dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est 
asiatico (ASEAN) 
In tutto il Sud-est asiatico, stanno sorgendo movimenti giovanili per il 
clima ispirati all’azione dell'attivista svedese Greta Thunberg. Tali 
movimenti spontanei esercitano pressioni su governi e aziende per 
favorire la riduzione delle emissioni di gas serra ma anche delle 
disuguaglianze sociali. Di fatto, sono numerose le iniziative avviate da 
gruppi giovanili per sollecitare i rispettivi governi nelle Filippine e in 
Indonesia oltre che con partner dell’ASEAN quali Corea del Sud e 
Giappone. 
 
Afghanistan 
--- Regole draconiane per limitare ulteriormente la libertà dei media 
Il direttore ad interim del cosiddetto Government Media and 
Information Centre (GMIC) in Afghanistan ha annunciato nuovi 
provvedimenti che andranno osservati dall'industria dei media e che, 
di fatto, prevedono la possibilità di una censura pressoché arbitraria 
sui contenuti dei programmi oltre ad imporre varie limitazioni alla 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0029/225992/dib-five-years-2021.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0029/225992/dib-five-years-2021.pdf
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libertà di stampa. La Federazione Internazionale dei Giornalisti (IFJ) 
condanna le suddette restrizioni che rappresentano una grave 
minaccia al giornalismo indipendente in tutto il Paese. 
 
Indonesia 
--- La donazione di vaccini anti Covid-19 dall’Italia all’Indonesia 
Attraverso la Covax Facility, l’Italia ha donato all’Indonesia 796.800 
dosi di vaccini AstraZeneca. La cerimonia di consegna si è svolta presso 
l’area cargo dell'aeroporto internazionale Soekarno-Hatta di Giacarta, 
alla presenza dell'ambasciatore italiano B. Latteri. 
 
Aggiornamenti sull’Oceania 
Nuova Zelanda 
--- Pasifika Medical Association e Pacific Media Network lanciano il 
programma dedicato alla salute mentale online 
Durante la settimana in corso, ribattezzata Settimana della 
consapevolezza sulla salute mentale date le pressioni create dalla 
pandemia, la Pasifika Medical Association (PMA) ha istituito una 
partnership con il Pacific Media Network (PMN) per lanciare un 
programma settimanale dedicato alla salute mentale delle comunità 
del Pacifico. La suddetta partnership consentirà al servizio nazionale 
di salute mentale di raggiungere il pubblico online, con l’obiettivo di 
sensibilizzare ai problemi legati alla salute e al benessere 
psichico. Attraverso il nuovo programma, le comunità locali potranno 
beneficiare dell’esperienza di psicologi, psichiatri e di altri specialisti 
clinici. 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Domenica 26 - Sabato 2 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Circolo ARCI La pace 
Associazione ArteCinema 
Associazione volontariato Solidarietà Libertaria 
Associazione Lavoro per la Persona 
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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