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— RAI

Giornata Mondiale del Rifugiato

Una programmazione dedicata a chi, costretto da guerre e violenze, ha abbandonato il proprio paese

18 GIU 2019, 13:03e

Il 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato,

appuntamento annuale voluto  dall’ Assemblea Nazionale delle Nazioni

Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di milioni di

uomini e donne costretti da guerre e violenze ad abbandonare i loro

paesi, intensificare gli sforzi per prevenire e risolvere i conflitti, contribuire

alla pace e alla sicurezza dei rifugiati . La Rai, fedele al suo impegno di

servizio pubblico, dedicherà all’avvenimento numerosi spazi di

approfondimento nel palinsesto delle testate e delle reti generaliste e

specializzate, anche nei giorni che precedono la ricorrenza. Già a partire

dal 16 e fino al 20 giugno, viene trasmesso su tutte le reti uno spot
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ULTIMI COMUNICATI:

RAI  Rai Teche al Festival del Cinema Ritrovato di Bologna 

RAI  Su blocco ripetitore Monte Mario in corso verifiche di RaiWay

prodotto dall’UNHCR, l’agenzia per i rifugiati, relativo alla

sensibilizzazione della campagna, sostenuta da Responsabilità Sociale

Rai. Da domani, mercoledì 19, alle 16,30, sarà RaiNews24 ad occuparsi

di queste tematiche con uno speciale condotto da Angela Caponnetto che

racconterà l’avvenimento in collegamento con l’ex canapificio di Napoli,

dove sono ospitati oltre 200 rifugiati. Ospiti in studio Carlotta Sami,

portavoce dell’Unhcr, e un rifugiato che racconterà la sua storia. Giovedì

20, alle 7.10, sarà invece UnoMattina Estate a proporre uno spazio di

riflessione sulla Giornata, mentre TIMELINE-una storia al giorno dal

primo all’ultimo social, dedicherà all'argomento l’intera puntata, a partire

dalle 7,45, raccontando attraverso la cronaca web, le attività istituzionali e

le manifestazioni collegate. Alle 8 ad Agorà, su Rai3, Serena Bortone

dedicherà segmenti del programma alla Giornata del Rifugiato mentre in

serata, alle 20.00, sarà Blob ad occuparsene. Tutte le testate

giornalistiche daranno, come di consueto, la copertuta informativa nelle

diverse edizioni dei telegiornali, e altrettanto farà Rai Storia, con il

programma “Il Giorno e la Storia” in onda a mezzanotte e in replica alle

5.30, 8.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10. Per quel che riguarda Rai Cultura

web e Social, la Giornata verrà ricordata su Rai Scuola e Social associati

con un’intervista a Mary Beth  Leathedale, autrice del libro “In mezzo al

mare. Storie di giovani rifugiati”. Sul tema dell’accoglienza, la storia dei

coniugi Mottola, genitori di Ester e Giuseppe che hanno voluto allargare

la loro famiglia a due giovani migranti, Dembelè e Ousmane sarà

raccontata a “Geo” così come il progetto del Miur sullo sviluppo della

tecnologia “blockchain” che permette, tra l’altro, il riconoscimento in Italia

del titolo di studio acquisito nel paese di origine. Nel doc anche la

testimonianza di un ragazzo del Mali, Bakary Culibaly, uno dei primi ad

usufruire nel nostro Paese di questa importante novità.                   
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RAI  Salini, Nazionale femminile su Rai è successo del servizio pubblico

RAI  Ascolti tv martedì 25 giugno

RAI  Ascolti tv di lunedì 24 giugno
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