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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_6  
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO SETTIMANA 18 - 24 MAGGIO 2020 

    
TV 

 

RAI 1 Lunedì 18 - venerdì 22 
L’eredità offre, con l'accordo e il sostegno della Rai, il proprio 
contributo di solidarietà all'Organizzazione che ha operato per 
affrontare la crisi dovuta al Coronavirus, il Dipartimento della 
Protezione Civile.  

Lunedì 18 
Frontiere 
Dopo i mesi dell’isolamento il Paese riparte, fra misure di 
distanziamento, conti che non tornano e la paura di ricadere 
nell’emergenza. Che estate sarà quella che ci aspetta? Franco Di 
Mare nella puntata intitolata E la chiamano estate, prova a 
immaginare quello che ci aspetta nei prossimi mesi. Con lui in studio 
il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e, in collegamento, il 
professor Walter Ricciardi, rappresentante dell’Italia nel Comitato 
esecutivo dell’Oms.  
Storie italiane Riaperture della Fase 2 
Uno mattina - Insieme con… la Rai per il Sociale: immigrate 
sfruttate, la lotta contro la tratta delle donne, il loro recupero a una 
nuova vita. Verso il 23 maggio, uniti contro le mafie. 

Martedì 19 
Storie italiane Famiglie in difficoltà. 
Uno mattina - Insieme con… la Rai per il Sociale: Servizio Civile 
Erasmus. Videomessaggio di Damiano Tommasi, calciatore e 
dirigente sportivo. Ezio Bosso, ciò che è bello non muore mai. Papa 
Francesco e nuovo orizzonti. (Spazio a cura del TG1). I giorni del 
virus: cure in sicurezza dall’odontoiatria. I giorni del virus: le 
persone allergiche vanno rassicurate. 

Mercoledì 20  
Storie italiane Famiglie in difficoltà 
Uno mattina 50 anni fa, la nascita dello Statuto dei lavoratori 
(Spazio a cura del TG1). Genitori e figli, “A scuola” di Coronavirus. I 
giorni del virus, Volontari CRI, vanto nazionale. Verso il 23 maggio, 
uniti contro le mafie. 

Giovedì 21  
La vita in diretta Cassa integrazione, nuove politiche di inclusione 
sociale, smart working e la ripartenza dei bambini dopo 
l’emergenza Covid-19.  Storie di ragazzi disabili confinati in casa tra 
lockdown e ripartenza senza scuola. 

Venerdì 22 
La vita in diretta La legalità, i nuovi usurai e le famiglie in difficoltà. 
Lancio per la raccolta fondi Soleterre 
Storie italiane Famiglie in difficoltà 
Uno mattina Allarme Coronavirus, psicologi in prima linea. 
Soleterre Onlus.  
Insieme con… la Rai per il Sociale: come difendersi dalle nuove 
mafie. Videomessaggio di Marcelle Padovani, giornalista. 
Uno mattina Insieme con… la Rai per il Sociale: fondazioni e 
filantropia. Videomessaggio di Pupi Avati. I giorni del virus, 
mangiamo sano contro la pandemia. WWF: sondaggio sul mondo 
che verrà. La giornata mondiale della biodiversità. Verso il 23 
maggio, uniti contro le mafie. A Santa Marta, il Papa con il popolo 
di Dio (Spazio a cura del TG1). 

Domenica 24 
Domenica in Collegamento con Ilaria Capua, presentazione del suo 
libro che tratta temi legati al Covid, necessità di tutelare la salute 
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degli anziani, rapporto nonni e nipoti, relazioni con pandemia e 
inquinamento ambientale. Collegamento con Claudio Santamaria 
e Francesca Barra, racconto della loro attività di volontariato a 
Milano in una mensa per senzatetto e poveri. 
I soliti ignoti  
Il programma di Amadeus riprende con le nuove puntate: il monte 
premi della trasmissione è destinato alla Caritas.  
 

 
 

  

RAI 2 Domenica 24 
O anche no 
Nuovo appuntamento, il docureality dedicato al sociale e alla 
solidarietà. Uno dei più grandi poeti italiani, candidato Premio 
Nobel nel 2005, Umberto Piersanti, parlerà con Paola Severini 
Melograni della sua vita accanto a un figlio con una importante 
forma di disabilità.  Poi sarà la volta di un figlio, Emanuele Galeazzi, 
un giovane al quale la sindrome di Down non ha impedito di 
insegnare. Emanuele sarà in collegamento dall’Olanda, dove vive 
con i genitori. Ci sarà anche Zoe Rondini, al secolo Marzia 
Castiglione, una giovane scrittrice che, fin dalla nascita, convive con 
un grave problema fisico al sistema nervoso centrale. Poi l’incontro 
con Lorenzo Radice, fondatore e presidente dell’Accademia di 
Scherma “inclusiva”, i cui corsi sono aperti a persone con disabilità. 
In chiusura l’intervista a Tiziana, cantante del gruppo Ladri di 
Carrozzelle. 
 

 

 

RAI 3 Domenica 24 
Che ci faccio qui 
Il programma condotto da Domenico Iannacone racconta il caso di 
Massimo Manni in "Dalla tua parte", la storia di un uomo che ha 
deciso di cambiare la sua vita e la sua visione del mondo.  
Manni, ex allevatore, un giorno non ce l’ha fatta più a vedere morire 
i suoi animali e così ha deciso di salvarli e prendersene cura. A 
Nerola, a pochi chilometri da Roma, ha fondato il santuario Capra 
libera tutti, il luogo dove Massimo vive e dà riparo a più di 200 
animali. 
  
Lunedì 18 
Fame d’Amore, la docuserie sui disturbi del comportamento 
alimentare condotta da Francesca Fialdini, nel secondo 
appuntamento, sempre ambientato dentro le due comunità 
italiane di eccellenza, il focus sono le difficili fasi che attraversano i 
ragazzi e le loro famiglie nella lotta quotidiana per uscire dalla 
malattia. Grazie al supporto del team di esperti, viene documentato 
il lungo percorso a ostacoli, in cui il cibo, il corpo e l’amore sono gli 
strumenti fondamentali per la rinascita. 
Al centro della seconda puntata le storie di Francesca, una ragazza 
di 23 anni che soffre ora di bulimia, ma come spesso accade in 
principio ha sofferto di anoressia per seguire l’esempio del 
fidanzato vigoressico, l’arrivo in comunità di Sophia che ha deciso 
di smettere di mangiare per essere brava in qualcosa: diventare 
magra. E ancora Sara, una giovane diciottenne malata di anoressia 
e Beatrice che continua la sua battaglia ma finalmente sta meglio. 
Quante storie Responsabilità sociale e inclusione negli spazi urbani. 

Martedì 19 
#maestri 
Il persistere della disuguaglianza di genere e la storia del rapporto 
complesso tra Stato e Chiesa sono i temi al centro delle lezioni di 
Chiara Saraceno e Alberto Melloni per "#maestri", il programma di 
Rai Cultura nell'ambito dell'accordo Rai - Ministero dell'Istruzione 
per #lascuolanonsiferma. Esistono ancora forti disparità di 
trattamento nei confronti del mondo femminile. Senza contare il 
problema della violenza di genere.    

Venerdì 22 
Quante storie 
L'allarme è già scattato con la scarcerazione di alcuni boss mafiosi: 
ma fino a che punto l'emergenza coronavirus può favorire gli affari 
sporchi della criminalità organizzata? Il magistrato Nicola Gratteri, 
da anni in prima linea nella lotta alla 'ndrangheta, e il giornalista 
Giovanni Tizian, tra i primi a denunciare le infiltrazioni delle mafie 
al nord, saranno ospiti della puntata per raccontare le nuove 
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strategie criminali e spiegare come lo Stato può limitare l'influenza 
finanziaria e sociale dell'illegalità. 
#maestri 
L'eredità e l'esempio di magistrati come Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino. Alla vigilia dell'anniversario della strage di Capaci, il 
programma di Rai Cultura condotto da Edoardo Camurri affida il 
loro ricordo a due "docenti" d'eccezione: Maria Falcone, sorella di 
Giovanni; e Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale 
antimafia. 
Tutta Salute #Nofake 
Appuntamento settimanale, realizzato in collaborazione con la task 
force guidata da Antonio di Bella, direttore di Rai News, che ha 
come obiettivo la lotta alle false notizie. La puntata si apre con il 
giornalista Gerardo D'Amico, che fa il punto sulle fake circolate 
questa settimana sul Coronavirus. A chiarire le informazioni 
"sospette" e a illustrare le cure in fase di sperimentazione per il 
Covid19, il professor Giuseppe Novelli, docente di Genetica Medica 
presso l'Università Tor Vergata di Roma, in collegamento Skype con 
Michele Mirabella e Pier Luigi Spada 
 
Lunedì 18 – Venerdì 22 
Tutta salute Responsabilità sociale Il pericolo diete “fai da te”  
Terzo settore Supporto psicologico in tempi di Covid 19  
Anziani Prevenire e curare l'osteoporosi  
Anziani Come mangiare per mantenersi in forma, nonostante l'età  
Responsabilità sociale Psicosi zanzare: possono veicolare da 
persona a persona il virus che causa il covid 19?  
 

 

 

RAI CULTURA #LASCUOLANONSIFERMA  
L’offerta sulla didattica a distanza di Rai Cultura in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione, è così articolata:  
 
Rai Scuola  
La scuola in tivù: in onda le lezioni realizzate direttamente da 
docenti e insegnanti indicati dal Ministero dell’Istruzione, da 
docenti universitari, accademici della Crusca e dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei per aiutare gli studenti a prepararsi per l’Esame 
di Stato.  
Scuola@Maturità: on line e sul canale Rai Scuola il nuovo 
programma quotidiano con un’offerta specifica realizzata con la 
collaborazione da casa di docenti universitari (Alessandro Bogliolo, 
Felice Cimatti, Maurizio Ferraris, Gino Roncaglia etc.), di conduttori 
(Matteo Bordone, Davide Coero Borga), di Accademici della Crusca 
come Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota.  
Diffuso su web e social, e raccolto in puntate sul canale Rai Scuola, 
Scuola@Maturità è rivolto ai maturandi (e a tutti gli studenti e 
professori), per approfondire i loro percorsi di studio e stimolare 
l'esercizio del pensiero. Sono previste anche collaborazioni con 
Accademia dei Lincei, CNR, INAF -Istituto Nazionale di Astrofisica, 
INFN- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INGV- Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia, le principali università e altre istituzioni 
scientifiche.  
Scuola@Magazine: è il programma televisivo di Rai Cultura 
dedicato a chi abita il mondo della scuola e lo sta vivendo da casa. 
Con Davide Coero Borga e i suoi ospiti scopriamo come si possa fare 
scuola a casa, come studenti, insegnanti e famiglie possano mettere 
a frutto e vivere nel modo più costruttivo questi difficili giorni.  
Un magazine ricco di suggerimenti e spiegazioni degli esperti, di 
esperienze e migliori pratiche nel campo dell’insegnamento a 
distanza, di risorse e contenuti on-line e off-line, e di consigli 
sull’orientamento per gli studenti in uscita.  
 
Sito web di Rai Scuola e portale Rai Cultura  
Sezione Scuola2020: iniziative, già avviate fin dall’inizio 
dell’emergenza, dedicate alla formazione dei docenti alla didattica 
a distanza; inoltre dieci puntate del programma Scuola@casa e il 
magazine quotidiano on-line Scuola@casa News. Tutte le lezioni, 
suddivise nei singoli contenuti di apprendimento, andranno ad 
arricchire il sito web di Rai Scuola e il portale Rai Cultura nella 
sezione Scuola2020. Lezioni e contenuti di apprendimento 
potranno essere utilizzate dai docenti che, attraverso il costruttore 
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di lesson plan del sito web, potranno realizzare le loro lezioni per la 
didattica a distanza e pubblicarle sul sito, mettendole così a 
disposizione della comunità scolastica.  
 
Rai 3  
#maestri: in onda alle ore 15.20 dal lunedì al venerdì. Edoardo 
Camurri introdurrà e commenterà in ogni puntata due lezioni 
registrate da protagonisti della cultura, accademici e divulgatori per 
un totale di 86 lezioni di altrettanti “Maestri” che saranno 
individuati e convolti dal Ministero dell’Istruzione. Tra i nomi, 
Alessandro Barbero, Telmo Pievani, Maria Grazia Messina, Luca 
Mercalli, Claudio Strinati, Marco Mezzalama, Vittorio Lubicz, Lella 
Costa.  
 
Rai Storia  
Prova di Maturità: in onda ogni mercoledì alle 21,10 dal 13 maggio 
fino al 15 luglio. Il programma intende offrire in quaranta minuti agli 
studenti che quest’anno affronteranno l’esame di maturità, nelle 
condizioni che sappiamo, una sorta di simulazione di un percorso 
interdisciplinare fra alcune delle materie oggetto dell’esame. In 
ogni puntata si parte da una parola simbolo attorno a cui è possibile 
organizzare saperi di discipline diverse.  
 
Rai5  
Terza pagina maturità: il magazine Terza pagina, in onda il lunedì 
pomeriggio, su Rai3 in terza serata e on line su Rai Play, sarà 
dedicato a temi di interesse per gli studenti che si preparano alla 
maturità.  
 

 

 

RAI GOLD Martedì 19  
Rai Movie Allacciate le cinture (disabilità, cancro). Mirafiori Luna 
Park (Coesione sociale, inclusione, disoccupazione, con 
audiodescrizione) 
Giovedì 21  
Rai4 Via dall’incubo (Violenza sulle donne, doppio audio) 
 

 

 

RAI FICTION Venerdì 22 
Felicia Impastato 
Film tv di Gianfranco Albano con Lunetta Savino in onda su Rai 1 in 
occasione della giornata della Legalità che si celebra nel ricordo di 
Falcone e Borsellino e di tutte le vittime della mafia. Il coraggio, la 
determinazione e la forza incrollabile di una madre che per oltre 
vent’anni ha lottato perché fosse fatta giustizia per il figlio 
assassinato dalla mafia.  
 

 

 

RAI RAGAZZI RAI GULP  
Lunedì 18 – Sabato 23 
Jams 2 (fiction incentrata sul tema del cyberbullismo) 
Lunedì 18 - Venerdì 22 
La banda dei fuoriclasse per #lascuolanonsiferma (didattica a 
distanza per scuola primaria e secondaria inferiore). Tra i temi 
affrontati: il libro (puntata per il Salone del Libro di Torino); il cibo 
(relativamente alla questione dello spreco alimentare); la moda; il 
rock; la legalità (puntata per la Giornata della Legalità – 
Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio).  
Sabato 23 
Giovanni e Paolo e il mistero dei Pupi Speciale animato per la 
Giornata della Legalità - Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 
bambini che si ritrovano a combattere il Mago Nivuro, che 
trasforma le persone in Pupi. 
#Explorers 
Il magazine per ragazzi di Rai Gulp ha dedicato una puntata alla 
legalità. Nonostante la pandemia, una Nave della legalità con i 
ragazzi del magazine #Explorers ha raggiunto Palermo in occasione 
della Giornata nazionale della legalità. 
 
RAI YOYO 
Da lunedì 18 a venerdì 22 
Diario di casa (in onda anche su Rai 2) Informazioni sull’emergenza 
sanitaria con esperti di psicologia, pediatri, insegnanti e 
nutrizionisti, video e contributi dei bambini a casa per trascorrere 
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le giornate in compagnia e fornire un servizio alle famiglie. Sono 
stati ospiti, tra gli altri, lo psicologo dell'età evolutiva, Alberto Pellai, 
il Primario di Traumatologia dell'Ospedale Bambin Gesù, Maria 
Toniolo, la psicologa e psicoterapeuta di Mindfullness, Stefania 
Rotondo, il Presidente della Società Italiana di Pediatria, Alberto 
Villani, la maestra di scuola primaria Cristiana Uselli, la curatrice 
editoriale Barbara Franco, la responsabile del reparto di 
dermatologia del Bambin Gesù, May El Hachem. 

Da lunedì 18 a domenica 24 
Lampadino e Caramella prima serie animata rivolta a bambini con 
disabilità uditive, visive e cognitive 
Trulli Tales serie animata che spiega i principi della corretta 
alimentazione  

Giovedì 21 
L’Albero Azzurro (30 anni) Grande festa per il trentennale della 
storica trasmissione per bambini della Rai, che vede protagonista 
l’uccello Dodò, Laura Carusino e Andrea Beltramo. Proposta la 
puntata speciale L’albero di Fusako, che ha visto il ritorno nella 
trasmissione dell’artista Fusako Yusaki, nota per i suoi lavori in 
plastilina e che aveva preso parte ad alcune storiche edizioni, oltre 
ad aver animato la sigla. 
 

TESTATE 

 

TG1 Martedì 19 
Spazio in Unomattina Nel decreto rilancio, tra le norme più attese, 
l'ecobonus al 110% per l'efficientamento energetico e antisismico 
degli edifici. 

Mercoledì 20 
Spazio in Unomattina Ancora dal decreto rilancio, il bonus bici 
digitale per agevolare gli spostamenti nelle grandi città in tempi di 
emergenza sanitaria. 

Venerdì 22 
Spazio in Unomattina Molte le iniziative in campo per ricordare la 
strage di Capaci e tutti i caduti per mano di cosa nostra. In 
collegamento Giuseppe Giulietti Presidente della Federazione 
Nazionale della Stampa. E con Luisa Impastato, nipote di Peppino 
Impastato e Giancarlo Caselli, Magistrato. 
Tv7  
L’emergenza sanitaria in Lombardia, le riaperture difficili e la 
regolarizzazione dei migranti sono i temi al centro del nuovo 
appuntamento con il settimanale di approfondimento del Tg1. 
 
Sabato 23 
Tg1 Dialogo Memoria e impegno civile a 28 anni dalla strage di 
Capaci. Il ricordo dei giudici Falcone e Borsellino, di Francesca 
Morvillo e degli agenti di scorta uccisi dalla mafia. 

Domenica 24  
Speciale Tg1 trasmette Selfie di Agostino Ferrente, vincitore del 
David di Donatello come Miglior Documentario. Realizzato in 
collaborazione con Rai Cinema, Selfie è l’auto ritratto di due 
adolescenti in un rione napoletano. Un video racconto privo di 
stereotipi, per narrare la tragedia di un ragazzo ucciso per errore, 
durante un inseguimento di polizia. 
 

 

 

TG2 Martedì 19 
Costume e società: Jazz a scuola Il jazz non si ferma e si è 
organizzato per le lezioni on line.   
Medicina 33: intervista in studio su vaccino COVID 
 
Mercoledì 20 
Medicina 33: Riabilitazione a distanza (Martino) – 1. prof. Diego 
Centonze Neurologo IRCCS Neuromed Università Tor Vergata; 2. 
Fabio Sebastiani Ricerca IRCCS Neuromed; 3. Daniele Cafolla 
Responsabile Laboratorio Biomeccatronica  
 
Giovedì 21  
Medicina 33: Intervista in studio su lockdown e dipendenze 
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Sabato 23 
Dossier Storie: Tornino le giostre per farci sognare e far divertire i 
bambini, un appello del poeta Davide Rondoni, dopo l'incontro con 
un gruppo di lavoratori. Laboratori per bambini a Ponticelli e altri 
quartieri della periferia di Napoli, on line per giocare con la luce, la 
carta, i rumori. Per aiutare le famiglie a riempire di contenuti le 
lunghe giornate in casa. Le stragi dei Khmer rossi 45 anni fa in 
Cambogia, sotto la dittatura del sanguinario POL POT che ordinò lo 
sterminio di due milioni di persone, un terzo della popolazione. 
 
Sabato 23 
Tg2 Storie, ecco alcuni servizi del settimanale con Maria Concetta 
Mattei: baluardo di legalità, la cooperativa agricola "terre 
grecaniche" produce olio e vino biologico in terra di ‘ndrangheta, in 
due mesi ha subito furti per 90 mila euro, ma continua tenacemente 
a produrre ed esportare.  
Il finanziamento della ripresa attraverso il crowdfounding: uno 
strumento strategico per il rilancio di tante imprese e una forma di 
investimento possibile per tutti i cittadini; la scultura dell'artista 
italiano Alfio Mongelli “Ossigeno per Wuhan” in una delle piazze 
principali della città cinese; i laboratori per bambini a Ponticelli e 
altri quartieri della periferia di Napoli. 
 

 

 

TG3 Lunedì 18 – Domenica 24 
TG3 
Rapporto del Centro Astalli sulla situazione dei migranti in Italia. 
Sciopero dei braccianti invisibili, quasi sempre migranti sfruttati. 
Situazione in carcere ai tempi del coronavirus con l’associazione 
Antigone che segue i detenuti. 
A 50 anni dallo statuto dei lavoratori nel Chianti fiorentino i diritti 
delle donne. 
Periferie romane l’Associazione “Una mano solidale” che dall’inizio 
della pandemia offre aiuti alimentari a famiglie che prima non ne 
avevano bisogno. 
Detenuta sul tema carcere e pandemia. 
Storia di una fabbrica di Portogruaro che si è messa a produrre 
mascherine assumendo giovani 

Lunedì 18 – Domenica 24 
Fuori Tg “Ragazzi Seri” i problemi della maturità e responsabilità 
dei ragazzi in tempi di coronavirus. “Ambiente Covid” 
l’importanza della natura e dell’ambiente in questo periodo. 
 

 
 

 

RAI NEWS Servizi su: 
-attività di cooperativa lombarda con lavoratori disabili 'convertita' 
nella produzione di mascherine 
-produzione di gel igienizzante simile all'amuchina nei laboratori di 
chimica del Politecnico di Milano che viene distribuito gratis a 
ospedali, comuni e carceri della Lombardia   
-progetto web 'play for you' per adolescenti malati oncologici 
ricoverati al ' Bambino Gesù'  
- nuove regole per tornare a scuola, tra distanziamento sociale e 
alternanza aula/didattica on line che prevedano le esigenze di 
studenti fragili e disabili  
- riapertura sperimentale a Merano, in Alto Adige, degli asili nido 
per sostenere i genitori in difficoltà rientrati al lavoro. Rigide misure 
di sicurezza con gruppi da 4 bambini, ciascuno con un'educatrice 
- effetto povertà causato dalla pandemia. Fino a 60 milioni i nuovi 
bisognosi, l'allarmante previsione della Banca Mondiale  
- diverse associazioni di volontari e comitati di quartiere, a Roma si 
sono messi insieme per organizzare la raccolta e la distribuzione dei 
pacchi spesa destinati alle persone colpite dall'emergenza covid-19.  
- fra i settori colpiti dal coronavirus c'è anche il mondo del recupero 
e del riciclo. Chiusure, restrizioni e nuove abitudini dei cittadini 
hanno cambiato gli equilibri nell'economia circolare. Il settore 
resiste ma alcuni comparti, come quello della plastica, hanno 
rischiato di andare in tilt.  
- decalogo buone pratiche ambientali per una ripartenza 
sostenibile, dagli spostamenti urbani al turismo lento, per 
modificare alcune dannose abitudini pre-pandemia  
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- buone prassi di mobilità sostenibile per la ripartenza, fra 
pianificazione di nuove piste ciclabili e bonus per l'acquisto di bici  
- aumento visite nelle Oasi del WWF dopo la lunga quarantena. 
Obbligo di distanziamento e soprattutto di rispetto della natura 
- stato di salute di alcune aree naturalistiche protette come l'isola 
di Montecristo nell'arcipelago toscano 
 

 

 

TGR 

 

Regioneuropa 
Domenica 24 
Mascherine solidali regalate alla fondazione Don Gino Rigoldi 
Onlus - Erasmus durante la pandemia 
 
Cagliari  
Martedì 19  
Gruppo cantanti famosi per raccolta benefica onlus che aiuta 
famiglie in difficoltà - studenti conservatorio Sassari in progetto 
nazionale su distanziamento sicurezza - incentivi alla mobilità 
sostenibile - allarme consumatori su aumento prezzi e tariffe   
Mercoledì 20  
Allarme aumento prezzi e tariffe – Cagliari, il punto sugli aiuti 
Caritas alle famiglie non abbienti – rischio ricorso usura – ritardi 
cassa integrazione in deroga  
Giovedì 21  
Lettera appello genitori per rientro a scuola bambini – Caritas e 
supporto psicologico alle persone in difficoltà – Sassari, aiuti 
associazioni religiose a famiglie in difficoltà - assistenza malati 
psichiatrici nel Sulcis  
Venerdì 22  
Protesta sospensione visite INPS a disabili   
Sabato 23  
Giornata legalità, ricordo strage Capaci – scuola digitale, progetto 
di 13 istituti a Sassari    
Domenica 24  
Reddito di emergenza    
  
Venezia  
Martedì 19  
Problema centri disabili 
Mercoledì 20  
Il Covid raccontato (a cartoni) nella lingua dei segni 
Giovedì 21  
I servizi per le famiglie - volontari della Croce Rossa 
Sabato 23  
Cooperazione internazionale  
Domenica 24  
Un progetto per gli anziani soli   
  
Roma  
Lunedì 18  
Itw Roberto Giuliani (Conservatorio musica Santa Cecilia) - parchi e 
terme - riapertura negozi - biblioteca nazionale - concerti annullati 
- bar e ristoranti aperti a Viterbo  
Martedì 19  
Itw Letizia Casuccio (dir. gen. Coop Culture Palazzo Merulana) - 
famiglie chiedono aiuto - riapertura banche - sostegno asili nido - 
musei aperti 
Mercoledì 20  
Itw Stefano La Porta (presidente Ispra e Snpa) - campagna sulle api 
- protesta multiservizi - centro Astalli - cultura Villa d’Este 
Giovedì 21  
Itw Daniela Caputo (Dirpolpen) - il morbo delle carceri - 
#voirestateneicampi - riapertura roseto comunale - Ciampi pianista 
- aiuto ai poveri - centrale nucleare a Latina - crollo turismo 
Venerdì 22  
taxi solidale – itw Giovanni Mocchi (pres. com. direttivo Zcare) - 
sostegno alle imprese - mercato a Val Melaina - protesta penalisti - 
manifestazione ambulanti 
Sabato 23  
Giornata legalità - proteste botteghe storiche - centri commerciali 
- ristoranti piccoli comuni 
Domenica 24  
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Riaperture oasi - incentivi ad Accumoli - incentivi per edicolanti - 
piste ciclabili       
  
Palermo 
Lunedì 18  
Femminicidio Niscemi - Fase 2 riapertura Palermo e Catania - 40 
anni marcia per Riserva Zingaro – I viaggi in Sicilia di Giovanni Paolo 
II - Vertenza Blutec - Virus e malati Tso  
Martedì 19  
Crisi e protesta mercati rionali - Protesta commercianti Catania - 
Polemiche assembramenti sportelli - Polemiche riaperture - 
Cantieri insicuri per virus - App azzera file - Protesta lenzuoli ritorna 
- Professori leggono fiabe per strada 
Mercoledì 20  
Movida e caos - Migrante tenta fuga e muore - Apertura valle dei 
templi - Inda e futuro - Crisi agenzie foto - Migranti a Porto 
Empedocle - Esami terza media e maturità - Favola per bambini in 
ospedale 
Giovedì 21  
Mattarella telefona a familiari medico morto - Crisi terme - Protesta 
scuole parificate - Crisi produttori uva da tavola   
Venerdì 22  
Test sierologici - Flash mob crisi lavoratori Bingo – Storie poliziotto 
e carabiniere arruolati dopo stragi - Mercato popolare di Catania 
riapre   
Sabato 23  
Cittadini alla tomba Falcone - Storia magistrato in Sicilia dopo le 
stragi - Falcone ricordato da associazioni a Librino - Itw Roy Paci per 
Canzone per Falcone - Spettacolo Ficarra e Picone per Falcone - 
Protesta ristoratori Siracusa 
  
Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 18  
Progetto accoglienza 
 
Mercoledì 20  
Servizio civile 
Venerdì 22  
Cartoon in friulano - case di riposo Quiete - asili nido 
Domenica 24  
Infermiere 118  
  
Bari  
Martedì 19  
Il Petruzzelli dei ragazzi 
Mercoledì 20  
Le scuole paritarie 
Giovedì 21  
Mascherine per l’Albania - bambini meno esposti al covid - gli aiuti 
della Caritas 
Sabato 23  
Denunciare cantando 
Domenica 24  
I volontari civici 
  
Milano  
Mercoledì 20  
Ospite Patrizia Muscatello (direttore Ispettorato Lavoro) su 
sfruttamento del lavoro e caporalato in tempo di covid 
Venerdì 22  
Progetto Asilo nido all’aperto - misure anti covid 
Sabato 23  
Ospite Nando Dalla Chiesa su giornata contro le Mafie - educazione 
nelle scuole - giornata contro le Mafie a Milano - oratori chiusi, 
difficoltà dei genitori e appello per riapertura 
  
Genova 
Martedì 19  
Primi a riaprire a Genova il Museo della Lanterna e il Ducale con la 
mostra di Banksy 
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Mercoledì 20  
Talenti nostri Calida Granero con brano Ambra 
Giovedì 21 
Una calza tecnologica per guidare a distanza la riabilitazione di 
pazienti neurologici - parchi e aree protette potrebbero diventare 
il motore verde per la ripresa in Liguria 
Venerdì 22  
Rolli digital week - vince un Picasso del valore di un milione di euro 
a una lotteria di beneficenza 
Domenica 24  
Mascherine e distanze di sicurezza per festeggiare con una 
preghiera collettiva la fine del Ramadan - Giornata europea dei 
parchi - oasi Entella 
  
Aosta  
Lunedì 18  
Riaprono i bar con i primi caffè - riaperti i parrucchieri - i fedeli 
tornano a messa 
Martedì 19  
Alimentazione e covid - lavoro agile minore co2 - Cpel si a solidarietà 
alimentare - cosa cambia nei Caf - ripartenza guide turistiche - 
proseguono gli incontri di maggio - centenario nascita Papa 
Giovanni Paolo II 
Mercoledì 20  
20 medici, per fase 2 serve revisione critica - l'emergenza in 
ospedale - le voci dei commercianti - tornano i parcheggi a 
pagamento - scuola, si torna a settembre - covid19, zero casi di 
contagio – Aosta e le proposte per la ripartenza - estate senza 
piscina scoperta - la montagna in sicurezza 
Giovedì 21  
Interviste presso aree verdi e parziali riaperture - il mercato del 
vino può reggere - il ruolo dei Vigili del Fuoco 
Venerdì 22  
Carcere Brissogne, le mascherine dei pentiti - bilancio Cas 2019, 574 
mln di ricavi - virus, le macellerie hanno retto - mobilità, contributi 
statali solo per gli aostani – l’università della Vda riduce le tasse - 
le pandemie del 900 - biblioteche riapertura parziale 
Sabato 23  
Giornata della legalità - a giugno riaprono i centri estivi 
Domenica 24  
Crollo passaggi auto - Frecce Tricolori domani ad Aosta - cimeli della 
Brignone all'asta - rafting al via da domani    
  
Campobasso  
Martedì 19  
Cassa integrazione   
Mercoledì 20  
Consegna mascherine per disabili - vivere a Cerro al Volturno  
Giovedì 21  
Lavaggio e venezuelani   
Sabato 23  
La giornata della legalità     
 
Pescara  
Lunedì 18  
Antica arte orafa  
Martedì 19  
Scuole paritarie senza fondi           
Mercoledì 20  
Emergenza sanitaria e piccoli paesi senza giornali  
Giovedì 21  
Cig, bonus e altre misure: le azioni dell’Inps - Braccianti per il 
Fucino 
Venerdì 22  
Partite IVA in difficoltà  
Sabato 23  
La giornata della legalità  
Domenica 24  
FAI: Eremo di S. Onofrio  
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Perugia  
Martedì 19  
Bando camera di commercio - mons. Piemontese comunità 
incontro screening comuni 
Giovedì 21  
Sostegno affitti coronavirus - centro Alzheimer Castelgiorgi 
Venerdì 22  
Contributi affitti   
Sabato 23  
Sviluppo agricolo - Ricordo Falcone 
  
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 18  
La cassa integrazione in regione FVG - scuola per bambini con 
esigenze didattiche particolari - Kozara a Nova Gorica  
Mercoledì 20  
Organizzazioni sul territorio e preoccupazione per la potabilità 
dell’acqua 
Giovedì 21  
Unione regionale economica slovena e le sfide transfrontaliere per 
la ripresa  
Venerdì 22  
Centri estivi e nuove normative - associazione degli apicoltori 
sloveni celebrano la giornata mondiale delle api   
Domenica 24  
Promozioni squadre giovanili calcistiche del Carso  
 
Bologna   
Lunedì 18   
Messa per vittime covid - Riapre bocciofila - Riapre conservatorio  
Martedì 19   
Protocollo bimbi e centri estivi  
Mercoledì 20   
Riapertura Centri disabili - 50 anni statuto lavoratori  
Giovedì 21   
Covid e sclerosi multipla - Cuori ricamati per medici - Messe 
vittime covid  
Venerdì 22   
Presidio educatori scolastici  
Sabato 23   
Mobilità ciclabile - protesta genitori per riapertura scuole – 
mascherine riutilizzabili - allarme per mancato rispetto delle 
distanze  
Domenica 24   
Messe vittime covid - progetto parco sicuro - si torna in chiesa  
   
Potenza   
Lunedì 18   
Nessun escluso presentazione del video sull’inclusione sociale –   
fondo Caritas da destinare alle famiglie bisognose  
Martedì 19   
Iniziative Arcigay per l’inclusione e la lotta all’omofobia   
Mercoledì 20   
Bando sospeso e proteste dei disoccupati over 35 che chiedono la 
riattivazione delle procedure   
Venerdì 22   
Difficoltà per l’accesso al credito a piccoli artigiani in indigenza nel 
periodo Covid 19 – inclusione sociale, sentenze favorevoli per 
coppie gay   
Sabato 23   
Giornata della legalità nel ricordo di Giovanni Falcone con l’appello   
dell’associazione Libera per l’aumento della criminalità e 
del pericolo usura - la strage di  Capaci e l’appello alla legalità e la 
lotta alle mafie   
Domenica 24   
Ritorno alle funzioni religiose tra nuove regole e devozioni –   
Protesta dei gestori dei lidi balneari di Metaponto per la mancata 
attenzione delle istituzioni alle problematiche emerse - lancio della 
T-Shirt Covid Potenza per la raccolta fondi  da destinare alle 
categorie più svantaggiate   
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Firenze   
Lunedì 18   
Musica per amore la canzone per sant’Egidio  
Martedì 19   
Riapertura delle moschee  
Mercoledì 20   
Il virus nei disegni dei bambini degli infermieri  
Giovedì 21   
Scuole e asili nido – scuola e taglio cattedre - protesta asili nido  
Venerdì 22   
Mascherine trasparenti sordomuti  
Sabato 23   
Manifestazione scuole  
   
Ancona   
Lunedì 18   
Cambio viabilità pedonale per prevenzione – impatto sociale   
sulle riaperture negozi    
Martedì 19   
Problemi sociali intervista prefetto di Ascoli - inizio cerimonie 
religiose – aiuti alimentari   
Mercoledì 20   
Medici - ospedale Civitanova dopo la crisi sanitaria - distribuzione   
mascherine - ospedale da campo Cingoli - Prefetto Macerata e 
situazione sociale –  inquinamento da mascherine   
Giovedì 21   
Scuole paritarie - nuova app Croce Rossa - albo baby sitter in 
aiuto alle famiglie - aumento dei prezzi e problemi sociali - dentisti 
e disabilità   
Venerdì 22   
Struttura disabili e assistenza - studenti e precari – associazione   
Volontari ospedale Torrette - formazione volontari 
- Accessibility day   
Sabato 23   
Sicurezza case riposo - giornata legalità - Accessibility day   
Domenica 24   
Tesina per esame di scuola - precari scuola  
   
Napoli   
Martedì 19   
Attività della cooperativa sociale La rada di Salerno - 
Associazione emergenza debiti   
Mercoledì 20   
Calciatori Cannavaro e Ferrara per raccolta fondi bimbi malati –  
intervista oncologo Giuseppe D’Aiuto per le attività 
dell’associazione ALTS al fianco  delle donne malate di tumore al 
seno  
Venerdì 22   
Parchi negati ai bambini disabili - fondazione LIMPE che offre 
sostegno  psicologico ai cittadini - volontari 
dell’associazione Sos spazi verdi  
Sabato 23   
Associazione solidale Città della gioia  

 

 

  

RAI PARLAMENTO  
 
 

Rai Parlamento prosegue il proprio impegno di trasmissione di tutte 
le dirette parlamentari anche nella traduzione simultanea nella 
Lingua Italiana dei Segni (LIS):  
Mercoledì 20 
Diretta Senato su discussione sfiducia Ministro Bonafede (Rai 3) 
Question Time Camera ministra Catalfo su infortuni sul lavoro e 
Covid 19 (Rai 2) 
 
Giovedì 21  
Diretta Informativa Premier Conte su seconda fase emergenza 
Covid-19; tra i temi, le misure di sostegno al reddito a categorie 
disagiate e disabili (Rai 1 e Rai 3) 
 
Tra le produzioni della testata, senza LIS: 
Domenica 24  
Rubrica Punto Europa servizio su mobilità sostenibile in Italia e in 
Europa al tempo del Coronavirus (Rai 2) 
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GIORNALE RADIO 

PROGRAMMI RADIO1 

GR PARLAMENTO 

 

Lunedì 18  
Radio1 giorno per giorno Gioco d’azzardo.  
Formato famiglia: Covid19 Fase2: psicologia e consumi delle 
famiglie e campagna raccolta fondi Rai Soleterre 
Italia sotto inchiesta: Tutti i giorni il punto sull’emergenza Covid: 
prevenzione, consigli utili e tutte le novità su terapie, farmaci e 
vaccini. L’educazione dei cittadini e il rispetto delle regole per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus. Le inchieste di 
Report. Residenze per Anziani: le Rsa sono state i luoghi nei quali il 
virus è stato più letale.  
Zapping Ambiente-coronavirus-ecobonus-detrazione fiscale 
Gr2 “I love my radio” iniziativa per far ripartire il settore della 
musica. 
 
Martedì 19 
Il mattino di Radio1: campagna Rai raccolta fondi fondazione 
Soleterre 
Radio1 giorno per giorno: Sperimentazione vaccino e accessibilità. 
Formato famiglia campagna Rai Wwf 
Italia sotto inchiesta Tutti i giorni il punto sull’emergenza Covid: 
prevenzione, consigli utili e tutte le novità su terapie, farmaci e 
vaccini. Inclusione sociale e diritti della persona nei luoghi di 
lavoro. Covid, discriminazione lavoratori, regole e responsabilità 
del datore di lavoro. Decreto Rilancio, l'allarme: rischio 
licenziamenti a causa del ritardo della pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale. Frodi: reddito di Cittadinanza per 101 boss della 
'Ndrangheta. Campagna sociale di raccolta fondi Rai “Psicologi in 
prima linea nell’emergenza Coronavirus” promossa da Fondazione 
Soleterre.  
Zapping Anziani – una storia sul Covid 19 dalla Calabria 
Tra poco in edicola: messaggio solidale per campagna raccolta 
fondi Rai di Soleterre. 
Mercoledì 20 
Centocittà: campagna Rai Fondazione Soleterre 
Radio1 giorno per giorno banca del plasma e Rsa Direttore 
dell’Unità operativa immunotrasfusionale dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova 
Gr economia Consueto spazio disabilità e lavoro. 
Italia sotto inchiesta Tutti i giorni il punto sull’emergenza Covid: 
prevenzione, consigli utili e tutte le novità su terapie, farmaci e 
vaccini. Prosegue, inoltre, l’impegno per far rispettare degli 
accordi sul prezzo equo e senza Iva delle mascherine e sulla 
effettiva disponibilità di questi dispostivi sul mercato. Inclusione 
sociale e diritti della persona nei luoghi di lavoro. Covid, 
discriminazione lavoratori, regole e responsabilità del datore di 
lavoro. Decreto Rilancio, l'allarme: rischio licenziamenti a causa 
del ritardo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Frodi: reddito 
di Cittadinanza per 101 boss della 'Ndrangheta. La Commissione 
Europea ha lanciato una Consultazione Pubblica sulla tabella di 
marcia del “Piano Europeo contro il cancro”. 
Gr1 e Gr2 Centri estivi aperti dal 15 giugno per i più piccoli 
Gr2 I Take That tornano insieme il 29 maggio per un concerto a 
scopo benefico. 
Gr 3 Iniziativa per promuovere i teatri comunali. 
 
Giovedì 21 
La Sfida del Federalismo Solidale La regolarizzazione dei migranti 
permetterà a circa 200 mila persone che vivono nel nostro 
paese, senza un regolare permesso di soggiorno, di accedere a una 
serie di offerte di lavoro che prima erano loro precluse. Gli effetti 
positivi non si vedranno solo nei lavori sui campi ma anche nel 
sostegno agli anziani, che vengono per lo più supportati da 
badanti di paesi dell’est. su Radio1 Gr Parlamento   
Il mattino di Radio1 Diritti dei lavoratori a rischio  
Radio1 giorno per giorno Aumento prezzi fase 2 
Italia sotto inchiesta Tutti i giorni il punto sull’emergenza Covid: 
prevenzione, consigli utili e tutte le novità su terapie, farmaci e 
vaccini. Mobilità sostenibile e inclusiva. Biciclette e monopattini, il 
decreto Rilancio ha cambiato il codice della strada: più corsie 
ciclabili e le "case avanzate" agli incroci per tutelare i ciclisti. Inps, 
ad aprile oltre 772 milioni di ore di cassa integrazione, come 
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nell’anno della crisi del 2009. Ambiente e legalità. Il business 
sottratto alle mafie delle gomme dismesse: diventano asfalti per 
strade più silenziose e resistenti.  
Zapping Bambini-scuola  
Campagna raccolta fondi Rai Soleterre 
Tra poco in edicola Sport senza frontiere onlus (attività sportive 
per disabili e bambini di famiglie economicamente svantaggiate). 
Campagna Rai del WWF Italia  
Gr1 e Gr 2 30 anni della trasmissione l’Albero azzurro. 
Radio1-Gr Parlamento alle 20.00, con Paola Severini Melograni ne 
parlano Stanislao Di Piazza, Sottosegretario del Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali con delega alla migrazione, e 
Daniela Pompei, responsabile della Comunità di Sant'Egidio per i 
servizi agli immigrati, rifugiati e Rom.  
 
Venerdì 22  
Il mattino di Radio1 Crisi economica e tensioni sociali; come 
contenere la rabbia che rischia di esplodere.  
Formato famiglia Supporto alle famiglie.  
Italia sotto inchiesta Tutti i giorni il punto sull’emergenza Covid: 
prevenzione, consigli utili e tutte le novità su terapie, farmaci e 
vaccini. Professionisti, niente bonus a chi lo ha già avuto. Difesa 
ambiente e educazione dei cittadini alla conoscenza e rispetto 
della Natura. Domenica 24 maggio torna la Giornata delle Oasi 
WWF. Giornata della Legalità: a 28 anni dalla strage di Capaci, i 
punti ancora oscuri della vicenda, il ricordo e l’eredità di Giovanni 
Falcone nella lotta contro la mafia.  
Zapping Coronavirus-sicurezza sul lavoro”  
Gr Rapporto su situazione carceri.  
La Sfida del Federalismo Solidale Qual è il ruolo delle donne nella 
ripartenza del nostro Paese? Paola Severini Melograni ne discute 
con la senatrice Valeria Fedeli, su Radio1 Gr Parlamento. La 
senatrice denuncia come la pandemia abbia fatto emergere 
quanto maggiore sia stata maggiore la presenza femminile nei 
settori - come quello sanitario o alimentare- che hanno portato 
avanti il paese nei mesi del lockdown. Al contrario però la politica, 
nella costituzione di task force per la ripartenza, ha ignorato 
questo dato, dando spazio ad esponenti quasi esclusivamente 
maschili.  
No profit 
Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati. racconta 
nel programma su Radio 1 Rai Gr Parlamento la sua esperienza 
con il covid-19 che ha colpito lui e la sua famiglia. Nonostante la 
dura prova e la paura, si è detto comunque soddisfatto di come il 
nostro Paese e in particolare il reparto sanitario ha reagito a 
questa difficile emergenza. 
 
Sabato23 
Speciale, condotto da Paola Severini Melograni, in alle 15, su 
Radio1 Rai-Gr Parlamento, sulla mozione approvata in Senato 
riguardo la parità di genere e il sostegno al lavoro femminile. Nel 
programma le testimonianze di alcune delle firmatarie: le senatrici 
Donatella Conzatti, Valeria Valente, Julia Unterberger, Erika 
Stefani, Isabella Rauti, Alessandra Maiorino, Loredana De Petris e 
l'avvocatessa Maddalena Boffoli. Con loro, anche la direttrice di 
"Io Donna" Danda Santini ed Eleonora Andreatta, direttrice di Rai 
Fiction. 
In Prima Fila Pietranera, riapertura dei musei. Fai vota “I luoghi 
del cuore”. 
Radio1 Musica -l'Italia in diretta: asta di beneficenza benedetta 
dal Santo padre. Campagna raccolta fondi Rai fondazione 
Soleterre. Campagna Rai sensibilizzazione Wwf. 
Gr manifestazioni genitori per ritorno in classe figli  
Gr1 Speciale canzone dei campioni per aiutare i familiari delle 
vittime Covid 19 
Gr Rai programmazione Stragi di Capaci. 
 
Domenica 24 
La finestra su San Pietro Spazio Caritas Reggio Emilia su 
Coronavirus 
Babele: Incontro intereligioso via web 
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Radio1 Musica -l'Italia in diretta: Atletica Vaticana. Inclusione, 
Papa che ha ricevuto atleti olimpici, paralimpici, special olympics e 
dalle carceri. Valentina Battistini divisione Calcio Paralimpico e 
sperimentale FIGC. 
Pif su mafia e Capaci. Come è mutato dal 92 ad oggi. 
Campagna Rai di sensibilizzazione sul WWF 
Gr manifestazioni genitori per ritorno in classe figli  
Gr2 Clownterapia a distanza per i bambini in ospedale. 
 

RETI RADIO 

  

RAI RADIO 2 Domenica 24 
Miracolo italiano attività dell’associazione “Snodo Mandrione” 
che ha un polo d’ascolto territoriale destinato a persone in 
detenzione domiciliare e promuove progetti di reinserimento 
sociale e lavorativo per persone ad alto rischio di esclusione. 
 

 

 

RAI RADIO 3 Lunedì 18 – Domenica 24 
Tre soldi audio documentario Shahada Veneta: dialogo tra società 
veneta e cultura islamica viaggio nel mondo delle conversioni 
all’Islam. (Immigrazione e integrazione culturale) 
Martedì 19  
Tutta la città ne parla Didattica a distanza, didattica in presenza 
(infanzia e scuola) 
Mercoledì 20  
Tutta la città ne parla i cinquant’anni dallo Statuto dei lavoratori. 
Giovedì 21  
Tutta la città ne parla giovani, movida e percezione del rischio 
(giovani) 
Venerdì 22  
Tutta la città ne parla: cosa è successo davvero in Lombardia  
Sabato 23  
Uomini e profeti Giovanni Falcone: la giustizia giusta" (Mafia - 
Anniversario della strage di Capaci, Giornata della legalità) 
Radio3 suite Il teatro contro la mafia, tre spettacoli teatrali. 
"Pizzo, canti di denuncia" di Riccardo Lanzarone in collaborazione 
con l'Associazione "Addio pizzo” 
Domenica 24  
Zazà Giacomo di Girolamo su antimafia e ruolo delle mafie 
durante la pandemia; un Audiodoc di Marcello Anselmo sul lavoro 
nero a Napoli al tempo del Covid 19; il regista Mario Martone sulla 
ripartenza del mondo culturale all'indomani della crisi sanitaria  
 

 

 

ISORADIO Lunedì 18  
Si riparte un viaggio che, dopo la fase più acuta dell’emergenza 
Covid19, attraversa tutto il Paese e ci racconta le storie di chi è 
pronto a rimettersi in gioco. 
Martedì 19 
Intervista Unasca Unione Nazionale Autoscuole: riaprono le 
autoscuole, come riprende l’attività di formazione sia teorica che 
pratica 
Si riparte  
Studenti a Isoradio esperienze dal mondo della scuola nella 
didattica distanza, testimonianze di insegnanti e studenti 
Mercoledì 20  
Si riparte  
Giovedì 21 
Si riparte 
WWF: consultazione on line Il mondo che verrà (intervista) 
Venerdì 22 
Si riparte  
Campagna Psicologi in prima linea nell’emergenza Coronavirus  
Fondazione Soleterre (intervista)  
Sabato 23   
Giornata della Legalità 
Intervento Marco Bellocchio, regista del film Il traditore  
Collegamento con Palermo, intervista Sindaco Leoluca Orlando  
Intervista Alessio Lasta, autore del libro La più bella. La Costituzione 
tradita. Gli Italiani che resistono 
Intervista Massimo Dapporto, interprete del film Giovanni Falcone, 
l’uomo che sfidò Cosa Nostra  
Domenica 24 
ASAPS:  con la fase 2 torna la mortalità sulle strade (intervista) 



 

15 
 

PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Lunedì 18 – Domenica 24 
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
Coronavirus Domino - 
Coronavirus Evita il contagio -  
Carabinieri/Posta 

5 passaggi al giorno su Rai News 
Coronavirus Domino  
Coronavirus Evita il contagio 
 

RELAZIONI 
ISTITUZIONALI  

 

RESPONSABILITA    
SOCIALE 

Lunedì 18 – Domenica 24 
In onda sulle reti Rai la campagna di raccolta fondi Psicologi in 
prima linea nell’emergenza coronavirus promossa da Fondazione 
Soleterre. E’ rivolta a sostenere il progetto per un supporto 
psicologico al personale sanitario, ai pazienti Covid-19 e ai loro 
familiari presso il Policlinico San Matteo di Pavia, con la finalità di 
creare anche una rete di psicologi specializzati sui traumi 
determinati dalla pandemia a livello nazionale che possano 
assistere non solo chi ha vissuto in prima persona la malattia ma 
anche chi ha subito un lutto, chi ha perso il lavoro, chi ha vissuto la 
quarantena da solo e ha sviluppato sintomi come ansia, paura, 
depressione, disturbi del sonno. Per questo Soleterre ha anche 
avviato una collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma - 
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, finalizzata a fare 
ricerca scientifica sui traumi per la popolazione italiana coinvolta 
nell’esperienza del coronavirus. Soleterre nasce in Lombardia, la 
regione oggi più colpita dal virus, e dal 2012 lavora nel reparto di 
onco-ematologia pediatrica presso il Policlinico San Matteo di 
Pavia.   

Negli stessi giorni parte sulle reti Rai la campagna di 
sensibilizzazione Il mondo che verrà, promossa da Wwf Italia e 
incentrata sul rapporto tra salute/benessere e conservazione dei 
sistemi naturali. A seguito dell’emergenza, il Wwf ha elaborato un 
report scientifico che evidenzia come le recenti pandemie siano 
collegate a specie animali con cui l’uomo è entrato in contatto a 
causa di interventi su habitat ancora integri o a causa della vendita 
di animali selvatici destinati impropriamente all’alimentazione 
umana. E’ questo un tema molto dibattuto dalla comunità 
scientifica internazionale, che evidenzia come l’alterazione della 
relazione uomo-natura porti uno squilibrio che pone a rischio tutta 
la specie umana. La tematica è coerente anche con la Giornata Oasi 
prevista il 24 maggio, in forma virtuale: le Oasi sono infatti aule 
all’aperto che insegnano proprio l’equilibrio della natura di cui 
anche l’uomo fa parte. 

 

DIGITAL  
RAI PLAY 

 

PRODOTTI  
ON LINE 

Lunedì 18 – Domenica 24  
Pubblicazione di alcuni contenuti di La Pimpa in versione 
sottotitolata 
La Pimpa (IV Stagione) 
Pimpa e l’anatroccolo Alì (corto) 
Pimpa: Una giornata speciale (corto) 
Pimpa e Olivia Paperina (corto) 
Pimpa - Storia di Natale (corto) 
(Con le sue storie divertenti e poetiche, la Pimpa è diventata negli 
anni uno dei grandi beniamini dei bambini nel mondo del fumetto) 
 

RAI CINEMA 

 

 Domenica 24 
Selfie documentario di Agostino Ferrente, in onda sullo speciale 
Tg1 (disagio sociale) 

TECHE 

  

CUSTOMER SERVICE Lunedì 18 – Domenica 24 
Richieste pervenute al customer service: 
Associazione For Apache di Rebibbia - associazione impegnata 
nell'inserimento sociale di ex detenuti (sequenze dello spettacolo 
teatrale Famiglia) 
IUAV - Università di Venezia 
Scuola sullo Schermo (portale su Cinema e scuola progetto 
inclusivo rivolto alle piccole realtà scolastiche delle periferie 
Italiane in sinergia col Pesaro Film Festival) 
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CNED - Francia (Centro Nazionale francese d'insegnamento a 
distanza) 
Centro Alfredino Rampi 
Associazione Teatrale Comuni del Lazio 
Futura Network, veicolato da CRE (forniture per sito su temi che 
riguardano il futuro) 
Diverse scuole di ogni ordine e grado che ci hanno interpellato per 
la fornitura di materiale a scopo didattico  
Richieste di privati cittadini che richiedono il nostro supporto per 
ottenere repertori, attraverso la casella di gruppo: service@rai.it  
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
Lunedì 18 – Domenica 24 

Messo a punto il processo di produzione in LIS delle puntate del 
programma La Banda dei fuoriclasse – dedicato ai bambini delle 
scuole elementari e medie e in onda dal lunedì al venerdì su Rai 
Gulp – e ne è iniziata la pubblicazione su Rai Play; sempre su Rai 
Play pubblicazione con sottotitoli, di altri prodotti “legati” alla 
scuola. 
Mercoledì 20 
Traduzione integrale in LIS - dal Senato - della Discussione delle 
mozioni di sfiducia nei riguardi del Ministro della Giustizia 
(trasmesso in alternanza, su Rai2 e Rai3); traduzione integrale in 
LIS del Question time dalla Camera, sull’emergenza COVID – 19 
(trasmesso su RAI 2); 
Giovedì 21 
Traduzione integrale in LIS dell’informativa urgente – alla Camera 
e al Senato - del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte sulle 
misure per la nuova fase relativa all’emergenza Covid-19 
(trasmesso in alternanza sulle tre reti generaliste). 
Venerdì 22 
Partecipazione agli Accessibility Days con un intervento - 
trasmesso in diretta anche sulla pagina facebook di Rai 
accessibilità - finalizzato alla pubblicizzazione dei giochi accessibili 
scaricabili dal sito Rai Easy Web; l’argomento dei giochi accessibili 
è stato ripreso anche da un servizio della TGR Marche. 
 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI  

 

 

-Esplorazione dell’iniziativa #IAmWAN per il coordinamento fra 
ABU e Rai Play al fine di mandare in onda il concerto, organizzato 
da 100 artisti africani, volto a sensibilizzare l’audience sulla 
tematica del Covid-19, in occasione della ricorrenza, in data 25 
maggio, della Giornata Mondiale dell’Africa; 

-partecipazione al webinar dell’EBU All things being equal, tenutosi 
in data 26 maggio sul tema dell’equilibrio di genere e, fra le altre 
questioni, sull’impatto della pandemia su diversità ed inclusione 
all’interno dei PSM membri. Il webinar ha, infatti, dato luogo a un 
confronto attivo sulle implicazioni dell’emergenza Covid-19 in 
termini di sviluppo di nuove forme e modelli di lavoro e di come 
questi ultimi possano incidere, sia positivamente che 
negativamente, sul perseguimento della parità di genere. 

-collegamento online per il roundtable sul Covid-19 del 27 maggio, 
organizzato dal gruppo EBU Digital Transformation Initiative. 
L’incontro virtuale ha costituito un foro di discussione per 
analizzare le ripercussioni dell’emergenza su cultura professionale, 
modalità di lavoro, opportunità ed eventuali revisioni in corso delle 
strategie all’interno dei PSM. 

-monitoraggio e condivisione con il Tavolo Tecnico di iniziative e 
best practices adottate all’estero da vari governi e broadcasters di 
servizio pubblico per arginare la crisi economica e sociale, con 
aggiornamenti su Europa, Asia ed America Latina. 
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