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RAI 1

Lunedì 11 – Sabato 16
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 11
Unomattina Nuove generazioni e futuro. Save the Children. Ospite
in coll. Skype la dott.ssa Daniela Fatarella, Direttore Generale
(Spazio a cura del TG1).
Insieme con… la Rai per il Sociale a cura di Paola Severini
Melograni. Lavoro: un diritto per i disabili. Videomessaggio di
Paolo Conticini. Ospite in coll. A/V Nina Daita, responsabile
nazionale Politiche Disabilità della CGIL.
Dal 18 maggio tornano le messe con i fedeli. Con ospite in coll. via
Skype Filippo Di Giacomo, giornalista. (Spazio a cura del TG1). Fase
due La riapertura delle chiese. Con ospite in studio Vincenzo
Corrado, Direttore comunicazione CEI.
Storie italiane Disabilità con Paolo Palumbo, malato di Sla, e suo
fratello Rosario. Famiglie in difficoltà con Davide Desario (Direttore
Leggo), Rosario Trefiletti (presidente Centro Consumatori Italia),
Guillermo Mariotto (stilista, cucina per i senzatetto di Roma).
La vita in diretta Famiglie: la ricchezza del nostro paese. Ospite:
Gigi De Palo (Presidente Forum delle Famiglie). Ospite: Marino
Niola (antropologo).
Martedì 12
Unomattina - Insieme con… la Rai per il Sociale a cura di Paola
Severini MelogranI. Calcio e disabilità. Videomessaggio di Darwin
Pastorin. Ospite in coll. Skype Valentina Battistini, responsabile
Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale FGCI.
I giorni del virus. Le persone allergiche vanno rassicurate. In coll.
Skype Claudio Michelotto, Direttore UOC Pneumologia Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Storie italiane: Famiglie in difficoltà con Maria Teresa De Bottis
(avvocato Adusbef), Riccardo Bocca (giornalista), Massimo Lugli
(giornalista).
La vita in diretta Giornata internazionale dell’infermiere.
Mercoledì 13
Unomattina Insieme con… la Rai per il Sociale. Servizio civile.
Videomessaggio di Niccolò Agliardi, cantautore. Ospiti: in coll.
Skype Sharon Troiano, Caritas + Gaia Paulillo, ANPAS (Associazione
nazionale Pubbliche Assistenze). Lancio: Casa OZ.
I giorni del virus, non c’è ripresa senza salute mentale. Ospite in coll
Skype il Prof. Massimo Di Giannantonio, Presidente Società Italiana
di Psichiatria.
Storie italiane Famiglie in difficoltà con Alfonso Sabella
(magistrato), Federico Ruffo (giornalista), Don Antonio Coluccia
(parroco), Irma Conti (Presidente Donne Giuriste Italia), Alessandro
Sansoni (direttore Cultura Identità), Maria Teresa De Bottis
(avvocato Adusbef).
La vita in diretta Povertà in aumento a causa dell’emergenza
Covid-19: persone in fila al Monte dei Pegni.
Giovedì 14
Unomattina Ora più che mai la raccolta fondi per i bambini malati.
Casa OZ, con ospite in coll. Skype la fondatrice dell’associazione
Enrica Baricco.
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Insieme con… la Rai per il Sociale. Servizio Civile. Violenza sulle
donne. Videomessaggio di Jo Squillo. Ospiti: in coll. Skype Irene
Ciambezi, Comunità Giovanni XXIII + Carla Pignataro, Commissario
Polizia di Stato.
Pandemia, volontariato e servizio civile (spazio a cura del TG1).
Ospiti: in coll. via Skype Luigi Bobba, Presidente Terzjus +
Gianfranco Cattai, Presidente Focsiv.
Storie italiane Violenza sulle donne con Angelo Perrino (direttore
Affari italiani), Fabrizio Cerusico (medico), Antonella Piperno
(giornalista), Raffaele Morelli (psichiatra), Barbara Del Pio (direttore
DiLei), Maria Grazia Cucinotta (attrice). Famiglie in difficoltà con
Emanuela Isopo (responsabile Unione inquilini di Fiumicino), Don
Aldo Bonaiuto, Antonio Marziale (presidente Osservatorio sui diritti
dei minori). Bambini con Cesare Bocci, testimonial campagna
Riscriviamo il futuro di Save the children.
La vita in diretta Gli Italiani in cerca di nuovi lavori: tantissimi in
lista per fare i braccianti.
Venerdì 15
Unomattina Campagna Nazionale Senologia per te. Giornata
Nazionale Radiologia. Ospite in coll. Skype Roberto Grassi,
Presidente SIRM.
Insieme con… la Rai per il Sociale. Immigrati e regolarizzazioni.
Videomessaggio di Danda Santini, direttore Io Donna ospite in coll.
Storie italiane Famiglie in difficoltà con Riccardo Bocca
(giornalista), Massimo Lugli (giornalista), Alfonso Sabella
(magistrato), Vincenzo Perone (Tgr Campania), Lucilla Cordeschi
(assessore Politiche sociali Comune di Ladispoli), Monica Leofreddi
(conduttrice tv), Luca Bernardo (direttore Dipartimento medicina
infanzia e adolescenza Ospedale Fatebenefratelli di Milano)
La vita in diretta Campagna sensibilizzazione Save the children.
Domenica 17
Domenica in Tributo a Ezio Bosso – in collegamento Luca Bianchini,
scrittore, ricorda la malattia di Bosso. Ricordo di Giovanni Falcone –
in collegamento Maria Falcone, ricorda le stragi di Capaci e via
D’Amelio e lancia l’iniziativa Palermo chiama Italia.

RAI 2

Domenica 17
O anche no
Il docureality dedicato al sociale e alla solidarietà condotto da Paola
Severini Melograni, si è occupato di musica, con un ricordo del
maestro Ezio Bosso. A seguire il direttore d’orchestra Gianluigi
Gelmetti e Bruno Quaglieri su musica, solidarietà e no profit dal
Principato di Monaco.
Massimiliano Frani, in collegamento da Salt Lake City, illustra il
metodo didattico musicale che ha ideato ed è stato adottato in
molti Paesi. Roberta Frison e Gianni Ricci presentano l’Associazione
Ologramma di Modena, laboratorio permanente di inclusività
fondato sulla musicoterapia. Ivan Cottini, danzatore con un passato
da fotomodello colpito nel 2013 da sclerosi multipla, racconta la
sua storia. Infine, un’intervista a Tiziana, la cantante solista dei Ladri
di Carrozzelle, il gruppo musicale che arricchisce la puntata con
l’esecuzione di due brani del proprio repertorio.
Che Tempo Che Fa
di Fabio Fazio, appuntamento con una nuova puntata di servizio
pubblico e informativo ampiamente dedicata all’emergenza
Coronavirus, sia nell’appuntamento delle 21.00 sia in quello delle
19.40 con Che Tempo Che Farà.
Lunedì 11 – Giovedì 14
I fatti vostri tratta di temi sociali a vario titolo tra cronaca e storie:
-Dodi Battaglia e la solidarietà in musica una delle colonne dei Pooh
racconta come è cambiata la sua vita in seguito all’emergenza.
-Cesare Bocci la fiction, la quarantena e la solidarietà l’attore
racconta l’esperienza della quarantena, è impegnato da anni in
un’importante iniziativa di solidarietà, è testimonial di Save the
children che quest’anno lancia la campagna Riscriviamo il futuro.
-Beatrice, la ragazza nata due volte storia di un ragazzo che ha
deciso di diventare donna.
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-Coronavirus la situazione in America collegamento con Italo Ibi,
medico anestesista del George Washington University Hospital che
fa il punto sulla situazione contagi in America.
-Vince 10 mila Euro palleggiando con la carta igienica: Francesco
Rizzo ha partecipato a una gara di solidarietà; La somma sarà
devoluta all’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.
-Figlia mia questa canzone è per te dopo il successo internazionale
di Abbracciame, la canzone che ha spopolato sui balconi, Andrea
Sannino racconta come ha trascorso la quarantena.

RAI 3

Lunedì 11
Fame d'amore.
È una docuserie in quattro puntate condotta da Francesca Fialdini,
che racconta con delicatezza e capacità empatica storie di disturbi
del comportamento alimentare, uno dei disagi giovanili più diffusi
e meno raccontati. Fame d'amore è un racconto delle difficili fasi
che attraversano i ragazzi e le loro famiglie, della lotta per uscire
dalla malattia dall'arrivo in comunità fino al ritorno alla vita di tutti
i giorni.
Venerdì 15
Quello che serve
Un viaggio nelle radici profonde del Servizio Sanitario Nazionale.
Un cittadino qualunque, Massimo Cirri, come tutti ha passato gli
scorsi mesi chiuso in casa, mentre medici e infermieri si spendevano
senza sosta per salvare vite.
Una malattia grave, di quelle che interrogano sulla vita e sulla
morte, ha attraversato Massimo. È stato curato bene, è guarito. È
tornato a fare il suo lavoro di conduttore radiofonico. Da tempo
aveva iniziato ad interrogarsi su questa straordinaria macchina, il
Servizio Sanitario Nazionale, che fornisce cure, assistenza,
accertamenti, medicine a tutti e senza chiedere denaro.
Da dove arriva questa visione del mondo? La salute è un diritto?
Nella puntata ci si interroga su cosa c'è dentro con le testimonianze
di Gino Strada, Milena Gabanelli, Umberto Galimberti e
all'epidemiologo Sir Micheal Marmot.
Sabato 16
#italiacheresiste
L'attrice Cristina Donadio è tra i protagonisti del programma che
racconta la vita degli italiani ai tempi del coronavirus. Pubblicato in
anteprima su Rai Play, è un racconto senza filtri che propone storie
di vita quotidiana, registrate dai protagonisti attraverso i propri
smartphone: una testimonianza corale per condividere questo
tempo e per sentirsi meno soli dentro la difficile esperienza che
accomuna tutto il Paese.
Aspettando le parole
Massimo Gramellini ospita in collegamento da Torino di Nicola
Lagioia, direttore del Salone Internazionale del Libro, la puntata si
apre con l’intervista a Gino Strada, fondatore di Emergency con il
quale si parla non solo di pandemia ma anche di migranti,
questione tornata di stringente attualità e di cooperazione
internazionale. Tra gli altri ospiti della puntata la ministra Teresa
Bellanova, responsabile delle Politiche agricole alimentari e
forestali.
Domenica 17
Ogni santo giorno Capitolo II _ Che ci faccio io qui
Domenico Iannacone propone, il secondo capitolo di Ogni santo
giorno per spingerci a guardarci allo specchio prima che il
coronavirus ci stravolgesse la vita. E ci riporta a Rosarno, luogo
simbolo dell’immigrazione e dello sfruttamento di chi lavora la
terra. Tra miseria e condizioni di vita al limite della sopravvivenza si
muove Bartolo Mercuri, un piccolo commerciante di mobili che da
anni aiuta chi si trova in difficoltà.
Tuttasalute
Lunedi 11
Disturbi alimentari durante l’isolamento - Valeria Zanna, Psichiatra
presso l’Unità Operativa Semplice Anoressia Nervosa e Disturbi
Alimentari dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Responsabilità sociale
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Martedì 12
Salute e smart working - Valentina Di Mattei, Psicologa presso la
Clinica dell’Università Vita e Salute San Raffaele Milano.
Responsabilità sociale
Quando e come riprenderemo a viaggiare - Edoardo Missoni,
Professore di Salute Globale all’Università Bocconi di Milano.
Responsabilità sociale
Giovedì 14
Scuole chiuse? Antivirus! uno spazio dedicato esclusivamente ai
ragazzi, costretti a casa in tempi di Coronavirus: vaccini e immunità
di gregge - Professor Gennaro Ciliberto, Direttore Scientifico
dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma - Daniele
Doesn’t Matter, Influencer - Professor Walter Ricciardi, consulente
del Ministero della Salute. Coesione sociale e inclusione.
Le nuove relazioni sociali nell’era del Covid19 - Professor Sandro
Sorbi, Ordinario di Neurologia all’Università di Firenze. Coesione
sociale e inclusione.
Venerdì 15
Le parole della quarantena, significato e utilizzo - Giuseppe Patota,
accademico della Crusca. Responsabilità sociale
Come saranno le vacanze estive con il virus ancora in circolazione?
- Professor Massimo Andreoni, Direttore Malattie Infettive del
Policlinico Tor Vergata di Roma. Responsabilità sociale.

RAI CULTURA

SALONE DEL LIBRO
Venerdì 15
La Rai per la scuola
Edoardo Camurri e Gino Roncaglia condividono le esperienze della
televisione che fa scuola: le trasmissioni rivolte agli studenti e in
particolare il programma destinato ai maturandi in partenza su Rai
Storia; le iniziative rivolte a docenti e famiglie; i contenuti on-line e
il ruolo di biblioteche scolastiche, libro e lettura a scuola
nell’emergenza coronavirus.
Sabato 16
Il ruolo della televisione nel promuovere la cultura e i libri (Terza
Pagina – Rai 5) Alessandro Masi, Segretario Generale della Società
Dante Alighieri ed ospite fisso di Terza Pagina, su Rai 5, racconta il
ruolo della televisione nel promuovere la cultura e i libri,
soprattutto durante il lockdown. Con un'anteprima della puntata di
Terza Pagina in onda lunedì 18 maggio ore 15.45.
Domenica 17
Diretta streaming
#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
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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
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

Venerdì 15
Rai Movie Qualcosa di buono (disabilità);
Il tuo ultimo sguardo (volontariato, Africa, ONG)
Sabato 16
Rai Movie Qualcosa di buono (disabilità).

RAI FICTION

È continuata la trasmissione interrete del promo Maggio dei libri,
realizzato con le immagini di fiction Rai prodotte e trasmesse tra il
2015 e il 2020, per sostenere la campagna e valorizzare il lavoro di
sensibilizzazione alla lettura veicolato attraverso le fiction del
servizio pubblico.

RAI RAGAZZI

Rai Gulp
Lunedì 11
Jams2 fiction sul tema del cyberbullismo, dal lunedì al sabato
La Banda dei Fuoriclasse per #lascuolanonsiferma L’acqua (natura
ed ecologia)
Martedì 12
La Banda dei Fuoriclasse per #lascuolanonsiferma Il gioco
(ludopatia)
Mercoledì 13
La Banda dei Fuoriclasse per #lascuolanonsiferma Animali
Giovedì 14
La Banda dei Fuoriclasse per #lascuolanonsiferma L’amore
Venerdì 15
La Banda dei Fuoriclasse per #lascuolanonsiferma La caduta (quella
dei regimi totalitari)
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Rai Yoyo
Lunedì 11 – Domenica 17
Diario di Casa emergenza sanitaria con esperti di psicologia,
pediatri, insegnanti e nutrizionisti.
Lampadino e Caramella (serie animata rivolta a bambini con
disabilità uditive, visive e cognitive.)
Trulli Tales serie animata che spiega i principi della corretta
alimentazione.

TESTATE

TG1

Lunedì 11
Tg1 13.30 Book influencer- lettori consigliano libri per
incrementare la lettura
Martedì 12
Tg1 13.30 Si torna in classe, ma non riaprono le scuole. tre comuni
del vercellese al prezzo simbolico di un euro riaprono gli edifici
scolastici per ospitare i bambini delle famiglie che vanno a lavorare.
babysitteraggio allargato.
Tg1 20 Bologna- giornata internazionale dell'infermiere- storie di
uomini e donne che vanno oltre la professione e diventano
vocazione- il sacrificio di 39 infermieri.
Mercoledì 13
Tg1 13.30 e Tg1 20: violenza donne aumentata con lockdown,
testimonianza, volontaria telefono rosa, dati istat del numero
antiviolenza 1522
Alessandria - casa di riposo raccontata in un fumetto con
protagonisti gli anziani stessi in una striscia scritta da loro
Venerdì 15
Tg1 20 L’infermiere di quartiere- storia di un’infermiera di
quartiere della bergamasca. In alcune città gli infermieri della Asl
assistono anziani e malati cronici a domicilio
Sabato 16
Tg1 13.30 Libro parlato - donare la voce per leggere libri ai non
vedenti; Val di Sole Trento- gli albergatori regalano soggiorni estivi
ai medici e agli infermieri impegnati negli ospedali covid. in segno
di ringraziamento e solidarietà
Domenica 17
Tg1 13.30 Roma- Race for the cure- la maratona di solidarietà per la
ricerca sul tumore al seno - quest’anno on line causa covid
Venerdì 15
Tv7 inchieste sulle microaziende che hanno difficoltà a ottenere il
credito e lavoratori che attendo il pagamento della cassa
integrazione; un’inchiesta girata in Calabria sull’aumento dei
poveri, del rischio usura e delle infiltrazioni mafiose nell’economia;
le difficoltà dei disabili e delle loro famiglie ad affrontare
l’emergenza in atto.

TG2

Sabato 16
Tg2 Dossier Il racconto di un Paese in ginocchio, l’ora più buia
ripercorsa attraverso le voci e le testimonianze degli inviati del Tg2
sul fronte del coronavirus. Un racconto dettagliato e puntuale da
Nord a Sud. Uno spaccato del Paese come non l’avevamo mai visto:
dal primo focolaio di Codogno all’emergenza ospedaliera, dal
sacrificio di medici e infermieri alla morte di decine e decine di
anziani nelle strutture di assistenza, alla crisi economica.
“Il racconto degli inviati”, in collegamento in diretta con tutte le
sue donne e i suoi uomini sul campo.

TG3

Lunedì 11 – Sabato 16
Fuori tg ha seguito i problemi della reinterpretazione delle opere
d’arte in tempi di coronavirus, delle iniziative economiche di
sostegno alle famiglie e alle attività, della riapertura, delle
infiltrazioni criminali che cercano di approfittare dell’emergenza.
Tg3 oltre ai servizi sull’emergenza Covid ha dedicato in modo
particolare ai temi del sociale
Lunedì 11
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Verona: azienda che impiega personale femminile con disabilità
fisiche e psichiche che si è riciclata a produrre mascherine.
Martedì 12
Nichelino: visita una RSA dedicata a pazienti dopo il ricovero in
ospedale.
Mercoledì 13
Casal del Principe: iniziativa contro la violenza sulle donne che vede
donne con passato difficile in un casale sequestrato alla mafia
hanno dato vita ad attività imprenditoriali.
Giovedì 14
Fiumicino: segue la solidarietà anonima dei pescatori nei confronti
dei numerosi bisognosi segnalati dal comune.
Venerdì 15
Pinerolo: racconta dell’assistenza psicologica per prevenire disagi
psichici da isolamento.
Sabato 16
Torino: assistenza del Gruppo Abele alle donne con fragilità che è
sempre stato aperto.

RAI NEWS

Lunedì 11 - Domenica 17
Scuola/inclusione sociale
Servizio su iniziativa Vibonese Calcio che ha organizzato in Calabria
una rete di solidarietà con il Banco alimentare per distribuire su
tutto il territorio regionale migliaia di pasti. Servizio su
finanziamento solidale per assistere gli anziani. Alcuni giovani
coinquilini vendono magliette dipinte per ricavare fondi.
Sport/turismo
Servizio sulle iniziative benefiche a favore dei bambini ricoverati al
Bambin Gesù di Roma, realizzate dal CT della nazionale di calcio
under18. Servizio sul bike hub di Casole d'Elsa, in Toscana, pronto
per accogliere visitatori, atleti e turisti nel pieno rispetto di tutte le
misure anticontagio. Servizio sul turismo solidale. Sul lago di Como,
alcuni cittadini ospitano gratuitamente medici e infermieri fuori
sede, nelle proprie case-vacanza.
Parità di genere
Servizio su incremento episodi di omofobia durante la quarantena
e ripartenza del tavolo sui diritti LGBT il 26 maggio. Servizio su
aumento denunce al numero antiviolenza 1522 durante il
lockdown, a cui corrisponde, però, un calo di denunce.
Infanzia
Servizio su rapporto Unicef sulle nascite ai tempi del coronavirus
(116 milioni in 128 paesi) e le condizioni dell'infanzia. Servizio su
disuguaglianze economiche accentuate durante la pandemia per i
bambini più poveri. Save the Children ha lanciato la campagna
Riscriviamo il Futuro. Servizio sul Piano infanzia contenuto nel
decreto rilancio per la ripartenza.
Periferie
In tempo di Covid-19 le periferie di Napoli e dell'hinterland sentono
ancora più forte la crisi economica e la mancanza assoluta di lavoro.
Nello Rega è andato a Scampia e Secondigliano.

TGR

LAZIO
Lunedì 11
Stazione termini su pendolari, protesta multiservizi, mercati e
aumento prezzi - villa Farnesina web
Martedì 12
Gioacchino de Chirico (presidente premio biblioteche) - crisi
parrucchieri - riorganizzazione palestre - turismo e spiagge sicure giornata infermieri - banco detenuti Rebibbia - museo etrusco web
Mercoledì 13
Raffaele focaioli (tribunale minorenni Roma) - situazione parchi –
Legambiente - fumetto Colosseo - turismo a Ponza e Ventotene Caravaggio 07
Giovedì 14
Francesco Le Foche (immunologo e infettivologo pol. Umberto i) Cristiana Avenali (resp. piccoli comuni regione Lazio) - regione su
eco tek - padre e figlio disabile - crisi moda - bandiere blu
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Venerdì 15
Volontariato alla Magliana - riapertura ristoranti e bar - sportello
ascolto - progetto musei web
Sabato 16
Giornata della ceramica - giostrai - riapertura centri culturali
Domenica 17
Alberghi e turismo - giornata contro omofobia - race for the cure
VENETO
Lunedì 11
Il mondo del volontariato padovano nell’anno di Padova Capitale
Europea del Volontariato - I volontari della Croce Verde di Padova
Martedì 12
Donazione mascherine
Mercoledì 13
Informatici senza frontiere regalano supporto
Giovedì 14
Regolarizzazione delle badanti
Sabato 16
Nove comuni uniti contro disagio sociale
Domenica 17
I dormitori Caritas a Venezia
TRIESTE (red.ne italiana)
Lunedì 11
Nave italiana
Martedì 12
Iniziative amici della musica
Mercoledì 13
Assistenza persone disabili
Giovedì 14
Arcivescovo per i poveri
UMBRIA
Lunedì 11
Disabilità in generale: Mascherine alle persone più fragili
Martedì 12
Spesa solidale e buoni pasti alle famiglie
Mercoledì 13
Imprese e fondi solidarietà - Scuole paritarie si preparano come
centri estivi - Anziani e nuove tecnologie
Giovedì 14
Comunità incontro Molino Silla - Convivenza nelle carceri durante il
Covid - Progetto Malawi
Venerdì 15
Caritas aumento della povertà - Centri estivi negli oratori
SICILIA
Domenica 10
Crisi Mirabella Imbaccari – fiorai e festa della mamma – crisi
barcaioli Isola Bella- nave per quarantena migranti
Lunedì 11
Manifestazione per povertà a Catania – denuncia Legambiente per
presunto condono crisi serricoltura
Martedì 12
Giornata infermieri Storia Covid - donazione computer a Scordia –
bandiera blu Menfi - bandiera blu Ispica - mafia e crisi covid –
progetto Save the Children
Mercoledì 13
Crisi turismo Cefalù - Crisi turismo Taormina - piano lavoro Cgil per
dopo Covid - riapre mercato popolare Catania - crisi barbieri e
riapertura - regalo computer a poveri - centenaria guarita - allarme
lavoro nero e sicurezza cantieri edili
Giovedì 14
Regalo maschere a bambini - Priolo, violenza a cani e progetto
animalisti - gel prodotto da Università di Messina - crisi e protesta
ex zone rosse - trapianti record Ismett - assegnazione bandiere blu
- crisi lavoratori Almaviva - forum Cisl scuola per nuove disposizioni
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Venerdì 15
Ristoranti Movida crisi e riapertura - ristoranti e suolo pubblico
gratis Palazzo Acreide - computer donati - nuovo ingresso Bandiera
blu - suoni mondo subacqueo - chiude ristorante per crisi
Sabato 16
Crisi negozi abbigliamento e riapertura - crisi lidi balneari e
riapertura - protesta Agira ex zona rossa - crisi attori e protesta –
denuncia reti abbandonate in mare - volontari infiorata di Noto sul
web - crisi centro commerciale e riapertura
EMILIA ROMAGNA
Lunedì 11
Bambini dopo restrizione - cooperativa di comunità in appennino storia ragazzi assunti in questo periodo - dentista in sicurezza
Martedì 12
Giornata infermiere - radio immaginaria
Giovedì 14
Flashmob disabili - teatri in carcere - giornata del dialogo
interreligioso
Venerdì 15
Flashmob disabili
Sabato 16
Dormitorio - bambini senza pc - aumento chiamate centro
antiviolenza
VALLE D’AOSTA
Lunedì 11
Bicincittà - chi riaprirà il 18 maggio? - mascherine in distribuzione mese della prevenzione lilt - regolamento ciclopedonale - interviste
commercianti Aosta - lo stambecco bianco - Fontainemore la sagra
a domicilio – un'estate senza trail - percentuale positivi non
residenti - misure di sostegno, scoppia la polemica - commercianti
e sicurezza - bestiame, la rassegna diventa online - contributo
affitto, al via domani - distribuzione mascherine ad Aosta
Martedì 12
Il parroco dj - funivie, la stagione estiva è un'incognita - sigla dal
vostro inviato - covid: svuotati letti di terapia intensiva - albergatori
valdostani per la riapertura - crollo di vendite nelle eccellenze - la
giornata internazionale degli infermieri - il centro donne contro la
violenza - Libera: mafie e pandemia - la scuola fa i conti con la ''fase
2'' - coronavirus, test sierologici anche ai medici - 'fase 2'' dalla Cina
alla valle - messe, le misure per la ripresa
Mercoledì 13
Scuola pronto il piano per maggio - ripartire dopo il lockdown riapre la biblioteca - test sierologici, tante le richieste - nuovo rinvio
per le guide alpine - appello del mondo dello spettacolo l'inquinamento ai tempi del covid - buoni spesa - le richieste dei
sindacati scuola - le terme alla prova del covid
Giovedì 14 Equitazione ferma per coronavirus - rubrica giochi - la
telemedicina per pazienti covid - ristorazione quali linee guida - St
Vincent accordo commercianti e comune - i frutti di Forrest Gump gdf: i rischi della fase 2 - scuola, verso la riapertura? - scuole danza:
le istituzioni ci hanno abbandonato
Venerdì 15
Bar e ristoranti, il protocollo - la campana della solidarietà - che ne
sarà degli animali? - rubrica Facchetti - vitamina d e covid - rubrica
vescovo Lovignana - flash mob dei commercianti - gli insegnanti
minacciano lo sciopero - le prospettive del turismo alpino - rls
azienda sanità, dimissioni in blocco - Monte Bianco, ghiacciai
monitorati
Sabato 16
Linee guida riapertura - dehors gratis ad Aosta - riapre
l'abbigliamento - giornata radiologica senologica - annullati gli
europei di mtb - mascherine tricolori in piazza - collegamenti
ferroviari
Domenica 17
Riaprono le gioiellerie - Cogne, test sierologici per tutti cortometraggio (r)esisti, il covid ad Aosta - elezioni comunali
mancate - Courmayeur riaperture per molti ma non per tutti
MOLISE
Lunedì 11
Contagio comunità nomade - riaprono i centri impiego
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Martedì 12
Volontariato
Mercoledì 13
Bonus alimentari - diritti dei consumatori
Giovedì 14
Mascherine per disabili - fondi per i comuni - Caritas Trivento dona
ventilatori polmonari
Venerdì 15
Povertà educativa – autisti
Sabato 16
Le aziende che riaprono in sordina - agricoltura e diritti dei migranti
BOLZANO (red.ne italiana)
Giovedì 14
Bambini disabili
Venerdì 15
Orti terapeutici
Sabato 16
Il Papavero riprende
LIGURIA
Mercoledì 13
Talenti nostri technoir - sperimentazione plasma
Giovedì 14
Genova 30 chilometri di piste ciclabili - maschere sub che possono
avere diversi utilizzi. nello spezzino il progetto senza scopo di lucro
- i rolli days quest'anno si terranno in edizione digitale sperimentazione plasma
Venerdì 15
Web tv: creata da studenti delle scuole medie genovesi - progetto
sosteniamoci
Sabato 16
Chatbot antiviolenza - bicicletta tra il mare e il cielo - Genova, la
nuova pista ciclabile - visita virtuale nei palazzi rolli
Domenica 17
Conferenza stampa Sgarbi sulla settimana dei rolli - nuove
tecnologie per tutelare beni antichissimi - agorafobia fine
quarantena
ABRUZZO
Martedì 12
Giornata mondiale dell’infermiere - fondi per le imprese
Mercoledì 13
Migranti, 280 nel fucino
Giovedì 14
Alta formazione industriale
Venerdì 15
Race for the cure
Sabato 16
Il vecchio e il mare
Domenica 17
Save the children - 16 mila abruzzesi disoccupati
TRIESTE (red.ne slovena)
Lunedì 11
Le attività della biblioteca per ragazzi a Trieste
Martedì 12
Gruppo di migranti bloccato al confine con la Slovenia
Mercoledì 13
Tendopoli per l’accoglimento e la quarantena di migranti
Giovedì 14
Caritas e distribuzione del cibo a San Andrea (Go) - nuove sfide per
le scuole con lingua d’insegnamento slovena
Sabato 16
Preparativi per apertura di un centro estivo per bambini al Dijaški
dom di Gorizia
Domenica 17
Casa di riposo del comune di Duino-Aurisina
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PUGLIA
Lunedì 11
Parco per autistici - solidarietà all’asta - calciatori solidali
Martedì 12
Torna la teledidattica - violenza femminile oltre la pandemia
Mercoledì 13
Fondi per cultura - messe in sicurezza - Inps chiede arretrati di 30
anni fa
Venerdì 15
Giornata radiologia senologica
Sabato 16
Fascicolo sanitario
SARDEGNA
Martedì 12
Dati allarmanti su povertà educativa in Sardegna
Mercoledì 13
I disagi dei pazienti oncologici a Cagliari - crisi asili nido e problemi
genitori - apertura centro diocesano a Cagliari per senza fissa
dimora
Giovedì 14
Iniziative per sostegno a non vedenti e ipovedenti
BASILICATA
Lunedì 11
Scansiamo le scorie, covid e territorio nelle iniziative delle
associazioni ambientaliste - covid-19, nuove iniziative Caritas per i
bisognosi - disabilità e covid, l’emergenza aggrava le condizioni
delle persone con handicap
Martedì 12
Rosario e luci nelle case a contrada Cavaliere di Potenza in segno di
solidarietà - fattorie didattiche pronte per la riapertura nel rispetto
delle regole previste - migranti stagionali in agricoltura e problema
delle locazioni aggravate dall’emergenza covid - allarme
dell’associazione Libera per l’aumento della criminalità e del
pericolo usura
Mercoledì 13
Appello della Lega delle Cooperative per interventi di solidarietà
alle piccole imprese in difficoltà
Giovedì 14
Iniziative di solidarietà per medici e personale infermieristico
impegnato in prima linea con consegna di mascherine e DPI continua la mobilitazione delle associazioni per le esigenze delle
famiglie in povertà
Sabato 16
Processioni sospese, le comunità di diversi paesi della Basilicata
suppliscono con iniziative telematiche come segno di inclusione e
di identità
Domenica 17
Iniziative LGBT nella giornata mondiale contro l’omofobia e per
l’inclusione - campagna per la donazione del sangue improntata al
ritorno della solidarietà contro gli egoismi
MARCHE
Lunedì 11
Guide turistiche disoccupate- racconti - aiuto psicologico - scuola e
parità di genere - carcere e fase 2 - neuropsichiatra e disturbi
bambini
Martedì 12
Carcere nuovi protocolli - Save the Children - moschee ritorno alla
preghiera - storie disagio cittadini di confine - fibromialgia e cure
nel periodo di quarantena - scuola rischio chiusura a Montalto
Mercoledì 13
Università Macerata fase 2 - donazione organi - santa messa
all’aperto proposta del vescovo - università su disuguaglianza di
genere - affitti università problema studenti - centro assistenza
volontari per malati oncologici Jesi - psicologi ospedale regionale
per personale sanitario
Giovedì 14
Psicologi e racconti di patologie in periodo di crisi sanitaria nutrizione e covid - corsi università Pesaro
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Venerdì 15
Giornata nazionale senologia - povertà educativa
Sabato 16
Giornata del dono ai nuovi poveri a Pesaro
Domenica 17
Scuola e maturità - Emergency all’ospedale di Camerino - precari
personale sanitario e lavoro in questo periodo
LOMBARDIA
Martedì 12
Imprenditori comaschi regalano una barella da bio-contenimento e
un’ambulanza alla Croce Azzurra di Como
Mercoledì 13
Intervista al presidente dell’Avis Avis regionale per appello raccolta
sangue
Giovedì 14
Campagna Terres des Homes per aiutare le famiglie in difficoltà con
raccolta e distribuzione pacchi alimentari
Sabato 16
Intervista a Valentina Polizzi di Save the Children per campagna aiuti
bambini
TOSCANA
Lunedì 11
Fase 2 asili
Martedì 12
Mascherine trasparenti per sordomuti - Certaldo, la catena della
solidarietà
Mercoledì 13
Docufilm adolescenti in quarantena
Giovedì 14
Firenze, riapertura centro disabili intellettivi - codice rosa,
aumento violenza sulle donne
Sabato 16
Centri estivi pronti a ripartire - allarme donne imprenditrici

RAI PARLAMENTO

Prosegue l’impegno di Rai Parlamento con le Dirette da Camera e
Senato, tutte nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei
Segni (LIS) come segnale di attenzione al pubblico dei non udenti.
Mercoledì 13
Diretta question time Senato Tra i temi affrontati: questione
migranti impiegati in agricoltura e regolarizzazione prevista dal DL
Rilancio).
Diretta informativa del ministro Vincenzo Spadafora su argomenti
fra i quali: annuncio Assemblea Nazionale con Maratona WEB sul
futuro dei giovani per la prima settimana di giugno; misure
economiche a sostegno dei lavoratori dello sport a più basso
reddito nel Dl Rilancio, come CIG in deroga per le categorie più
disagiate; annuncio di un provvedimento ad hoc per ausili alle
persone con disabilità; annuncio uscita entro maggio di un Bando
Sport-Periferie.
Diretta question time Camera: tra i temi affrontati: cooperazione
in aree a rischio (caso Silvia Romano); COVID 19 e rientro italiano
bloccati all’estero; COVID 19 e ambiente: smaltimento mascherine
e guanti e rilancio edilizia ecosostenibile.

GIORNALE RADIO
PROGRAMMI RADIO1
GR PARLAMENTO

Lunedì 11 – domenica 17
Con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di
medicina generale (Simg), facciamo il punto sull’emergenza Covid:
prevenzione, consigli utili e tutte le novità su terapie, farmaci e
vaccini. Sempre con un’attenzione particolare alla salute psicofisica
di anziani, bambini e persone più fragili.
Lunedì 11
Tutti in classe Didattica a distanza e disabilità
Il mattino di Radio1 Scuola- idee per ripartire in sicurezza e senza
diseguaglianze.
Radio1 giorno per giorno: emergenza economica: i ritardi nel
pagamento della Cassa integrazione Diritti umani. Morire per la
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libertà d’espressione. In Turchia muore dopo un anno di sciopero
della fame il terzo componente della band Grup Yorum.
Formato famiglia: Anna Benedetti -mamma di Daniele ragazzo
autistico
Italia sotto inchiesta Il caso Silvia Romano, le Ong e la sicurezza dei
volontari.
Italia sotto inchiesta prosegue la sua “battaglia” per un prezzo
equo delle mascherine, affinché questi dispositivi siano accessibili
anche alle fasce della popolazione con maggiori difficoltà
economiche.
Zapping ambiente: Coronavirus-L'acqua
Gr aumento dei minori italiani in povertà
Il mattino di Radio1 e Tra poco in edicola Campagna raccolta fondi
promossa da Casa OZ a sostegno dei bambini malati.
Tutti in classe e un giorno da pecora
Campagna di sensibilizzazione Save the children.
Martedì 12
Radio1 giorno per giorno I tagli della spesa sanitaria e il MES.
Formato famiglia: Le mamme narranti. Le dipendenze tecnologiche
Italia sotto inchiesta Covid-19 e diritto del lavoro. Norme e
regolamenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Rapporto Save The
Children, la povertà educativa ai tempi del Coronavirus; Il caso Silvia
Romano,
le
Ong
e
la
sicurezza
dei
volontari.
Tra poco in edicola: – messaggio solidale di Save The Children
Gr Gr2 “Lost in the desert” con fondi destinati alle maestranze del
settore musicale. Nelson Piquet cuore d'oro. Con il figlio Pedro
consegna generi di prima necessità alle favelas di Brasilia. A Milano
un ristorante gestito da ragazzi disabili al tempo della pandemia
Zapping e Stereonotte Campagna raccolta fondi promossa da Casa
OZ a sostegno dei bambini malati.
Formato famiglia e Tra poco in edicola Campagna di
sensibilizzazione Save the children.
Mercoledì 13
Il mattino di Radio1: Fermare lo sfruttamento agricolo.
Radio anch’io: la regolarizzazione dei migranti.
Radio1 giorno per giorno Terra dei fuochi: fase 2 riprendono i reati
ambientali
Formato famiglia Scuola e Anima
Gr economia salute, malattie rare e lavoro ai tempi del Coronavirus
Italia sotto inchiesta Inclusione sociale. Bonus 600 euro
Zapping Coronavirus -immigrati
Tra poco in edicola: Il decreto rilancio e l’ambiente; gli aiuti alle
famiglie; coronavirus infortunio sul lavoro? Messaggio solidale Casa
Oz.
Gr1 Il violinista Alessandro Quarta promotore dell’iniziativa L’arte è
vita dedicato ai lavoratori del settore musicale. Report Istat su
violenza sulle donne. Padre Spadaro per giornata preghiera
comune contro pandemia
Zona Cesarini e Formato famiglia Campagna raccolta fondi
promossa da Casa OZ a sostegno dei bambini malati:
Radio1 giorno per giorno e Zapping Campagna di sensibilizzazione
Save the children.
Giovedì 14
Il mattino di Radio1: Salvare il pianeta per salvare nostra salute.
Centocittà le storie di 3 cooperative napoletane e calabresi tra
riscatto sociale e azioni di contrasto al covid19:
Radio1 giorno per giorno Decreto rilancio: il futuro di Università e
ricerca
Radio anch’io: I bambini e gli adolescenti intrappolati tra crisi
economica e povertà educativa
Italia sotto inchiesta Regolarizzazione migranti e lavoro agricolo.
Inclusione sociale. Decreto Rilancio. Prosegue la “battaglia” per un
prezzo equo delle mascherine, affinché questi dispositivi siano
accessibili anche alle fasce della popolazione con maggiori difficoltà
economiche. Abolita l’Iva e accordo per le mascherine a 50
centesimi.
Gr3 Sostegno cultura
Centocittà e Un giorno da pecora Campagna raccolta fondi
promossa da Casa OZ a sostegno dei bambini malati.
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Il mattino di Radio1 e Zona Cesarini Campagna di sensibilizzazione
Save the children
Venerdì 15
Radio anch’io: l’ecobonus come funziona? Chi può accedervi? Per
fare cosa.
Radio1 giorno per giorno Smart Working pro e contro.
Formato famiglia: Didattica creativa per le famiglie
Italia sotto inchiesta Coronavirus e disagio psichico: Sanità
territoriale per i soggetti più deboli Coronavirus, nasce l’infermiere
di quartiere.
Zapping: “Coronavirus-i bambini”
Gr Giornata internazionale della famiglia
Radio1 giorno per giorno e Italia sotto inchiesta Campagna
raccolta fondi promossa da Casa OZ a sostegno dei bambini malati.
Radio 1 in viva voce e Sette su sette Campagna di sensibilizzazione
Save the children nei programmi.
Sabato 16
Radio di bordo E sarà buon vento, iniziativa benefica di
appassionati di nautica disposti a regalare esperienze in barca a
medici e infermieri impregnati contro Covid-19.
Radio1 Musica -l'Italia in diretta istruttori diventati assistenti degli
anziani, sport nei cortili e sport presidio di legalità
Gr Race for the cure
Supernova e Sabato Sport Campagna raccolta fondi promossa da
Casa OZ a sostegno dei bambini malati.
Sabato Sport e Stereonotte Campagna di sensibilizzazione Save the
children
Gr Parlamento: No Profit: Il Teatro è vita, la vita è teatro, e il covid
è morte, il Teatro vince la morte Il Teatro Nohma, intitolato alla
sorella, Teresa Pomodoro, ha sconfitto il lockdown con lo
streaming.
Domenica 17
Babele: Religions for peace iniziative sociali ed economiche contro
Coronavirus
Gr Giornata contro l’omofobia. Race for the cure. Terzo settore e
strutture extraricettive in difficoltà
Radio1 musica -l'Italia in diretta Campagna raccolta fondi
promossa da Casa OZ a sostegno dei bambini malati
Voci dal mondo e Domenica Sport Campagna di sensibilizzazione
Save the children nei programmi.

RETI RADIO

RAI RADIO 2

Martedì 12
Non è un paese per giovani La sua esperienza di tour nelle RSA
d’Italia, ospite Memo Remigi.
Venerdì 15
Caterpillar AM Campagna sociale Rai per Save the Children,
testimonial: Filippo Ungaro - Direttore Comunicazione.
Domenica 17
Miracolo italiano Il marito muore di coronavirus, l'azienda assume
la vedova rimasta sola con tre figli (notizia discussa in trasmissione).
Giornata internazionale contro l'omofobia.

RAI RADIO 3

Lunedì 11
Tutta la città ne parla Silvia Romano con Marina Sereni,
viceministra degli Affari Esteri, Giuseppe Civati, ex parlamentare,
Mario Raffaelli, presidente di Amref, Alberto Negri, giornalista,
inviato di guerra, padre Giulio Albanese, comboniano.
Fahrenheit: Bambini in isolamento con Raffaela Milano Save The
Children e con Margherita Fort, docente presso il dipartimento di
Scienze Economiche dell’Università di Bologna.
Fahre scuola scuola - fuori dall’emergenza - da costruire insieme.
Diario di classe, brevi clip autoprodotte da studenti dai 5 ai 18 anni
che raccontano la scuola che non c'è.
Martedì 12
Radio3 mondo 740mila profughi Rohingya cacciati da Myanmar
mentre il virus non frena le persecuzioni dell’esercito birmano.
Mercoledì 13
Radio3 mondo: Argentina sull’orlo della bancarotta non paga i
creditori internazionali mentre la pandemia si diffonde nelle zone
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più povere; in Ecuador bare di cartone e fosse comuni mentre ad
aiutare sono gli indigeni.
Giovedì 14
Tutta la città ne parla lavoro, povertà e nuove misure
economiche: tanti interventi ma con quale visione? Con Pier Paolo
Baretta, sottosegretario all’Economia e Finanze e Maurizio Del
Conte che insegna Diritto del Lavoro all'Università Bocconi ed è
presidente dell'Agenzia Formazione Lavoro (Afol) Milano che
gestisce i centri per l'impiego sul territorio, e Sabino Cassese,
giudice emerito della Corte costituzionale.
Domenica 17
Zazà intervista al sociologo Isaia Sales, sulla pandemia al Sud e il
ruolo del Mezzogiorno; documentario radiofonico sulle famiglie dei
Quartieri Spagnoli di Napoli coinvolte in pratiche di solidarietà
popolare.
La lingua batte Marco Lodoli su scuola, programmi e come studenti
e docenti stanno vivendo questi mesi particolari.

ISORADIO

Lunedì 11
Si riparte L’Italia che riparte, un viaggio che racconta le diverse
realtà imprenditoriali pronte a rimettersi in gioco. In onda dal
lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.
Martedì 12
SIPPS Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – Mascherine
per i bambini. Consigli ed indicazioni dei pediatri.
Si riparte
Studenti a Isoradio: esperienze dal mondo della scuola nella
didattica distanza, testimonianze di insegnanti e studenti.
Mercoledì 13
Si riparte
Giovedì 14
Si riparte
Riscriviamo il futuro campagna di sensibilizzazione di Save the
Children.
Venerdì 15
Si riparte
Sabato 16
Campagna di Raccolta Fondi Ora più che mai promossa da Casa Oz
a sostegno dei bambini malati e disabili di Casa Oz
I 40 anni di Legambiente con Pres. Stefano Ciafani.
Domenica 17
Mobilità urbana, le novità del dl Rilancio.

DIGITAL
RAI PLAY

PRODOTTI
ON LINE

Lunedì 11 – Domenica 17
1970, la vittoria dei lavoratori (Antologia Teche RAI)
Con la legge n. 300 del 20 maggio 1970 entrò in vigore lo statuto dei
lavoratori, baluardo per dipendenti, impiegati e operai in materia di
dignità, diritti, rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro.

DIREZIONE
CREATIVA

PROMO

Lunedì 11 – Domenica 17
Consegna del promo per la Presidenza del Consiglio, con focus
sull'emergenza delle violenze domestiche su minori e sul numero
telefonico di aiuto (114), con declinazioni social e versione radio.
Adattamento del promo per la Giornata della legalità (23 maggio)
con inserimento del logo del Ministero dell'Istruzione.
Realizzazione di un promo per Rai Storia nell'ambito dell'accordo
con il Ministero dell'istruzione sul tema dell'insegnamento a
distanza.

PALINSESTO
ISTITUZIONALE
E SOCIALE

SPOT
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

Lunedì 11 - Domenica 17:
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3
Coronavirus mascherine
Coronavirus Domino
Coronavirus Evita il contagio
Lunedì 11 - Domenica 17:
5 passaggi al giorno su Rai News
Coronavirus mascherine
Coronavirus Domino
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RELAZIONI
ISTITUZIONALI

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

Lunedì 11 – Domenica 17
In onda sulle reti Rai la campagna di raccolta fondi Ora più che mai,
promossa da Casa Oz a sostegno dei bambini malati e disabili la cui
vita è stata ulteriormente sconvolta dall’emergenza Covid-19. Per
rispondere all’attuale situazione e avviare, allo stesso tempo, un
processo che permetta oggi e in futuro di raggiungere un maggior
numero di destinatari, si creerà in particolare una CasaOz
“virtuale”: una modalità di incontro, ascolto e relazione, dove le
persone possano sentirsi pensate, accolte e supportate e dove
possano continuare a realizzarsi attività quali lo studio, il gioco e i
laboratori.
Campagna di sensibilizzazione Riscriviamo il futuro promossa
da Save The Children, finalizzata a contrastare la povertà educativa
e a concentrarsi sulle conseguenze dell’emergenza coronavirus sui
bambini maggiormente a rischio perché già in condizioni di povertà
e marginalità. L’obiettivo è di mitigare l’impatto dell’emergenza sul
piano educativo, economico e psicologico di bambini e ragazzi.
Oggi in Italia più di 1 milione di bambini vive in povertà assoluta.
Nelle periferie del nostro Paese, le famiglie già in difficoltà
affrontano ora una situazione ancora più drammatica a causa del
coronavirus. Chiuse le scuole, molti bambini sono rimasti indietro.
Senza gli strumenti per accedere alle lezioni, senza aiuti,
potrebbero interrompere gli studi per sempre.
Per questo Save the Children, l’organizzazione che da oltre 100 anni
lotta per salvare i bambini, lancia questa campagna per il contrasto
alla povertà educativa, distribuendo aiuti materiali, tablet,
connessioni gratuite, dando supporto allo studio ai bambini più
vulnerabili in Italia.
Lunedì 11 – Domenica 17
Viaggio in Italia - La memoria costruisce il futuro
Sono stati già visionati circa 16.000 video per il progetto di Viaggio
in Italia curato dal premio Oscar Gabriele Salvatores e prodotto da
Indiana Production e Rai Cinema. Grazie a questo progetto è stata
anche promossa una raccolta di fondi che andranno a favore della
Protezione Civile.

RAI CINEMA

TECHE

PUBBLICA
UTILITÀ

CUSTOMER SERVICE

Lunedì 11 – Domenica 17
Queste le collaborazioni su temi sociali che proseguono secondo
l'iter seguito dal Settore:
-Sociologia della Sicurezza della Facoltà di Sociologia - Università di
Roma La Sapienza
-Futura Network, veicolato da CRE (forniture per sito su temi che
riguardano il futuro);
-Associazione Nazionale Volontari di Protezione Civile-Proteggere
insieme (materiale da proiettare nelle parrocchie piemontesi)
-Fornitura di materiale a scopo didattico a diverse scuole di ogni
ordine e grado.
-Richieste di privati cittadini che chiedono il nostro supporto per
ottenere repertori, attraverso la casella di gruppo: service@rai.it
Lunedì 11 - Domenica 17
Sono stati prodotti e resi disponibili in versione accessibile - con
sottotitoli (a breve verrà pubblicata anche la versione in LIS) - per
la pubblicazione su Rai Play, gli episodi del famoso cartone La
Pimpa; gli stessi episodi sono stati prodotti e resi disponibili - con
audiodescrizione – sul sito Rai Easy Web
Mercoledì 13
Traduzione integrale in LIS del Question time dalla Camera, e dal
Senato, sull’emergenza COVID – 19 (traduzione integrale in LIS
dell’informativa urgente al Senato, del Ministro per le Politiche
Giovanili e lo Sport sulle iniziative per contrastare il Covid-19
(trasmesso su Rai 3).
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-Intervento al webinar dell’EBU sul Digital Transformation
Initiative (DTI) Casebook per avviare un confronto sul processo di
trasformazione digitale dell’azienda in tempi di pandemia e sul
ruolo cruciale di Rai Play nell’emergenza;

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

-partecipazione all’iniziativa Fare Cinema, una rassegna tematica,
organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI), che mira alla promozione del cinema
italiano di qualità e dell’industria cinematografica del nostro Paese.
La rassegna prevede l’organizzazione, in tutto il mondo, di eventi
dedicati al cinema italiano da parte di Ambasciate, Consolati e
Istituti Italiani di Cultura. Eccezionalmente, non essendo al
momento possibile prevedere lo svolgimento di eventi con
partecipazione di pubblico, l’edizione 2020 verrà celebrata
interamente in versione digitale. Grazie alla collaborazione con Rai,
per la settimana dal 15 al 21 giugno, saranno resi disponibili sulla
piattaforma Rai Play una serie di contenuti, (film, masterclass e
video-lezioni) dedicati al cinema e all’industria cinematografica
italiana, fruibili anche dal pubblico straniero, grazie alla rimozione
della c.d. “geo-protezione”;
-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, Africa, Asia e Oceania.

CRITS

TECNOLOGIE
PER LA DISABILITÀ
E PROGETTI DI
SPERIMENTAZIONE
TECNOLOGICA

Venerdì 15
CRITS tiene una Lezione Universitaria: Corso Tecnologie per la
Disabilità al Politecnico di Torino. Propedeutico ai Corso di Laurea
in Ingegneria Biomedica, Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica
(Mechanical Engineering), Corso di Laurea in Ingegneria
Dell'Autoveicolo (Automotive Engineering).
Il corso parte dalla conoscenza del mondo della disabilità, inteso in
senso lato seguendo l'approccio suggerito dalla Organizzazione
Mondiale della Sanità, che recita «nella vita di un uomo possono
sempre capitare momenti anche temporanei di disabilità».
L'approccio di analisi parte dalla persona, dalle sue abilità, e dai suoi
bisogni nella vita quotidiana, relazionale, lavorativa.
Si analizzano le tecnologie ingegneristiche (a livello interdisciplinare
tra informatica, elettronica, comunicazioni, meccanica,
bioingegneria,...) che possono venire incontro alle persone
fornendo validi ausili per superare le situazioni di difficoltà.
Particolare enfasi è dato da un approccio metodologico di tipo
ingegneristico, che mira ad identificare le soluzioni ottimali,
compatibili con i vincoli tecnologici, e che possano soddisfare le
esigenze della persona.
Progetti di Sperimentazione Tecnologica:
Aging:
Progetto StretchTV
Disabilità Cognitive e motorie:
Progetto HEAD
Progetto AutiTec per bambini Autistici
Disabilità Sensoriali:
Navigazione assistita su Smart Tv
Progetto RAI – LIS, per le persone Sorde Segnanti
Progetto Musei Accessibili:
Museo della Radio e della Televisione
Progetto Beethoven Musica per tutti, spettacoli per Persone Sorde
con Impianto Cocleare e Apparecchio Acustico:
Torino - Auditorium Rai «A. Toscanini»: Cablaggio con Anello a
Induzione Magnetica di un settore della Platea.
Roma - Auditorium Radio Rai: Cablaggio con soluzione WiFi Sviluppi
Futuri
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