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RAI 1

Lunedì 27
La vita in diretta: lavorare a casa con i figli nell’emergenza.
Storie Italiane: Famiglie in difficoltà con Monica Cirillo (avvocato
Adusbef), Carmelo Finocchiaro (Presidente Federcontribuenti)
Martedì 28
Unomattina: Aiutiamo l’Africa nella lotta al COVID-19, in
collegamento da Nairobi Enzo Nucci e don Dante Carraro (Direttore
Medici con l’Africa CUAMM); Aiutiamo l’Africa nella lotta al COVID19 spot CUAMM Raccolta Fondi; I Giorni del Virus – la ricerca
Telethon ha bisogno di noi, in collegamento da Milano Francesca
Pasinelli Direttore Generale Fondazione Telethon e Manuela
Battaglia Direttore Scientifiico Fondazione Telethon.
Porta a Porta: servizio sul costo mascherine; collegamento
intervista a Luca Cordero di Montezemolo su Telethon La ricerca
non si ferma.
Storie Italiane: Famiglie in difficoltà.
Mercoledì 29
Unomattina: Fase 2 le richieste delle famiglie, in collegamento Gigi
De Palo Presidente Nazionale Forum delle famiglie; Una voce per
chi non può parlare, in collegamento Aurelia Rivarola Presidente
Centro Benedetta D’Intino Onlus - raccolta fondi; lancio Telethon
Campagna di Primavera (sensibilizzazione).
La vita in diretta: Ivan Cottini che balla. Appello dei genitori dei figli
disabili. Le difficoltà dei bambini disabili nell’emergenza. Ospite:
Antonello Giannelli, dell’associazione dirigenti alte professionalità
della scuola.
Storie Italiane: Famiglie in difficoltà con Antonio Persico (ordinario
di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza all’Università di
Messina), Maria Malucelli (psicologa clinica) e sonori vari. Disabilità
e bambini con Ivan Cottini, la figlia Viola, Maria Malucelli (psicologa
clinica).
Giovedì 30
Unomattina: lancio Telethon Campagna di Primavera
La vita in diretta: Come gestire figli che litigano in casa.
Porta a porta: in studio barella biocontenimento e attività Croce
Rossa Italiana; appello animali per difficoltà e abbandoni con video
di Michela Vittoria Brambilla dell’ass. Lleidaa
Venerdì 1° maggio
Storie Italiane: Famiglie in difficoltà con Riccardo Bocca
(giornalista), Antonella Piperno (giornalista Agi), Angelo Perrino
(Direttore Affari italiani), Monica Leofreddi (conduttrice tv.
Femminicidi e pari opportunità con Maria Gabriella Carnieri
Moscatelli (Presidente Telefono rosa), Marco Ferraglioni (esperto
social) e Monica Leofreddi (conduttrice tv). Disabilità e bambini con
Francesca Pasinelli (Direttore generale Telethon)
Sabato 2
Unomattina in famiglia: liquidità alle aziende, come velocizzare
l’iter bancario. Ospiti: Gianfranco Torrero vicepresidente ABI, Laila
Perciballi del movimento consumatori, Fabio Fortuna economista
(in collegamento Skype), Patrizia De Rubertis giornalista, formare le
famiglie alla didattica a distanza. Ospiti: Stefano Pieri psicologo,
Barbara Riccardi insegnante, Rosella Tonti preside.
A Sua Immagine Le Ragioni della Speranza Suor Alessandra Smerilli
incontra gli agricoltori di Campagna Amica di Coldiretti.
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Domenica 3
Unomattina in famiglia: ragazzi che stampano visiere da donare ai
sanitari. Ospiti: Carlo Federico Perno virologo, Carlo Blumer
ingegnere, Fabrizio Giaconella studente. La solitudine degli animali
dei contagiati, ospiti: Melek Bayoudh coordinatrice campagna
Leidaa e Stefania Orlando. Famiglie nell’emergenza. E dopo? Ospiti
Elisabetta Scala vicepresidente Moige e Gigi De Palo presidente
Forum Famiglie.
Domenica in: Fondazione Telethon campagna di primavera - Luca
Di Montezemolo.
A Sua Immagine notiziario Caritas Terni: funzionamento di una
mensa per i poveri al tempo del Covid e Caritas Viterbo.

RAI 2

Da lunedì 27 aprile a venerdì 1° maggio
I fatti vostri tratta di temi sociali a vario titolo tra cronaca e storie.
Domenica 3
O anche no, programma interamente dedicato alla disabilità, un
docu reality ideato e condotto da Paola Severini Melograni con la
musica dei Ladri di carrozzelle il primo gruppo rock formato da
persone con “diverse abilità”.
Che tempo che fa: ospite Denis Mukwege capo task force anti Covid
19 del governo congolese: il Panzi Hospital – struttura d’eccellenza
da lui fondata nel 1999 e specializzata nella cura delle vittime di
abusi e violenze sessuali - oggi si occupa anche della cura dei malati
di Covid19. Fra gli altri temi trattati: le prigioni del Sud America.

RAI 3

Lunedi 27
Tutta salute: anziani: Covid e cambiamenti nella vita degli anziani Giorgio Landi, Geriatra al Policlinico Gemelli di Roma.
Responsabilità sociale: stress causato da distanziamento sociale professor Alberto Siracusano, Ordinario di Psichiatria e Direttore
del Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell’Università Policlinico
Tor Vergata di Roma.
Martedì 28
Tutta salute: Responsabilità sociale - Come si sopravvive
all’isolamento? Qual è il modo migliore di affrontarlo? - Denise
Giuliana Ferravante, Psicologa Enea.
Mercoledì 29
Tutta salute: disabilità - Come sostenere in questo momento le
persone affette da Parkinson? - Roberto Eleopra, Direttore di
Neurologia 1 Malattia di Parkinson e Disturbi del Movimento,
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano.
Terzo settore: Telethon e i risultati della ricerca - Manuela Battaglia,
Direttrice Scientifica Fondazione
Giovedì 30
Tutta salute: Coesione sociale e inclusione – Infanzia
“Scuole chiuse? Antivirus!”, uno spazio ricavato e concepito
all’interno del programma esclusivamente per i ragazzi.
Responsabilità sociale: Qual è il modo corretto per affrontare la
riapertura delle attività nel nostro Paese? - Silvia Vegetti Finzi,
Psicologa Clinica.
Venerdì 1° maggio
Tutta salute: Anziani Over 60, lavoro e telelavoro in tempo di
coronavirus - Domenico De Masi, Professore Emerito di Sociologia
del Lavoro presso l'Università “La Sapienza” di Roma.

RAI CULTURA

#LASCUOLANONSIFERMA
Prosegue l’offerta sulla didattica a distanza di Rai Cultura in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, articolata nei
seguenti programmi:
RAI SCUOLA
La scuola in tivù: da venerdì 17 aprile sono 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.
Sono lezioni di 30 minuti, precedute da una breve introduzione utile
per individuare l’ambito scolastico e la collocazione nel programma
di studio.
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Un primo elenco delle discipline individuate dal Ministero
dell’Istruzione, con 30 docenti per un totale di oltre 110 lezioni,
prevede: Italiano, Lingue e civiltà classiche, Filosofia, Scienze
umane, Storia, Chimica e Biologia, Fisica, Matematica, Lingue
straniere, Educazione fisica, Informatica, Scienze, Storia dell’arte,
Scultura, Pittura, Moda, Grafica, Astronomia, Scienze della terra.
Scuola@Casa Maturità: on line e sul canale Rai Scuola dalla
seconda metà di aprile un 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 nostri conduttori (Matteo Bordone,
Davide Coero Borga), di Accademici della Crusca come Luca
Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota.
Il progetto si articola in brevi pillole tematiche organizzate in format
specifici: ad esempio, gli accademici della Crusca ci forniranno ogni
giorno la presentazione di un lemma ispirato all’attualità, e
interventi dedicati ai grandi autori della letteratura che hanno
trattato il tema delle emergenze e delle epidemie, da Boccaccio a
Camus.
Diffuso su web e social, e raccolto in puntate sul canale Rai Scuola,
Scuola@Casa 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@Casa 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 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 DI RAICULTURA
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 fino al 22
giugno. 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
primi nomi, Alessandro Barbero, Telmo Pievani, Maria Grazia
Messina, Luca Mercalli, Claudio Strinati, Marco Mezzalama, Vittorio
Lubicz e 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.
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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 28
Rai Movie I segreti di Brokeback Mountain (omosessualità);
Venerdì 1° maggio
Rai Movie Novecento (lavoro, diritti).
Rai Premium Pane e libertà (diritti sindacali, lavoro)
Sabato 2
Rai Premium Felicia Impastato (lotta alla mafia)

RAI FICTION

È andato in onda su Rai1 il 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
Dal lunedì al venerdì:
Jams 2 fiction a tema bullismo e La banda dei fuoriclasse (didattica
a distanza per elementari e medie)
RAI YOYO
Dal lunedì al venerdì
Diario di casa: informazioni sul coronavirus con esperti di
psicologia, pediatri, insegnanti e nutrizionisti, video e contributi dei
bambini a casa per trascorrere le giornate in compagnia e fornire
un servizio alle famiglie.
Tutti i giorni Lampadino e Caramella, cartone animato rivolto a
bambini con disabilità uditive visive e cognitive.

TESTATE

TG1

Lunedì 27
Tg1 Mattina: In diretta a Unomattina, Federico Taddia Il capo
progetto del programma La Banda dei fuoriclasse, in onda su su Rai
Gulp, ci ha parlato dell’importanza del progetto Rai della didattica
a distanza.
Alle 9.55 si è discusso di come la quarantena abbia influito sui
cambiamenti ambientali nelle nostre città, portandoci a
considerarlo un beneficio a livello di inquinamento atmosferico.
Martedì 28
Tg1 Mattina: alle 8.48 Don Dante Carraro, Direttore Medici con
L'Africa Cuamm, ci ha raccontato come stanno affrontando i troppi
problemi del continente africano, a partire dal carente il sistema
sanitario alla difficoltà della diagnosi di infezione da coronavirus.
Alle 9.08 è stata analizzata la situazione degli anziani e del pericolo
che si corre nelle RSA durante la Fase 2.
Tg1 Servizio sul Parco della Salute che apre solo per i ragazzi disabili
Palermo.
Mercoledì 29
Tg1 Mattina: Aurelia Rivarola, Presidente Centro Benedetta
D'Intino Onlus che si prende cura di bambini con grave disabilità
comunicativa, ha spiegato in che modo il centro è in grado di
raggiungere a casa le famiglie e i bambini.
Tg1: Bologna, giovani neolaureati fanno gli autisti delle ambulanze
118; Modena: ottanta anziani e nessun COVID-positivo.
L’isolamento tempestivo è stato la salvezza degli ospiti di una casa
di riposo.
Giovedì 30
Tg1: Telethon terapia genica per malattie rare
Venerdì 1° maggio
Tv7 reportage su lavoro e coronavirus, sicurezza dei lavoratori,
difficoltà delle aziende, difficoltà del settore agroalimentare in
Campania, cittadini senza alcun sussidio nelle periferie di Palermo
e lavoro dei volontari.
Tg1: Pranzo di solidarietà della Comunità di Sant’Egidio per
senzatetto.
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Sabato 2
Tg1 Dialogo: "Corpo e anima. Sfida alla pandemia" intervista al
Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente dei vescovi italiani. Tra i
temi che affrontati: la chiesa italiana e il servizio nella lotta contro il
virus, la memoria delle vittime, i poveri e la solidarietà, la questione
delle messe e dell'eucarestia, la testimonianza di Papa Francesco
Domenica 3
Speciale Tg1 ha trasmesso, in collaborazione con Rai Cinema, il
documentario La Chimera per raccontare l’emergenza abitativa a
Napoli e l’abbattimento delle Vele.
Tg1 Servizio sul sacrificio dei volontari a Piacenza, 11 volontari
morti di COVID tra Caritas e Croce Rossa centinaia di contagiati con
stima impossibile.

TG2

TG3

RAI SPORT

RAI NEWS

Lunedì 27
Medicina 33: bambini e paura: ospite la Psicoterapeuta Annarita
Verardo
Mercoledì 29
Medicina 33: vaccini e bambini
Tg2 Italia: La riapertura delle scuole (infanzia)
Giovedì 30
Medicina 33: Difficoltà delle persone sorde in tempo di Covid
Venerdì 1° maggio
Tg2 Italia: Il lavoro dopo il Covid (lavoro, inclusione sociale)
Sabato 2
Dossier Storie: un laboratorio aperto a giovani di tutto il mondo,
nato grazie alla fondazione Matera Basilicata 2019, realizza scudi
facciali per operatori sanitari (lavoro, inclusione sociale)
Dossier Storie: a Venezia campionesse di voga e regate
consegnano frutta e verdura solcando i canali a bordo delle tipiche
imbarcazioni dette batele (coesione e inclusione sociale)
Domenica 3
Tg2: il sindaco del Comune di Salve, nel Salento, ha aperto le
spiagge di Pescoluse ai bambini autistici, che in queste settimane
hanno dovuto fare a meno dell’insegnante di sostegno, delle
terapie domiciliari, delle attività nei centri. E a San Foca di
Melendugno una spiaggia è attrezzata per permettere l’accesso a
persone affette da Sla.
Tg2 Motori: In tempi di distanziamento sociale, una delle sorprese
è la riscoperta del drive in (coesione e inclusione sociale)
Lunedì 27 aprile – Domenica 3 maggio
Fuori Tg si è occupato di scuola, aiuti economici alle famiglie, della
situazione del teatro in Italia.
Lunedì 27
servizio su un ambulatorio sociale a Roma che oltre alle visite
mediche offre pacchi viveri;
Martedì 28
Cremona servizio su una giovane neolaureata in medicina che visita
i pazienti a domicilio;
Giovedì 30
Bergamo servizio su chef stellato che opera nella mensa
dell’ospedale
Venerdì 1°maggio
servizio sugli immigrati extracomunitari di Castelvolturno;
Sabato 2
servizio su RSA nel comasco priva di covid 19.
Martedì 28
TG Sport Il Baskin, cioè basket inclusivo con squadre formate da
ragazzi e ragazze, giovani normodotati e diversamente abili.
Mercoledì 29
TG Sport Sviluppare gli altri sensi dove non arriva la vista.
Servizi realizzati nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio
Sport/disabilità:
per la campagna #iomiallenoacasa interviste a Alex Zanardi,
Francesca Porcellato, Edoardo Giordan, Donato Telesca, Silvia Blasi,
Giulia Ghiretti, campioni di varie discipline; servizio sulle regole del
bask in, il basket inclusivo giocato da squadre di atlete e atleti
normodotati e diversamente abili; dirette con partecipanti e
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organizzatori di Vivicittà, la maratona di UISP (Unione sport
sociale), che da 37 anni coinvolge persone di tutta Italia.
Ambiente/turismo:
Intervista a Mercalli su sconvolgimenti degli ecosistemi provocati
da cambiamenti climatici (studio appena pubblicato su Nature);
servizio sulle nuove regole per l’accesso alle spiagge libere e alle
aree attrezzate all’insegna del rispetto ambientale; servizio sulla
navigazione da diporto che, nell’osservanza delle norme anticontagio, potrebbe rappresentare una formula di vacanza
rispettosa di ambiente e salute; intervista a Raimondo Orsini
Direttore della Fondazione per lo sviluppo sostenibile sullo studio
Gli effetti del lockdown sulle emissioni di CO2 in Italia, realizzato
da Italy for Climate, alleanza per il clima fra le imprese italiane della
green economy; servizio sul portale Quando sarà passato, che
punta a rilanciare l’offerta turistica italiana danneggiata dal COVID19 puntando su ambiente e sostenibilità.
Scuola/inclusione sociale:
intervista alla ministra dell'istruzione Azzolina su didattica a
distanza per studenti disagiati (oltre ai vari temi legati allo
svolgimento dell'anno scolastico interrotto dalla pandemia);
intervista al Presidente della Fondazione Con il Sud Carlo Borgomeo
sul ruolo del terzo settore a sostegno delle persone fragili nella fase
2 (povertà, assistenza sociale, didattica, offerta sanitaria); servizio
sul primo esperimento di didattica a distanza, attivato dalle scuole
di Vo' Euganeo; dirette e interviste sul modello Reggio Emilia ai
tempi del COVID: come si attrezzano per la riapertura delle attività
gli asili più noti del mondo.
Solidarietà:
Servizio sul made in Italy riconvertito alla produzione di presidi
sanitari (mascherine e camici monouso) donati gratuitamente ad
ospedali.
Di seguito, poi, le tematiche affrontate negli approfondimenti:
l’insegnamento a distanza nelle università italiane, dalla Sapienza
di Roma al Politecnico di Milano, e il tema dei fuorisede; l’acqua
come risorsa a rischio; la fase 2 nel mondo della ricerca; la
didattica a distanza al Politecnico di Milano.

TGR

SARDEGNA
Volontari e Forze dell’Ordine riconsegnano il materiale scolastico
lasciato a scuola ai bambini in un piccolo paese dell’oristanese.
Vari servizi su Forze dell’Ordine e volontari che consegnano pc agli
alunni per didattica a distanza. Impegno dei medici militari nelle
RSA e negli ospedali del nord della Sardegna. I giovani e la
quarantena
nei
piccoli
paesi
dell’interno.
Libri a domicilio consegnati dalla Protezione Civile in un paese del
nord della Sardegna. L’attività di supporto dei Barraceli che è un
corpo che esiste solo in Sardegna, collegato con le polizie locali.
SICILIA
Lunedì 27 volontari e medici al seguito del 118 – sportello Cisl
famiglie povere e sociale – assistenza animali domestici durante
l’emergenza.
Martedì 28 emergenza virus nella povertà di san Cristoforo –
appello sindacati per anziani abbandonati – giornata amianto rete
associazioni iniziative sindacati per crisi sociale a Catania – nave in
quarantena e nuovi sbarchi cosmetici con bava delle lumache
donati a medici.
Mercoledì 29
commerciante chiude per crisi – tamponi a domicilia con volontari.
Giovedì 30 aiuti a zona rossa di Villafrati – pasti di addio pizzo
donati ai poveri - nave scuola internazionale a Trapani – pesce per
poveri a Catania – spot Frassica per baraccati di Messina –
donazione organi e 5 trapianti all’Ismett.
Venerdì 1° maggio sciopero al contrario ristoranti donano pasti –
sindacati donano pasti a migranti di Cassibile – le strade per
sindacalisti uccisi.
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Sabato 2 Comune di Alcamo senza buoni per famiglie – crisi e
assistenza per giostrai fermi.
FRIULI VENEZIA GIULIA (red.ne italiana)
Lunedì 27 nave ospedale.
Sabato 2 fondazione Telethon.
FRIULI VENEZIA GIULIA (red.ne slovena):
Piazza virtuale per organizzazione non governativa per combattere
lo stress da pandemia.
Campagna LEIDAA di difesa degli animali in periodo emergenza
Covid-19.
Analisi sulla disoccupazione in provincia di Trieste.
Testimonianza infermiera di reparto covid ospedali di Udine.
Lo smart working e il mercato del lavoro giovanile.
Il volontariato in tempi do coronavirus. Telethon 2020.
LAZIO
Lunedì 27. F. Conte (pres. ordine psicologi) - riapertura industria
ceramica - trasporti atac - bioparco - terme di caracalla virtuali.
Martedì 28 l. Pietromarchi (Rettore Roma tre) - riapertura azienda
plexiglass - diretta crisi cinema -piattaforma sociale S. Cecilia riapertura
alla
Fca
cassino
artigiani
in
crisi.
Mercoledì 29 M. Paba (pres. rete impresa castani) - trasporti mercato solidale - abbandono animali - crisi autoscuole.
Giovedì 30 l. Becchetti (ec. politica Roma tre) - crisi lavoro parco
divertimenti - adr reparto umanitario - crisi centri estetici.
Venerdì 1° maggio solidarietà Sant’Egidio - Telethon.
Sabato 2 - circoli sportivi - Federlazio a Viterbo.
Domenica 3 situazione e aiuti carceri - shopping online.
LOMBARDIA
Martedì 28 intervista Emanuele Confalonieri psicologo sui problemi
dei teenager.
Giovedì 30 Difficoltà delle famiglie per scuole chiuse.
Venerdì 1° maggio Storia di tre disabili in quarantena respinti da un
campeggio dove dovevano essere accolti.
Sabato 2 Collegamento diretta nel Tg con Rodolfo Masto Presidente
Unione ciechi sulle difficoltà dei ciechi sui mezzi.
Domenica 3 Struttura che accoglie disabili mantiene via web le
relazioni con l’esterno.
UMBRIA
Infanzia: attività associazione teatro di Sacco –
Detenuti: intervista cappellano carcere Terni -.
Coesione sociale e inclusione: covi di cultura programma culturale
virtuale interattivo
Terzo settore: ripresa raccolta avis per ripartenza attività
chirurgiche fase 2 – psicologia di emergenza per giovani e anziani
LIGURIA
Lunedì 27 società sportiva Andrea Doria –
Martedì 28 positivi su nave militare – i nuovi poveri – studenti
campus universitario – centro migranti 100 in isolamento – istituti
ipovedenti – associazione animali
Mercoledì 29 crisi commercio e usura
Giovedì 30 visite musei virtuali bambini
ABRUZZO
Sabato 2 Scrittore malato di distrofia muscolare
TRENTINO ALTO ADIGE
Lunedì 27 Progetto di recupero al lavoro di soggetti svantaggiati
EMILIA ROMAGNA
Lunedì 27 Psicologi su emergenza Covid - Carabinieri consegnano
la pensione a domicilio - Spille avatar - Istituto alberghiero cucina
per solidarietà - Musicista per RSA - Orti urbani riaprono.
Martedì 28 Unità di strada per tossicodipendenti - Piano infanzia e
asili nido - Comunità donne e bambini rifugiati.
Mercoledì 29 Il punto sulle scuole - Atletica emergenza sanitaria Autisti ambulanza per scelta - Scuole di musica chiuse - Biblioteca a
domicilio.
Giovedì 30 Covid, aspetto socio-economico - Parco per bimbi
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autistici
Venerdì 1° maggio Intervista ricercatrice Telethon-Volontariato a
Dozza Imolese.
Sabato 2 Elemosina vietata
Domenica 3 Comunità con adulti disabili
PUGLIA
Lunedì 27 partorire in casa
Martedì 28 le fiabe della buonanotte - pandemia e povertà.
Giovedì 30 scuola in ospedale; assistenza domiciliare Amopuglia
Onlus pazienti oncologici.
Sabato 2 parco della felicità bimbi disabili Molfetta; grazie famiglie.
MARCHE
Lunedì 27
Situazione anziani a Pergola - Trasporto sanitario di volontari x
emergenza sanitaria
Martedì 28 Rischio di infiltrazioni mafiose su economia e ripartenza
al lavoro
Mercoledì 29 Difficoltà trasporto malati ospedale situazione
dell’associazione volontari - Scuola zona terremoto per riapertura
attività estiva per bambini - Violenza domestica Macerata misure
organizzate da associazioni
Giovedì 30 Consegna pc a studenti in difficoltà - Donne Medico
emergenza sanitaria e rapporto con patologie femminili
Venerdì 1° maggio Storia immigrati che ha perso il lavoro per
coronavirus - Solidarietà immigrati per ospedale e Croce Rossa
Ascoli per emergenza consegna pasti - Associazione volontari
Ancona per chiedere cibo e donazioni per famiglie difficoltà
Sabato 2 Intervista Prefetto Pesaro piano prevenzione contro
illegalità - Emergenza sanitaria Lega Filo d’Oro di Osimo - Cassa
integrazione personale Lega Filo d’Oro - Telethon
BASILICATA
Situazione degli anziani nelle ex zone rosse. Migranti e covid 19 e
lavoro: la campagna del pomodoro.
Processo penale ai tempi del covid 19 e detenuti in aula sì o no.
Iniziativa solidarietà con donazione di tablet ai degenti degli
ospedali.
Il disagio dei bambini affetti da disabilità e autismo. Storia di
disagio e di abbandono per vittime del covid 19. Storia di
sovraindebitamento delle famiglie.
Servizi sul personale delle case di riposo. Iniziative di artisti e
musicisti via web per raccogliere fondi per gli ospedali.
VAL D’AOSTA
Lunedì 27 Presidente Conte Su Decreto Fase 2 - Grafici Andamento
Contagio - Prelievo Pensioni alle Poste - Cervinia Progetta Sci Estivo
- Associazione Disabili Forrest Gump - Distribuzione Mascherine
Aosta - Fase 2 Trasporti: I Treni - Questione Riapertura Scuole
Martedì 28 Courmayeur per Protesta Commercianti - Situazione
Rifugi Alpini - Ricerca Lavoratori Agricoltura - Nuove Regole per
Autobus - Questore Spiega Dpcm - Dati Inail su Coronavirus
Mercoledì 29 Orti Comunali - Riaprono le Isole Ecologiche Piattaforma per Aiuti alle Famiglie
Giovedì 30 Indagine Istat Su Diffusione Covid - Intervista Presidente
Assolirica - Sindacati Celebrazioni Primo Maggio - Bando Aiuto
Affitti
Venerdì 1° maggio Chi Lavora Il 1° Maggio - Appello del Cai a Conte
- Festa dei Lavoratori - Fake News Covid e Tabacco - Sindacati
Medici Contro Asl.
Sabato 2 Indagine Nazionale Covid - Ripresa Attività Giudiziaria Cassa Integrazione Supermercati - Novità Funerali e Messe Igienizzazione Spazi Pubblici Nus.
Domenica 3 Linee Guida Dentisti - Novità Trasporti Pubblici
TGR BOLZANO (red.ne italiana):
Lunedì 27 Iniziativa di un gruppo di giovani volontari che si mettono
a disposizione degli anziani per fare conversazione al telefono “Ciao
nonno, come stai?”
Domenica 3 Comunità islamica di Bolzano, su come si sono dovuti
adattare alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in pieno
periodo di Ramadan.
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MOLISE
Lunedì 27 campagna leidaa - apiario
Martedì 28 giornata infortuni sul lavoro - apiario di comunità
Mercoledì 29 solidarietà da Trivento – caritas - casacalenda, minori
stranieri - migranti
Venerdì 1° maggio sprar casa d'amico mascherine - lavoratori sata
sud
Sabato 2 testimonianza primario - ricerca e telethon.
Domenica 3 sospensione tributi - trasporti fase due - aperture poste
CAMPANIA
Lunedì 27 solidarietà ad Afragola (Na).
Martedì 28 su raccolta beni per i poveri con ex olimpionico di judo
Maddaloni.
Mercoledì 29 intervista al presidente Croce Rossa Campania
Stefano Tangredi su impegno solidarietà - attività associazione
Caserta solidale - san Giovanni a Teduccio (Na) su associazione “figli
in famiglia onlus”.
Giovedì 30 problemi negli asili nido e per i bimbi delle scuole
primarie.
Venerdì 1° maggio su precarietà lavoratori extracomunitari a Castel
Volturno (CE).
Sabato 2 consegna pacchi solidarietà ai poveri del parco verde di
Caivano.
Domenica 3 impegno Unicef Campania
TOSCANA
Lunedì 27 bambini e centri estivi fase 2 covid - telemedicina per
disabili.
Martedì 28 Rsa Prato senza nessun covid positivo.
Mercoledì 29 riabilitazione reparto pazienti covid - teledidattica a
Firenze quartiere le piagge.
Giovedì 30 terapia oncologica a domicilio.
Venerdì 1° maggio donazione imprenditori a famiglie bisognose.
Sabato 2 campagna Telethon.

RAI PARLAMENTO

29 aprile
Diretta Question Time Camera, Rai 2 h14,00 (LIS)
30 aprile
Diretta Senato su DEF, Rai 2 h9,30 (LIS) Diretta Camera informativa
Conte su “fase 2” COVID-19 e successivo dibattito; Rai 1 h10,00
Diretta Senato informativa Conte su “fase 2” COVID-19 e successivo
dibattito, Rai 3 h12,30 (LIS).

GIORNALE RADIO
PROGRAMMI RADIO1
GR PARLAMENTO

Lunedì 27 aprile
Tutti in classe: Quando la riapertura di nidi e asili? (con Paolo Uniti,
segretario Assonidi, Chiara Saraceno, sociologa, Elisa Pierri e Elisa
Pisani, educatrici)
Zona Cesarini: La lotteria benefica del motomondiale. Livio Suppo
(ospite) e Loris Capirossi per le ambulanze della Croce Verde di
Rivoli.
Radio1 giorno per giorno: scuola riorganizzazione Fase 2 con
Amanda Ferrario dirigente scolastico, Cristina Giachi vicesindaca di
Firenze e Patrizia Barbieri sindaca e Presidente della provincia di
Piacenza
Formato Famiglia: Covid19 e bambini: sport, gioco e attività
motoria – ospiti: Francesco Ciniti, giornalista Gazzetta dello Sport e
Alberto Villani, responsabile malattie infettive Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù e Presidente Società italiana Pediatria)
Italia sotto inchiesta: con il prof. Claudio Cricelli, presidente della
Società italiana di medicina generale (Simg), facciamo il punto
sull’emergenza Covid: un’attenzione particolare alla salute
psicofisica di anziani e bambini. Coesione sociale e discriminazioni:
un prezzo equo delle mascherine, con Marco Cossolo, presidente di
Federfarma 1a puntata
Servizi Gr - edizioni Gr 8.00 e 8.30: Emergenza sanitaria e riduzione
gioco d’azzardo (con Maurizio Fiasco, presidente Alea); Campagna
di sensibilizzazione di Telethon ricerca all'interno dei programmi: Il
mattino di Radio1 e Stereonotte.
Martedì 28
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Il mattino di Radio 1: aiuti alle famiglie in difficoltà per la pandemia
- ospite Chiara Saccardi docente alla Cattolica
Radio1 giorno per giorno: rischio iscrizioni in calo per la crisi
economica con Ferruccio Resta presidente CRUI ed Enrico Gulluni,
coordinatore nazionale UDU
Formato Famiglia Covid19: medici e quotidianità – ospiti: Angelo
Fruncillo, medico anestesista, rianimatore dell’ospedale San Carlo e
dell’elisoccorso di Potenza; dipendenze tecnologiche. Come evitare
che i nostri figli diventino dipendenti dai social e da internet – ospiti:
Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta, docente presso
l’università politecnica delle Marche, presidente dell’associazione
nazionale Di.Te, Dipendenze tecnologiche, gap e cyberbullismo.
Radio1 in viva voce: femminicidi e lockdown: ospiti: Valeria
Valente, senatrice PD, Mariangela Zanni, operatrice del Centro
Progetti Donna di Padova
Italia sotto inchiesta: con il prof. Claudio Cricelli, presidente della
Società italiana di medicina generale (Simg), il punto sull’emergenza
Covid: un’attenzione particolare alla salute psicofisica di anziani e
bambini.
Servizi Gr - edizioni: Gr1 12.00 Roberto Petito ex corridore:
ambulanze da Civitavecchia al Gemelli di Roma
Servizi Gr - edizioni: Gr 24.00 Un fan club cinese di Roberto Baggio
ha acquistato 36mila mascherine ospedali Brescia e Vicenza
Servizi Gr - edizioni Gr 24.00 e 8.00 Show Andrea Bocelli su Rai1 per
raccolta fondi scuole
Servizi Gr - edizioni Gr 13 e 13.30 Piano infanzia e centri estivi (con
Cristina Giachi, pres. Commissione servizi educativi Anci)
Campagna di sensibilizzazione di Telethon sulla ricerca all'interno
dei programmi Radio1 giorno per giorno" e Zona Cesarini (ospite
Paolo Belli)
Tra poco in edicola: “affetti stabili”, come il coronavirus ha
modificato rapporti sociali e familiari (Gioacchino Lavanco,
docente di Psicologia ’università di Palermo e Gian Ettore Gassani,
presidente dell’associazione avvocati matrimonialisti italiani).
Mercoledì 29
Gr economia 18.47: l’Avv. Roberta Venturi, risponde alle domande
degli ascoltatori su salute, malattie rare e lavoro ai tempi del
Coronavirus
Formato Famiglia Covid19: disabili e quarantena – ospiti: Alberto
Aureli, genitore di un bambino autistico e Ugo Minghini, direttore
della Locanda dei Girasoli che offre lavoro a ragazzi affetti dalla
Sindrome di Down
Italia sotto inchiesta: con il prof. Claudio Cricelli, presidente della
Società italiana di medicina generale (Simg), il punto sull’emergenza
Covid: un’attenzione particolare alla salute psicofisica di anziani e
bambini. Coesione sociale e discriminazioni: un prezzo equo delle
mascherine, con Marco Cossolo, presidente di Federfarma 2a
puntata
Tra poco in edicola: Lucia Miri, paziente uno del Molise, guarita
dopo 55 giorni in ospedale, 26 dei quali intubata. Le Rsa in Italia,
come ricostruire l’affidabilità ma anche l’immagine delle case di
cura (Francesco Belletti, direttore del Centro Studi Famiglia e
Francesco
Landi,
geriatra
del
Gemelli
di
Roma).
Campagna di sensibilizzazione di Telethon sulla ricerca all'interno
dei programmi Formato famiglia e Tra poco in edicola
Giovedì 30
Italia sotto inchiesta con il prof. Claudio Cricelli, presidente della
Società italiana di medicina generale (Simg), il punto sull’emergenza
Covid: un’attenzione particolare alla salute psicofisica di anziani e
bambini.
Tra poco in edicola: Regione Emilia-Romagna apre i parchi alle
famiglie con figli autistici (Maria Alba Corona, presi. associazione
nazionale
genitori
soggetti
autistici
Servizi Gr -edizioni Gr 19 Come riaprire gli asili e i nidi in sicurezza
(con
ministro
istruzione
Lucia
Azzolina)
Campagna di sensibilizzazione di Telethon sulla ricerca all'interno
dei programmi Radio1 in viva voce e Zapping
Venerdì 1° maggio
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Italia sotto inchiesta: con il prof. Claudio Cricelli, presidente della
Società italiana di medicina generale (Simg), il punto sull’emergenza
Covid: un’attenzione particolare alla salute psicofisica di anziani e
bambini. Coesione sociale, discriminazioni: un prezzo equo delle
mascherine, con Marco Cossolo, presidente di Federfarma
Servizi Gr - edizioni Gr1 8.30 Come riaprire gli asili e i nidi in
sicurezza (con Elena Bozzola, segretaria Società italiana pediatria)
Servizi Gr -edizioni Gr 13.30-16-18.45: la Fase 2 e i rischi, da non
sottovalutare, per i bambini (con Giuseppe Di Mauro, presidente
Società di pediatria)
Servizi Gr - edizioni Gr 13.00 Lavoro: quasi centomila braccianti
rumeni che vanno a lavorare nelle campagne soprattutto della
Germania e della Gran Bretagna: per loro frontiere aperte
Servizi Gr - edizioni Gr varie edizioni Vox Papa a fianco dei malati
per varie edizioni
Tra poco in edicola: pro e contro dello smart working (Giuseppe
Roma. Sociologo ex direttore del Censis e Cristiano Carriero,
docente
università
Carlo
Bo
di
Urbino).
Campagna di sensibilizzazione di Telethon sulla ricerca all'interno
dei programmi Il mattino di Radio1 (spazio 05.00-06.00)" e Italia
sotto inchiesta
Gr PARLAMENTO: No profit: la comunità di S.Egidio al tempo del
Coronavirus.
. Ospite Andrea Riccardi (Fondatore)
Federalismo solidale: Lavoro e disabilità. Esperienze e realtà dal
mondo dei disabili che vivono e lavorano in Italia. Ospiti Paola
Scarsella (Presidente Coop. Trattoria degli amici di S. Egidio), Nina
Daita (Presidente Nazionale Dipartimento Politiche Sociali per la
disabilità CGIL) e Alex Toselli (Albergo Etico Asti)
Sabato 2
Radio di bordo: Intervista a Mauro Pelaschier per asta benefica per
finanziare ospedali Covid 19 attraverso fondazione Rava
Sabato Sport- Pesaro basket solidale. Consegna di migliaia di
mascherine a una delle province più colpite. Ospite Stefano Cioppi
direttore sportivo
Radio1 Musica - l'Italia in diretta: Giuseppe Lavenia ( DI.TE.)
Indagine sul disagio dei giovani in lock down e Alberto Aureli
testimonianza padre bimbo con autismo (ha rappresentato i
genitori
italiani
con
un
discorso
all’
ONU)
Servizi Gr - edizioni Gr1 7.00 Riapertura centri diurni per disabili
(con Vincenzo Falabella, presidente Fish)
Campagna di sensibilizzazione di Telethon sulla ricerca all'interno
dei programmi Radio di bordo e Sabato Sport (ospite Vincenzo Boni
-campione paralimpico
Domenica 3:
La Finestra su San Pietro: breve spazio riservato alla Caritas
Life: intervista al dott. Michele Maisetti, Direttore ASP
(Associazione italiani psicologi) per il servizio di supporto
psicologico gratuito per le famiglie in tempo di coronavirus
Campagna di sensibilizzazione di Telethon ricerca all'interno dei
programmi: Life e Domenica Sport

RETI RADIO

RAI RADIO 2

RAI RADIO 3

Martedì 28
Radio2 Social Club Campagna corporate Telethon
Mercoledì 29
Caterpillar Diego Di Bernardo, bioingegnere e ricercatore TIGEM
Campagna corporate Telethon
Giovedì 30
Caterpillar Campagna corporate Telethon
Sabato 2
Quei bravi ragazzi Campagna corporate Telethon
Domenica 3
Miracolo italiano Campagna corporate Telethon
Lunedì 27 aprile - Venerdì 1° maggio
Nella trasmissione Tre soldi audio documentario A tutti i costi,
storia di lavoro e salute, con le voci dei lavoratori della Miteni, in
Veneto.
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ISORADIO

PALINSESTO
ISTITUZIONALE
E SOCIALE

SPOT
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

DIGITAL
RAI PLAY

PRODOTTI
ON LINE

RAI CINEMA

PROGETTI E
DOCUMENTARI

Lunedì 27
Radio Scuola: la nuova offerta disponibile sia sul web sia sulla app
Rai
Play
dedicata
a
insegnanti
e
studenti.
Martedì 28
Radio3 Mondo si è parlato di iperinflazione, carenza carburante,
gente in piazza in Venezuela; di carceri sovraffollate e immagini da
inferno dantesco per la pandemia in Ecuador.
Venerdì 1° maggio
Radio3 Mondo si è parlato della Cina che accelera sul lavoro
robotizzato
e
contactless
dopo
la
pandemia.
Tutta la città ne parla si è parlato del lavoro che sarà, con Nicolò
Montesi, presidente dell’Anar, Maurizio Del Contei, Domenico De
Masi, Emanuela Bizi, segretaria nazionale SLC – CGIL, Tosca,
cantautrice.
Fahrenheit si parla della distanza e del futuro dal lavoro, con Luca
Dal Pozzolo e con Chiara Bisconti, Salvatore Settis, Giovanni Maria
Flick, e Gad Lerner.
Sabato 2
Uomini e profeti tema Carcerati, anziani, bambini sono questi gli
invisibili,
gli
ultimi,
ai
tempi
del
Coronavirus.
Domenica 3
Uomini e profeti tema giustizia sociale con Felice Cimatti in dialogo
con Marco Pozza cappellano del carcere di massima sicurezza di
Padova, e con la filosofa Marina Lalatta Costaerbosa
Lunedì 27
attività di Emergency per la gestione dell'emergenza Covid 19
Martedì 28
Studenti a Isoradio esperienze dal mondo della scuola nella
didattica distanza.
Giovedì 30
Campagna di Sensibilizzazione della Fondazione Telethon, per
ricerca scientifica per la cura delle malattie rare.
Venerdì 1° maggio
Concertone on line della Rai/Testimonianze lavoratori ai tempi del
Coronavirus.
Dal 27 aprile al 3 maggio: 20 passaggi al giorno complessivi su
Rai1, Rai2, Rai3
Violenza contro le donne
Io resto a casa
Mibact: Didattica a distanza
Dal 27 aprile al 3 maggio: 5 passaggi al giorno su Rai News
Grazie ai medici (Coronavirus)
Lunedì 27 – Domenica 3
Rai Play: Tina Anselmi, la sanità di tutti.
Una Antologia di contenuti delle Teche Rai per celebrare la riforma
del sistema sanitario nazionale.
(https://www.raiplay.it/programmi/tinaanselmilasanitaditutti)
Si arricchisce ancora l’offerta di contenuti VOD per i quali sono
disponibili i sottotitoli dedicati ai non udenti.
Nell’ultima settimana sono stati aggiunti: La Pimpa (parziale), La
banda dei fuori classe, Diario di classe, Scrittori#fuoriClasse,
#Maestri.
Venerdì 1° maggio
Lorello e Brunello trasmesso da Rai3 (Fuori Orario) documentario
sulla storia di due contadini gemelli della Maremma e del loro duro
lavoro che durante l’anno non si ferma mai.
Sabato 2
La regina di Casetta trasmesso da Rai3 (Fuori Orario) documentario
su Gregoria, unica ragazzina abitante di Casetta di Tiara, paesino
sperduto dell’Appennino tosco-emiliano che conta 10 abitanti.
Domenica 3
La chimera trasmesso da Speciale Tg1 documentario
sull’abbattimento delle Vele di Scampia, e il trasferimento
progressivo dei suoi abitanti in nuovi alloggi Venerdì 1° maggio
Lorello e Brunello trasmesso da Rai3 (Fuori Orario) documentario
sulla storia di due contadini gemelli della Maremma e del loro duro
lavoro che durante l’anno non si ferma mai.
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TECHE

PUBBLICA
UTILITÀ

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

CUSTOMER SERVICE

Approfondimenti per collaborazione con:
ONLUS CPD (Consulta Persone in difficoltà); contatti con i Lions che
hanno richiesto il monologo di Luciana Littizzetto "Lettera ad un
bambino adottato", che verrà proiettato in occasione del
Congresso Nazionale Lions del 13 giugno 2020 con lo scopo di
promuovere l'affido a livello nazionale;
ausilio per il rilascio di programmi per la promozione della lingua
italiana all'estero da parte degli Istituti Italiani di Cultura di
Berlino, Parigi e Los Angeles;
collaborazione (ricerche e rilascio materiali) per un documentario
di un'Associazione senza scopo di lucro dal titolo provvisorio 2020:
Una solidarietà tutta italiana sul periodo che stiamo vivendo;
ricerca e selezione di materiale storico per il Centro Internazionale
Radio Medico (fondato 85 anni fa per raggiungere le navi in mezzo
al mare e curare i pazienti da remoto);
richieste di privati cittadini, affezionati abbonati, anziani e non, che
richiedono il nostro supporto per ottenere repertori attraverso la
casella di gruppo service@rai.it..
Lunedì 27 aprile – Domenica 3 maggio
E’ iniziata la produzione di sottotitoli per Rai Play dei programmi
per la scuola: #Maestri - sottotitolato anche su Rai3 – e La banda
dei fuoriclasse (programma di 3 ore in diretta su Rai Gulp); per
quest’ultimo programma, si sta realizzando anche la traduzione in
LIS - per una ulteriore, totale accessibilità - da pubblicare sempre su
Rai Play.
Mercoledì 29 traduzione integrale in LIS del Question time
sull’emergenza COVID19 (trasmesso su RAI 2).
Giovedì 30 traduzione integrale in LIS del l’Informativa, alla Camera
ed al Senato, del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle
iniziative economiche legate all’emergenza COVID-19; traduzione
integrale in LIS delle Dichiarazioni di voto congiunto sul DEF.
Venerdì 1° maggio realizzazione dell’intero Concerto tradotto in LIS,
in diretta dallo studio 4 di Via Teulada, e trasmesso su Rai Play in
contemporanea con il concerto medesimo su Rai3.
Sabato 2 realizzazione in preregistrato e da remoto di 1,2,3 Fiorella
tradotto in LIS e trasmesso su Rai Play in contemporanea con Rai1.
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, America Latina e Africa;
condivisione del report della Banca Mondiale, contenente le tabelle
riassuntive delle misure per rispondere alla pandemia, relative a
previdenza e assicurazioni sociali, mercato del lavoro e scuola,
messe in atto da 151 Paesi (WB-Covid-Social Responses”);
approfondimenti con l’UNESCO per la raccolta degli elementi
necessari a valutare un’eventuale partecipazione di RAI alla Global
Education Coalition;
scambio costante di linee guida sull’emergenza e delle iniziative in
corso con l’EBU e l’ABU per l’arricchimento dei rispettivi database.
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