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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_43 
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 15 AL 21 MARZO 
    
TV 

 

RAI1  Lunedì 15 - Venerdì 19 
Unomattina 
Forte valenza sociale  
Alfieri della Repubblica: i nuovi Giovani Eroi. 28 giovani Alfieri 
premiati per il loro impegno e per le loro azioni coraggiose e 
solidali. 
Gli obiettivi del nuovo piano vaccini, efficacia e sicurezza del 
vaccino anti-Covid. Nuovo piano vaccinale basato su fasce di età e 
che fissa le linee operative per completare al più presto la 
campagna vaccinale nazionale. 
Cure palliative, l’esperienza italiana. 11 anni fa entrava in vigore, 
nel nostro Paese, la legge sulle cure palliative, con l’obiettivo di 
migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie, alle 
prese con malattie inguaribili (a cura del Tg1). 
DL Covid, gli aiuti alle famiglie con figli. Nei giorni scorsi il Governo 
ha approvato un nuovo Decreto legge per aiutare le famiglie con 
figli in età scolare, a fronteggiare le nuove misure restrittive anti-
Covid. Dai congedi parentali allo smart working, bonus baby-
sitter (a cura del Tg1). 
Italia in rosso: quali aiuti per l’economia. Decreto sostegni: gli aiuti 
per le partite Iva. Le storie di chi non si arrende alla pandemia. La 
svolta ecologica dell’economia italiana. 
Il Ministro dell’Istruzione Bianchi a Unomattina. Aumento dei 
contagi e didattica a distanza, sfide e opportunità. L’esame di 
maturità in tempi di pandemia. La piaga dell’abbandono 
scolastico. Governo al lavoro per evitarlo. Il Recovery Fund e le 
risorse per la scuola (a cura del Tg1). 
Tumore colon-retto: marzo, mese della prevenzione.  Il mese di 
marzo da molti anni è dedicato alla sensibilizzazione sul tumore 
colorettale. Quest’anno Europcolon Italia Onlus, insieme ad altre 
tre associazioni europee, è stata selezionata da DiCe, per 
prendere parte ad una campagna dedicata al supporto e 
all’orientamento di pazienti cui è già stato diagnosticato un 
tumore al colon retto. La campagna è stata sviluppata in 
particolare per rendere le persone affette da tumore, 
maggiormente consapevoli del sostegno che le associazioni 
possono fornire a livello locale. 
Salute reni: gli alimenti da preferire. La prevenzione inizia a 
tavola. I rimedi contro le cistiti. Salute delle vie urinarie. Serve 
attenzione. La dieta giusta è la prima cura che possiamo riservare 
al nostro organismo. 
Smart working tra organizzazione e regole. Cambia il metodo di 
lavoro. I segreti del lavoro agile. Smart working e donne. Vantaggi 
per lavoratori e aziende. I rischi per la salute (a cura del Tg1). 
Covid: tutto su vaccini, cure e tracciamento. Per la lotta al Covid si 
affilano le armi. Non ci sono soltanto i vaccini. Ci sono anche le 
terapie, che in questi mesi si sono perfezionate con la ricerca e 
l’esperienza, tra gli antivirali e anticorpi monoclonali in arrivo. 
Covid-19, 18 marzo, Giornata in memoria delle vittime. Un anno 
fa, il 18 marzo ci furono tremila morti in 24 ore. Bandiere italiane 
a mezzasta in tutto il Paese per decisione della Presidenza del 
Consiglio. Un anno dopo si affronta la cosiddetta terza ondata 
della pandemia, in quella che rimane una delle aree più colpite del 
Paese, la città di Bergamo (a cura del Tg1). 
La crisi alimentare ai tempi del Covid. La piaga della fame nel 
mondo ha subìto ulteriori peggioramenti, anche a causa della 
pandemia e del difficile momento che il mondo sta affrontando. 
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Le Nazioni Unite e il Governo italiano hanno annunciato che il 
prevertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, si terrà a 
Roma dal 19 al 21 luglio. L’obiettivo è un impegno globale che 
ambisca alla trasformazione dei sistemi alimentari (a cura del 
Tg1); 
Bambini senza scuola: che vita è? I bambini sono veri i dimenticati 
dalla pandemia. C’è la mancanza della socialità. I bambini più 
piccoli stanno regredendo. Un tempo le famiglie erano numerose 
e i bambini avevano tanti fratelli e cugini con cui stare insieme. 
Adesso sono figli unici, chiusi tra le quattro mura. 
Chirurgia ginocchio: salviamo il menisco. Il Rizzoli di Bologna è un 
centro di eccellenza, dove oggi ci sono delle tecniche che 
permettono di salvare il menisco, quando rotto, suturandolo e 
riattaccandolo alla capsula per far sì che guarisca e che la lesione 
si rimargini in maniera mininvasiva, senza incorrere in grandi 
incisioni che aumentano il rischio di complicanze e allungano i 
tempi di recupero. 
Vita on line: disconnessi dalla realtà? Una vita sempre connessi a 
Internet. Vita sui social, offese e insulti corrono in rete. Quando è 
legittimo sentirsi offesi. Oramai siamo abituati a svolgere le più 
svariate attività digitando sulla tastiera di un computer o di un 
cellulare. Una grande preoccupazione è il timore di arrivare a 
perdere il contatto con la realtà e la consapevolezza. 
19 marzo, Giornata mondiale della Medicina Generale. L’impegno 
senza sosta dei medici di famiglia, nel gestire il Covid e al tempo 
stesso tutte le altre patologie. Sono stati sin dall’inizio della 
pandemia in prima linea e in molti casi pagando con la propria vita 
(a cura del Tg1). 
Ilaria Alpi, l’inchiesta 27 anni dopo. Alla ricerca di una verità, tra 
luci e ombre. L’inchiesta sui mandanti degli omicidi della 
giornalista del Tg3 a Mogadiscio insieme al collega della Rai 
Hrovatin. La Federazione Nazionale Stampa Italiana e l’Ordine dei 
Giornalisti con l’Usigrai lanciano la campagna #NoiNonArchiviamo 
per evitare l’archiviazione dell’inchiesta (a cura del Tg1). 
21 marzo la Giornata della Memoria e dell’impegno. Si celebra la 
26esima edizione, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 
Un’iniziativa promossa da Libera, per la prima volta nel 1996 e che 
dal 2017 è riconosciuta dallo Stato. Ospite in studio Don Luigi 
Ciotti (a cura del Tg1). 
Rai per il sociale 
15 marzo - Giornata nazionale dei disturbi alimentari. Organizzata 
con il sostegno del Ministero della Salute. Appuntamento molto 
importante, dove si affronta il problema dell’anoressia, diventato 
ancora più cruciale in questi giorni di pandemia. 
Dona acqua, salva una vita – Oxfam aiutiamo i più fragili. 
Campagna di raccolta fondi, per dare acqua, salute e istruzione ai 
bambini e alle famiglie più fragili colpiti dal Covid. Milioni di 
persone nel mondo beneficiano del programma Oxfam. Aiutare 
Paesi che sembrano tanto distanti da noi, significa anche fermare 
il propagarsi della pandemia. 
 
Lunedì 15 
Settestorie 
Nella parte di approfondimento, si parla di pandemia e di uso 
politico e strategico dei vaccini, in particolare di quello russo.  
 
Martedì 17 
Green Book 
New York, 1962: il buttafuori italoamericano Tony Vallelonga, 
noto come Tony Lip, è costretto a cercare un lavoro per la 
chiusura temporanea del locale dove lavora. L'occasione giusta 
arriva quando incontra Don Shirley, un celebre pianista jazz. Il 
musicista afroamericano lo assume come autista personale, in 
vista del tour che lo porta ad esibirsi negli Stati del sud, proprio 
dove il razzismo è profondamente radicato. D’altronde, lo stesso 
Tony nutre molti pregiudizi nei confronti dei neri. 
 
Sabato 20 
ItaliaSì! 
Covid. Troviamo un modo per non lasciarli soli. In puntata le storie 
di Erika che ha perso il padre a causa del Covid, di Patrizia e 
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l’intervento di Antonio D’Urso, Direttore Generale Usl Toscana. Ed 
ancora, la lettera di Giada – donna con sindrome Down – al 
Presidente Draghi e la testimonianza di Vincenzo alla cui zia hanno 
iniettato la prima dose di vaccino Moderna e la seconda, per 
errore, di vaccino Pfizer. Risponde Stefano Vella, Infettivologo 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  
La bellezza ci salverà – una ricerca dimostra la connessione tra 
godimento della bellezza e stato di salute psicofisica.  
Disoccupazione. Esperienza di una madre disoccupata e del figlio 
che trova un lavoro.   
Società. Gianluca Timpone, commercialista, risponde sulle nuove 
misure economiche. Alberto Bellelli, sindaco di Carpi, sventa una 
rapina ai danni di una donna scippata al Bancomat. Appello finale 
Alberto Bellelli “se vedete qualcosa che non va, non voltate le 
spalle, ma fate qualcosa per migliorare la situazione”. Ricordo di 
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. 
Campagne Sociali. Oxfam, con appello di Ilaria D’Amico. 
 
Linea Verde Life   
Ripartire, riqualificare, valorizzare il patrimonio, attraverso il 
territorio e con la progettazione di soluzioni sostenibili: vivere la 
città oggi significa ricominciare dalle proprie risorse per 
rispondere alle esigenze del futuro. Ne è l’esempio Firenze, una 
città iconica, dalla bellezza senza tempo, che in questo momento 
di rinascita mette in campo ricerca, riqualificazione e anche nuovi 
assetti urbani. 
Linea Verde Life - crawl Oxfam e lancio Libera associazione vittime 
innocenti delle mafie. 
 
Frontiere 
Dopo le grandi illusioni e le promesse mancate, e una settimana 
ricca di tensioni in attesa della decisione dell’Ema su AstraZeneca 
la primavera che sta iniziando sarà il trimestre decisivo per capire 
se si riuscirà a vincere la sfida dei vaccini. Una sfida mondiale che 
ha l’obiettivo di vaccinare tutto il pianeta contemporaneamente 
e che presenta ostacoli e difficoltà continue. La posta in gioco è la 
supremazia geopolitica del ventunesimo secolo. In palio c’è il 
potere economico, politico, sanitario.  
 
A sua immagine 
La Giornata della Memoria e dell’impegno promossa da Libera 
viene celebrata quest’anno, in maniera diversa.  Al posto della 
marcia sono coinvolti i luoghi della cultura attraverso una 
staffetta della memoria. Inoltre, da questo sabato inizia un 
cammino sui passi di San Francesco d’Assisi, tra Lazio, Toscana e 
Umbria. 
 
Buongiorno Benessere  
I dubbi e le perplessità più frequenti sui vaccini e le tante 
inesattezze in circolazione sugli effetti collaterali. In sommario 
anche il tema dei disturbi al sonno, tra gli effetti ormai accertati 
di questo interminabile lockdown. Per la rubrica Primo Soccorso, 
si spiega come affrontare e risolvere il mal d’orecchio, nelle tante 
forme in cui si presenta. In cucina, torna lo chef Alessandro 
Circiello con la sua ricetta gustosa e salutare. 
 
Domenica 21 
Linea Verde domenica - crawl Oxfam e lancio Libera associazione 
vittime innocenti delle mafie. 
 
A sua immagine 
Per la Quaresima 2021, nel tradizionale percorso di 
avvicinamento alla Settimana Santa e alla Pasqua, la puntata è 
dedicata alla figura di Madre Teresa di Calcutta e al suo impegno 
per i più deboli.  
 
Domenica In  
Tra gli ospiti e i temi, spazio anche alla campagna di vaccinazione 
con l’intervento del ministro della Salute Roberto Speranza. Si 
parla anche della ripresa della campagna di vaccinazione, dopo il 
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temporaneo stop al vaccino AstraZeneca. L’immunologo 
Francesco Le Foche fa il punto sui vaccini attualmente a 
disposizione nel nostro Paese per il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19. 
  

 

RAI2 
  

Lunedì 15 - Venerdì 19  
Detto Fatto  
Spazio consueto dedicato al pubblico femminile con l’avvocato 
Manuela Maccaroni che risponde ai quesiti sui diritti delle donne 
e della famiglia.  
 
Mercoledì 17 
Restart-L’Italia ricomincia da te  
Questione vaccino AstraZeneca, nuovo lockdown, aumento delle 
varianti, ospedali in affanno, aziende e famiglie sempre più 
povere e in difficoltà. 
 
Giovedì 18 
Anni 20 
Si parla dei ritardi nella campagna vaccinale e nella terapia con gli 
anticorpi monoclonali, raccontando con un servizio esclusivo 
l’eccellenza dell’ospedale Cisanello di Pisa, il primo che invece li 
sta sperimentando. Nel corso della trasmissione anche un 
reportage sullo scandalo delle forniture delle mascherine 
fantasma nel Lazio, mentre Milano, ferita a morte dal Covid, sta 
perdendo il suo primato di capitale economica, con i negozi che 
chiudono per fallimento e troppi milanesi allo stremo. Tra i luoghi 
protagonisti della puntata anche il campo Rom di Castel Romano 
e la baraccopoli di Messina, dove il Covid ha aggiunto pressione a 
un’emergenza che si trascina da anni, e le conseguenze della 
didattica a distanza, con un focus sulla Campania, la regione che 
ha chiuso le scuole da un anno e dove l’abbandono scolastico è 
alle stelle.      
 
Bangla 
Cosa vuol dire per un giovane di vent'anni, italiano di seconda 
generazione e musulmano, vivere in un mondo spesso così 
lontano dai precetti dell'Islam, soprattutto per quanto riguarda la 
sfera relazionale e sessuale? Bangla, attraverso una 
sceneggiatura ironica, ma pungente cerca di raccontarlo, offrendo 
al pubblico una visione divertente, ma attenta a creare spunti di 
meditazione e discussione. 
 
Sabato 20  
O anche no 
Una nuova puntata di O anche no, programma realizzato in 
collaborazione con Rai per il Sociale, che esplora l’universo della 
disabilità promuovendo la cultura del rispetto e dell’inclusione. 
Paola Severini Melograni dialoga con i protagonisti di storie piene 
di vita e di coraggio. La puntata è dedicata alla Giornata mondiale 
della sindrome di down. Segue la presentazione del corto La Rosa 
Blu, coprodotto da Rai per il Sociale, che racconta la storia di una 
famiglia con una figlia affetta da Sindrome di Down. Un mix di 
realtà e animazione, destinato soprattutto a ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado. A seguire viene riproposta 
l'intervista all'ambasciatore francese Christian Masset che ricorda 
il Generale De Gaulle e Anne, la sua adorata figlia con sindrome 
di Down. Durante la trasmissione, anche la messa in onda di un 
video realizzato per l’associazione CoorDown in occasione della 
Giornata mondiale sulla sindrome di Down con la colonna sonora 
di Sting. 
 
Domenica 21  
Protestantesimo 
Che succede dopo, quando la vita sulla terra finisce? Tutti se lo 
chiedono, prima o poi. La prima immagine che viene in mente è 
quella dell’Inferno o del Paradiso come si impara a scuola, in 
particolare nella visione di Dante. È questa una delle principali 
domande esistenziali che ogni essere umano si pone.  
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Sulla via di Damasco 
La forza della fede, le guarigioni inspiegabili, gli eventi straordinari 
come prova dei miracoli. All’inizio del programma, l’incredibile 
guarigione di Francesco salvato dall’acqua di Madre Speranza. 
Suor Luigina Traverso, subito dopo, racconta il suo miracolo a 
Lourdes: medici e terapie non erano bastati a risolvere la sua 
situazione. A seguire la storia di Stefano Vitali di Rimini, che, nel 
pieno della carriera, incontra la disperazione e l'oscurità in una 
malattia grave e incurabile.  
 

 

 

RAI3 Agorà  
Lunedì 15 
Responsabilità sociale. Vaccini. Ospite: Giuseppe Remuzzi, 
Direttore Scientifico Istituto di ricerche farmacologiche Mario 
Negri. 
Martedì 16 
Responsabilità sociale. Vaccini. Ospite: Massimo Galli, Direttore 
Malattie Infettive Ospedale Sacco 
Infanzia/Detenuti. Bambini in carcere: allo studio una legge 
perché non accada mai più.  
Mercoledì 17 
Responsabilità sociale  
Vaccini. Ospite: Guido Rasi, Docente Microbiologia Università Tor 
Vergata - Ex Direttore Esecutivo EMA. 
Giovedì 18 
Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di 
Coronavirus. Ospite: Angelo Pan, Direttore Malattie Infettive ASST 
Cremona. Bergamo un anno dopo. Il 18 Marzo un anno dopo, la 
memoria e il presente.  
Venerdì 9 
Responsabilità sociale  
Vaccini. Ospite: Sergio Abrignani, Immunologo UniMi - Membro 
CTS. 
 
Elisir 
Lunedì 15  
Responsabilità Sociale  
Giornata dei disturbi del comportamento alimentare. Leonardo 
Meldolicchio, Istituto Auxologico. 
Giovedì 18  
Responsabilità sociale 
Giornata memoria vittime Covid. Filippo Anelli,n Presidente 
FNOMCEO. 
Venerdì 19  
Anziani  
Disturbi della circolazione – Gianfranco Parati, Istituto Auxologico.  
Terzo settore  
Campagna Raccolta Fondi Oxfam. 
 
Lunedì 15 
Hangry Butterflies  
In occasione della Giornata nazionale dedicata ai disturbi del 
comportamento alimentare si propone in prima visione assoluta 
il documentario Hangry Butterflies - #larinascitadellefarfalle” di 
Maruska Albertazzi. Dietro l’hashtag #larinascitadellefarfalle c’è 
una community di migliaia di ragazze, spesso giovanissime, che 
grazie alla loro forza diventano ogni giorno più consapevoli e 
unite.  
 
Presa Diretta 
La puntata mette sotto i riflettori una delle più importanti 
operazioni contro la ‘ndrangheta nella storia della lotta alla 
criminalità organizzata portata a segno dalla Procura di 
Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri. L’inchiesta Rinascita Scott 
permette di capire come agisce e come pensa la ‘ndrangheta e 
come riesce ad allearsi con la società, con la politica e con 
l’economia. Un vero e proprio Stato illegale parallelo.  
 
Dottori in corsia 
La docu-serie che, attraverso incontri e interviste ai giovani 
pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la 
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guarigione per documentare anche in epoca Covid il miracolo 
quotidiano della medicina all’interno dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo. In questo 
episodio si racconta la storia di Alice e Louisa, due bambine affette 
da malattie rare che, a marzo, in pieno lockdown, sono state 
costrette a sottoporsi a un trapianto di fegato.  
 
Martedì 16 
Quante storie 
La tragedia del Covid-19 ha messo a nudo lo stato del nostro 
Servizio Sanitario Nazionale. Con Silvio Garattini, medico e 
farmacologo di fama mondiale, ospite della puntata si 
ripercorrono le origini e le attuali contraddizioni, valorizzando il 
principio di una sanità pubblica e nello stesso tempo indicando 
riforme concrete per migliorare la funzionalità del sistema e per 
salvaguardare così il futuro della nostra salute.  
 
Mercoledì 17 
Chi l’ha visto?  
Durante la trasmissione, come sempre, gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.   
 
Giovedì 18 
Quante Storie  
Un mondo dominato da algoritmi e da un abissale divario 
economico tra ricchi e poveri. È questo lo scenario della puntata 
che dedica all'imprenditore Guido Maria Brera e alla sindacalista 
Francesca Re David, nella quale il racconto delle nuove categorie 
di lavoratori autonomi e precari, come i riders, s'intreccia 
all'analisi delle condizioni di quella che un tempo veniva chiamata 
la classe operaia.   
 
Pandemic – il mondo al tempo del Covid 
A un anno di distanza, Rai Documentari presenta Pandemic – il 
mondo al tempo del Covid, un racconto su come questo evento 
epocale abbia segnato in modo indelebile la vita di tutta la 
popolazione mondiale, impotente di fronte ad un nemico 
invisibile. Una coproduzione internazionale Rai Documentari con 
MBC. 
 
Venerdì 19 
Quante storie  
Dallo Ius Soli, che rischia di dividere la maggioranza che sostiene 
il governo Draghi, fino alla possibilità di estendere il voto ai 
sedicenni, l'agenda politica offre diversi spunti di riflessione. 
 
La Grande Storia – Anniversari 
In occasione della Giornata della Memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie si ricorda la figura del 
giornalista Mario Francese, ucciso la sera del 26 gennaio 1979 a 
Palermo, lasciando una moglie e quattro figli. Le sue inchieste sui 
lavori di ricostruzione nella Valle del Belice, tragicamente colpita 
dal terremoto del 1968, e sulle infiltrazioni mafiose negli appalti 
pubblici, sono ancora oggi un esempio di giornalismo di inchiesta. 
 
Titolo V  
Che conseguenze ha avuto il blocco di AstraZeneca sulla 
campagna vaccinale e perché ha suscitato tanto clamore il caso 
del vaccino sviluppato dall’azienda biofarmaceutica anglo-
svedese? In Italia ci si interroga anche sull’opportunità di stabilire 
l’obbligo di vaccino per tutti gli operatori sanitari, e sulla 
possibilità di istituire uno scudo penale per coloro che il vaccino 
lo somministrano, mentre sul piano finanziario si attende con 
concitazione di conoscere i dettagli del decreto Sostegni nella 
speranza di dare respiro all’economia messa in ginocchio dalla 
pandemia. 
 
Sabato 20 
Il Posto Giusto 
Il mondo del lavoro in Italia con particolare attenzione alle 
opportunità di impiego offerte dalle nuove tecnologie. Si parla dei 
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profili occupazionali più richiesti nel settore della logistica, si fa il 
punto su SPID, CIE e CNS, vengono forniti numeri più aggiornati su 
domanda e offerta di lavoro. Completa la puntata Lorenzo, 
inventore di una app che permette a chiunque di coltivare un orto 
a distanza e gustarne i prodotti. 
 
Le Parole della Settimana 
Interviene Michela Murgia, autrice del libro Stai zitta – E altre 
nove frasi che non vogliamo sentire più incentrato 
sull’emancipazione femminile.  
Seguono gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia 
e della vaccinazione con l’immunologa Antonella Viola. 
Il giovane critico d’arte Jacopo Veneziani Moccia racconta 
l’espressione della disperazione attraverso lo scatto emblematico 
di una ristoratrice ritratta in un momento di sconforto dovuto al 
passaggio in zona rossa della regione Lazio. 
 
Tv Talk 
Tra i temi trattati: il ruolo informativo della televisione nel caso 
Astrazeneca e lo stop al vaccino. Si dedica, inoltre, spazio alla 
Giornata in memoria delle vittime del Covid.  
 
Domenica 21 
EstOvest 
Tanti gli argomenti in sommario: nell'Europa orientale la 
pandemia avanza inesorabile e le incertezze sui vaccini 
complicano i piani sanitari; nella Repubblica Ceca le aziende sono 
obbligate a tamponare i dipendenti, ma nelle fabbriche i casi di 
positività al Coronavirus sono relativamente pochi. La crisi 
pandemica e le incertezze dei mercati spingono molte aziende 
italiane delocalizzate all'estero a fare ritorno in patria. Sotto la 
lente anche la Croazia dove il terremoto, che ha colpito la regione 
di Sisak, ha provocato la formazione di numerose voragini che 
spaventano la popolazione. Infine, Sarajevo ha concesso la 
cittadinanza onoraria postuma ad Alexander Langer, il pacifista 
che si è speso per difendere la capitale bosniaca ai tempi del 
conflitto balcanico. 
 
Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
Tra i temi: la ripresa della campagna di vaccinazione e le tensioni 
in Europa dopo il chiarimento dell'Ema sulla sicurezza del vaccino 
AstraZeneca e la politica estera del Presidente Joe Biden dopo il 
primo incontro bilaterale tra le delegazioni di Usa e Cina in Alaska.  
 
Che tempo che fa 
La Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti 
Nancy Pelosi è l’ospite in esclusiva della puntata. Nell’anno in cui 
si celebra il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia 
e Stati Uniti. Nancy Pelosi è entrata nella storia nel 2007 quando 
è diventata la prima donna a ricoprire la carica di Speaker della 
Camera. Nancy pelosi rappresenta un modello per le più giovani e 
non solo.  
 

 

 

RAI CULTURA Rai Storia 
Lunedì 15 
L’infanzia abbandonata 
L’abbandono dei bambini è un fenomeno che ha accompagnato 
la storia dell’umanità. Nell’antica Roma il pater familias poteva 
rifiutare il neonato ponendolo fuori dalla porta di casa. Con il 
cristianesimo, pur diffondendosi una concezione sacra 
dell’esistenza, che coinvolge l’infanzia, il fenomeno non si ferma. 
 
Lunedì 15 - venerdì 19 
#maestri 
(su Rai Storia e Rai3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete 
di sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato 
all'interno della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai. 
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Giovedì 18 
Passato e Presente 
La conquista delle 150 ore rappresenta una tappa fondamentale 
per la realizzazione del diritto allo studio sancito dagli articoli 3, 
33 e 34 della Costituzione. Grazie agli accordi raggiunti dalle 
rappresentanze di categorie, negli anni ’70 a operai, braccianti e 
impiegati è concesso di usufruire di un monte ore retribuito per 
frequentare corsi pubblici, ottenere i diplomi della scuola 
dell’obbligo, acquisire competenze specifiche o anche solo per 
migliorare la propria cultura.  
 
Sabato 20  
Cinema Italia - Era d’estate 
Estate 1985. Per sfuggire al pericolo di attentati, Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino, proprio alla vigilia del maxiprocesso contro la 
mafia, sono costretti a trasferirsi in fretta e furia sull’isola 
dell’Asinara con i propri cari al seguito.  
 
Domenica 21  
Il giorno e la storia  
Si celebra oggi in Italia la Giornata della legalità e della memoria 
condivisa contro tutte le mafie. In occasione della Giornata sono 
organizzate in tutto il territorio nazionale, presso le scuole, le 
università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni, 
iniziative che rafforzino una memoria condivisa sulla lotta a tutte 
le mafie. 
 
Giornata in memoria delle vittime della mafia 1996 – 2017  
La storia della Giornata in memoria vittime della mafia, dal 1996 
al 2017, raccontata attraverso vari servizi dei Tg. 
 
C’era una volta a Palermo … Falcone e Borsellino  
Il pomeriggio del 23 maggio 1992 il giudice Giovanni Falcone 
muore in un attentato a Capaci. Dalla morte di Falcone iniziano i 
57 giorni più difficili del magistrato che più di altri ha condiviso 
con lui i successi e le difficoltà della stagione di lotta contro la 
mafia: l’amico Paolo Borsellino. 
 
Portale Rai Cultura 
Lunedì 15 - Domenica 21 
RaiCultura.it – www.raicultura.it – e i profili social di Rai 
Cultura promuovono i contenuti e i servizi dei canali televisivi 
relativi alla Giornata in memoria delle vittime di mafia. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 15 - Domenica 21 
Giornata della Memoria  
Per la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie, Rai Scuola propone un percorso 
didattico, https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/ costruito con 
materiali d’archivio, inchieste, interviste e programmi televisivi, 
film e fiction che ripercorrono le vicende di tanti italiani - 
magistrati, giornalisti, intellettuali ma anche semplici cittadini e 
cittadine - che hanno dedicato la vita alla lotta alla criminalità 
organizzata in nome della legalità: Giovanni Falcone a Paolo 
Borsellino e prima di loro i giornalisti Mario Francese e Giuseppe 
Fava, Peppino Impastato, il poliziotto Boris Giuliano, le tante 
donne coraggio che si sono battute nei processi a Cosa nostra. 
L’ultima intervista allo scrittore Leonardo Sciascia e le 
testimonianze di due attivisti dell’associazione Libera di Don 
Ciotti, completano l’offerta.  
 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-delle-
lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
 
 

http://www.raicultura.it/
https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Rai 5 
Lunedì 15 
Monitor 
In un presente parallelo, nelle grandi aziende esiste una nuova 
figura professionale: il Monitor, un dipendente anonimo scelto tra 
i migliori, dotato di forte individualismo e scarsa inclinazione 
all'empatia. Il suo compito è quello di ascoltare le inquietudini, i 
dubbi e le paure degli altri lavoratori, che quotidianamente si 
sfogano nelle Sale di Ascolto. Il film narra le vicende di un Monitor 
che, dopo aver incontrato una dipendente in crisi, vedrà messe in 
discussione le proprie certezze. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Martedì 16 - Domenica 21  
Rapunzel  
(coesione sociale e inclusione).  
La principessa è tornata al regno di Corona e scoprirà che è caduta 
nelle mani di un antico nemico. Ancora ferita per il tradimento di 
Cassandra, ancella e sua migliore amica, Rapunzel dovrà fare 
ricorso a tutta la sua forza interiore per salvare Corona e il suo 
popolo, compresi i suoi genitori, Re Frederic e la Regina Arianna. 
 
Venerdì 19 
La Banda dei FuoriClasse  
(inclusione sociale, educazione, scuola). Il programma, condotto 
da Mario Acampa ha celebrato la Giornata Nazionale della 
Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia 
con Francesca La Mantia. La scrittrice è intervenuta per 
raccontare il valore della memoria attraverso la storia di tre 
uomini che hanno dedicato la loro vita alla lotta alla mafia.  
 
Rai Yoyo 
Lunedì 15 - Domenica 21  
Dott.ssa Peluche  
(infanzia, coesione sociale e inclusione).   
Dottie va in giro per il mondo vivendo avventure al di là di ogni 
immaginazione con i suoi amici dell'ospedale per giocattoli! 
Unisciti al team di soccorso cuccioli di Dottie con Bianchina, 
Draghetto, Nevino e Hallie mentre aiutano gli animali-giocattolo 
di McStuffinsville! Avventurati in un incredibile safari per salvare 
gli animali-giocattolo della giungla, esplora l'incantato mondo 
ghiacciato degli animali artici e aiuta gli studenti di medicina di 
Dottie a coccolare i più teneri neonati nella terra dei cucciolotti! 
Insieme, Dottie e i suoi amici faranno in modo che i giocattoli di 
tutto il pianeta siano felici, in forma e che stiano bene! 
 
Venerdì 19 
La Pimpa 
(Terzo settore, Coesione sociale e inclusione, Responsabilità 
Sociale, Infanzia). Dal 17 al 21 marzo si è svolta la quarta edizione 
della Milano Digital Week. Tra gli eventi in programma la 
presentazione, venerdì 19 marzo, di una app per tablet a sostegno 
dei bambini con autismo. Protagonista della app la Pimpa, il 
celebre personaggio creato da Altan e protagonista di una serie 
animata in onda su Rai Yoyo. L’App costituisce uno strumento di 
supporto ai processi riabilitativi e prevede l’utilizzo di contenuti 
d’eccellenza. Altan, la casa di produzione Quipos e Rai Ragazzi, 
hanno aderito al progetto mettendo a disposizione tre episodi 
della serie: Il signor inverno, Il vestito di Armando e La casa co-
lorata.  
 

 

 

 

RAI GOLD Rai Movie 
Martedì 16  
Novecento (lavoro, diritti) 
Sabato 20  
Allacciate le cinture (malattia, inclusione) 
Io sono Italia (malattia, perdita memoria, vittime COVID) 
Arianna (figura femminile, role model) 
Domenica 21 
Un sacchetto di biglie (film Olocausto)  
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Rai 4 
Mercoledì 17 
Blade Runner 2049 (Obiettivo Mondo, Agenda 2030, ob.11 - Città 
e comunità sostenibili) 
Vita Dallo Spazio: Buchi Neri (Obiettivo Mondo, Agenda 2030, 
ob.11 - Città e comunità sostenibili) 
 
RAI Premium  
Domenica 21 
La Rosa Blu cortometraggio (Giornata Mondiale della Sindrome 
di Down) 
 

 

 

RAI FICTION Lunedì 15 
Rai 1 
Màkari 
I colpevoli sono matti 
Tema sociale. Perdita del lavoro. 
Sinossi. Saverio Lamanna, brillante giornalista giunto all’apice 
della carriera, di colpo ha perso tutto. Scappa da Roma e si rifugia 
nella casa estiva dei suoi genitori, a Màkari (la Riserva dello 
Zingaro). Sarà la drammatica vicenda di un operaio che dopo 
trent’anni di lavoro ha perso il posto che lo strapperà al senso di 
fallimento che prova, restituendolo alla sua antica vocazione di 
scrittore. 
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Lunedì 14 - Sabato 20  
Servizi su: 
bambina premiata; 
storia solidarietà;  
scuola Dad; 
donne solidali; 
calciatrice mamma; 
riciclo plastica; 
Friday for future; 
specie a rischio; 
Fai; 
riciclo materiali. 
 
Tv7 
Venerdì 19  
I Mediatori – Inchiesta sul mercato parallelo dei vaccini: in 
esclusiva le offerte arrivate sui tavoli delle Regioni. Esiste davvero 
questo indotto parallelo, oppure i broker che si sono presentati 
alle regioni sono solo dei truffatori?  
Benvenuti al Nord – La crisi del ceto medio, causata dalla 
pandemia, è stata fotografata dall’Istat: il 2020 ha trascinato nella 
povertà 1 milione di famiglie. A Tv7 le storie di chi non ce la fa, 
come Pierpaolo, comandante di una imbarcazione turistica a 
Venezia, che è fermo da un anno, percepisce una disoccupazione 
di 700 euro e ha un mutuo per la casa di 680. E in provincia di 
Vicenza, una delle più ricche d’Italia, sono esplose le richieste di 
aiuto. 
La Sostituzione - inchiesta sulla criminalità organizzata che si 
infiltra nelle imprese in crisi. Con l’emergenza Covid il numero di 
imprese passate di mano è significativamente aumentato. E 
parlano le inchieste: c’è un processo di sostituzione in corso, in cui 
l’illegale prende il posto del legale.  
Memoria Viva – “Non dobbiamo dimenticare solo i morti 
ammazzati, ma anche i ‘morti vivi’. Perché la mafia continua ad 
uccidere anche non sparando. Perché uccide le imprese sane, 
uccide la libertà di tante persone, soffoca nel suo abbraccio 
mortale i territori”. Così Don Luigi Ciotti alla vigilia della Giornata 
delle vittime innocenti della mafia, che l’associazione Libera 
celebra dal 1996, ogni 21 marzo.  
La Tela di Laika – Dai muri di Roma ai boschi della Bosnia: parla la 
street artist romana salita alla ribalta negli ultimi anni con i suoi 
poster di denuncia e blitz notturni per le strade della capitale. Suo 
L’Abbraccio, il poster che ritrae Giulio Regeni e Patrick Zaki, e il 
murales per ricordare Soumali Sackò, il giovane migrante ucciso 
in Calabria nel 2018, nei campi dove lavorava come bracciante. E 



 
 

11 
 

un gesto dall’alta valenza simbolica: è andata in Bosnia tra i 
migranti che cercano di entrare in Europa per denunciare le loro 
condizioni di vita. 
 
Tg1 Dialogo 
Sabato 20 
Il Cammino di Abramo sulle strade del mondo raccontato da 
padre Enzo Fortunato. Dopo lo storico viaggio di Papa Iraq, storie 
e testimonianze sulle nuove prospettive dell'incontro tra le 
religioni e con le culture, per la pace e la fratellanza universale.  
 
Speciale Tg1  
Domenica 21 
Senza Rete  
La vita di Sofia, Monica, Rocco, Emanuela, Gianni, Anna, Gabriele 
e Arianna alle prese con i loro figli con disabilità. Una vita 
nell’ombra fatta di giornate di 48 ore che fanno invecchiare e 
ammalare. Nella Giornata Mondiale della Sindrome di Down, 
Alessandro Gaeta incontra i caregiver familiari, segmento 
negletto del mondo dell’assistenza alle disabilità, lavoratori a 
tempo pieno, non volontari e non riconosciuti, vincolati da legami 
di sangue e di amore che, al di là delle promesse, ancora 
attendono una qualche forma di sussidio per i sacrifici sostenuti 
durante la pandemia. 
Un reportage fatto non solo di ombre ma anche di tanta luce. 
Quella a colori che emana la piccola Giulia, un sorriso da sordo-
cieca che conquista, o quella altrettanto vivace di Deyanira, una 
scoppiettante giovane donna con un ritardo cognitivo che l’ha 
lasciata indietro all’età dell’asilo. Così come le vite di due ragazzi 
con diversi gradi di autismo: Edoardo e Federico che in un modo 
o nell’altro riescono a cavarsela. Oppure la storia di Tommy che, 
tra tablet e computer, a scuola va forte e promette di diventare 
un asso dell’informatica. Sette vite costruite e avvinte alle spalle 
dei genitori ma che sono vissute anche con grande intensità come 
testimonia la storia d’amore, consapevole ma non troppo, di 
Francesca e Francesco che, sfidando i limiti cognitivi indotti dalla 
Sindrome di Williams, presto potrebbero sposarsi.      
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 15 - Domenica 21  
Covid in aumento e nuove restrizioni. 
Vicenda AstraZeneca ed emergenza acqua in Siria. 
Si torna a parlare dello scandalo del vino al metanolo che 35 anni 
fa provocò 35 morti in Italia. Intervengono il vicecomandante dei 
carabinieri per la tutela agroalimentare colonnello Amedeo De 
Franceschi e l’avvocato Carlotta Pirro, esperta di diritto 
vitivinicolo.  
I 28 giovanissimi Alfieri della Repubblica nominati dal Presidente 
Mattarella, con le loro storie di coraggio e di esempio. 
Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia. 
 
Tg2 Post  
Lunedì 15 - Domenica 21  
Con gli aggiornamenti su emergenza sanitaria e vaccini. 
Per non dimenticare. Alla vigilia della Giornata in memoria delle 
vittime di mafia, interviene il magistrato antimafia Nino Di 
Matteo. Tra gli altri contributi anche un’intervista a don Luigi 
Ciotti, fondatore dell’associazione Libera e un’intervista a Tina 
Montinaro, la vedova di Antonio Montinaro, capo scorta di 
Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci. 
 
Tg2 Storie 
Sabato 20 
Tra i temi: vittime di mafia, emergenza Covid-19, vaccini e 
produzione vaccini.  
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 15 - Domenica 21 
Servizi su: 
vicenda della Certosa di Trisulti nel Frusinate;       
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la storia di Camilla, una ristoratrice di Ostia la cui foto, mentre 
piange è diventata un simbolo della lotta al Covid; 
una coppia di due calciatrici della Juventus annuncia la 
gravidanza; 
in Spagna approvata la legge che consente l’eutanasia; 
intervista a Riccardo Muti che suona per i ragazzi di Scampia; 
tornano in tutto il mondo, pur con le restrizioni anticovid, le 
manifestazioni del movimento giovanile Fridays for Future; 
una bambina di 10 anni, per seguire le lezioni scolastiche a 
distanza, si collega dal pascolo sui monti del trentino:       
aggressione omofoba ad una stazione della metro di Roma; 
la storia di un sacerdote che a Bari aiuta le vittime della 
criminalità organizzata. 
    
Fuori tg  
Lunedì 15 
La guerra delle etichette – necessità di una etichetta uguale per 
tutta la Comunità europea. 
Martedì 16 
Tracciamento lento – Covid. 
Mercoledì 17 
Social in comune – si occupa della digitalizzazione in Italia. 
Giovedì 18 
Vaccinazioni ad ostacoli – fa il punto sulla campagna vaccinale. 
Venerdì 19 
Siria in cerca di pace – si occupa della decennale guerra civile nel 
paese mediorientale. 
   

 

 

TGR Lunedì 15 - Domenica 21  
Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 15 
Dad bambini elementari - Guerra Siria 
Martedì 16 
Campagna LILT tumori - Libro infermiera 
Mercoledì 17 
Abitazioni sociali a Pieris 
Giovedì 18 
Orti urbani 
Venerdì 19 
Carcere mascherine solidali 
Sabato 20 
Uova AIL - Richieste alla Caritas 
  
Pescara 
Giovedì 18 
Antonella De Angelis su iniziativa Uova di Pasqua AIL 
  
Aosta 
Lunedì 15 
La Valle in zona arancione - Primi vaccini a Donnas - Covid: 
continuano a salire i contagi - Con l'arancione tornano le proteste 
- L'andamento dell'epidemia - Legambiente, impegno per 
interventi ferrovia Valle d’Aosta - Biblioteche, cambiano le regole 
di accesso - AstraZeneca, sospese le somministrazioni - Turismo, 
l'ora della disillusione - Al confine tra due zone - Regione: 9 mln 
per mutui casa - Tamponi in farmacia 
Martedì 16 
Somministrazioni Pfizer a Chatillon - Prosegue la campagna 
vaccinale - La Valle d’Aosta blinda i confini - Cave Emarese, parte 
seconda bonifica - Protocollo della gentilezza Oyace - Covid 
aumenta l’attività di screening - AstraZeneca - Lavevaz risponde a 
critiche su seconde case - Turismo moda e montagna a fine 
Ottocento 
Mercoledì 17 
La Valle e la partita dei vaccini - Vaccinati un terzo di over 80 - 
Covid aumento importante dei positivi - Allein centrale 
idroelettrica - Guide alpine: fateci lavorare - Covid, attesa la 
decisione su AstraZeneca - Maestri di sci chiedono sostegni 
Giovedì 18 
Vittime covid19, la giornata del ricordo - Un anno a fianco ai 
pazienti - Dati GIMBE, in Valle d’Aosta +18,5% contagi in 7 giorni - 
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Lavoratori in piazza - Si riprende a vaccinare con AstraZeneca - 
Decreto ristori, incontro Stato-regioni - Legambiente chiede una 
legge per i torrenti  
Venerdì 19 
Intervista Venturella medici di famiglia - Azzardopatia nuove 
norme - Confindustria siti farmaceutici - Confcommercio - Ridurre 
IMU - Uova di Pasqua AIL - Biblioteca a domicilio - Valle d’Aosta 
arancione, ma salgono i contagi - Insegnanti: perché mi vaccino - 
Controlli interforze a Pont-Saint-Martin 
Sabato 20 
Confini blindati - Tamponi: lunga fila al drive in - Di nuovo sopra i 
500 contagi - Ricordo delle vittime delle mafie  
Domenica 21 
Appello del pronto soccorso - Caveri: "i focolai non sono nelle 
scuole" - La festa della primavera - Le case vuote di Courmayeur - 
Centro vaccinazioni Donnas - Covid, 28 nuovi positivi - L'omicidio 
di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin 
  
Palermo 
Lunedì 15 
Treno lumaca - Associazione contro disturbi alimentari 
Martedì 16 
Contagi scuola - Vandali e coltivazioni tulipani - Fondazione 
Occorsio - Solidarietà in difficoltà - Problemi della Caritas 
Mercoledì 17 
Scicli zona rossa - Protesta chef per crisi Covid - Lavoratori 
sfruttati protesta UIL - Mamma speranza, partorisce durante cure 
chemio - Sciacca zona rossa - Pullman donato all’AIL 
Giovedì 18 
Giornata vittime Covid - Regalbuto zona rossa - Turismo e crisi a 
Cefalù - Protesta giostrai per crisi Covid - Giornata del sonno e cure 
- Disabili e vaccino 
Venerdì 19 
Caos vaccini polemiche per esclusi - Panchina blu, associazione 
papà separati - Recovery Palermo, CGIL e idee di ripartenza - 
Friday for future - Banchetti AIL 
Sabato 20 
Manifestazione Libera per le vittime di mafia - Processo Open 
Arms migranti - Ambulatori Covid per bambini - Scuola adotta 
Ilaria Alpi - Conservatorio, lezioni musica in tempo di Covid - 
Settimana Lega Tumori 
Domenica 21 
Esperto risponde a malati di tumore per vaccini - Vittime di mafia 
minori, testimonianza familiare - Farmaco, vaccini e down - 
Giornata discriminazione, intervista migrante universitaria 
  
Roma 
Lunedì 15 
Carla Sisto Canali (Pres. Archeoclub Formello) - Giustizia adotta la 
scuola - Takis, Abbazia di Trisulti - Restauro di Formello 
Martedì 16 
Alessandro Piacenza (Consigliere Nazionale OIPA) - Le note solidali 
– Tutela ambiente - Car e prezzi alimentari - Chiusura bar Ekks - 
Mamme in lockdown - Scuole e DAD 
Mercoledì 17 
Luigi Gabriele (Pres. Consumerismo No Profit) - Teatro a 
Pontecorvo - Discarica Monte Corviale - Ristoratore in difficoltà – 
FAO - Metro C - Museo Etrusco 
Giovedì 18 
Nicola Verde (scrittore) - In camper con la Croce Rossa - Giornata 
Memoria Donne e Lavoro - Crisi ristoratori - Ricordo Ilaria Alpi - 
Libro Sistina - Riciclo Conai - Cinema in pandemia 
Venerdì 19 
Cristiano Cupelli (Prof. Diritto Penale Università) - Rosaria 
Olevano (Direttrice Museo Naturalistico Monti Prenestini) - Le 
case di sabbia - Report UIL occupazione - Women Comics - 
Domenica ecologica – Satellite, Università Sapienza 
Sabato 20 
Agroalimentare - Associazione Libera - Storia AIL, Vescovo e 
Caritas - Ricordo Ilaria Alpi 
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Domenica 21 
Domenica ecologica - Casa dell’acqua - Protesta DAD - 
Aggressione Omofoba 
  
Perugia 
Lunedì 15 
Siringhe abbandonate nel parco - Manifestazione dimenticati a 
distanza  
Martedì 16 
Radio Istituto Serafico   
Mercoledì 17 
Progetto per riciclare - Donazione sangue – CGIL, case popolari  
Giovedì 18 
Crisi agenzie di viaggio – Carcere Terni  
Venerdì 19 
Crisi settore matrimoni - Iniziativa farmacie - Convenzione vittime 
violenza 
Sabato 20 
Giornata Vittime della mafia - Violenza donne 
  
Bari  
Martedì 16 
Foggia, famiglie costrette a lasciare le abitazioni 
Mercoledì 17 
Vaccino ai fragili 
Giovedì 18 
Autismo, l’appello di un padre - Morte sul lavoro - Sicurezza 
mense scolastiche - Io accolgo, Campagna CGIL - Qualità delle 
acque 
Venerdì 19 
Solidarietà per artisti 
Sabato 20 
Giornata della Memoria  
Domenica 21 
Fragili consegnati alla morte - Giornata Sindrome Down - La strada 
di cioccolato, fiaba Rodari per bambini a Barletta 
  
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 15 
Giornata nazionale per il contrasto e la cura dei disturbi del 
comportamento alimentare 
Martedì 16 
Eventi online Settimana del cervello 2021 - Demetrio Volcic vince 
il Premio Ss. Ilario e Taziano Città di Gorizia 
Giovedì 18 
Orti urbani 
Venerdì 19 
Giornata mondiale del sonno - Intervento di uno psicologo sui 
traumi che la pandemia procura ai giovani 
Sabato 20 
Manifestazione contro la DAD 
Domenica 21 
Giornata mondiale della poesia 
  
Genova 
Lunedì 15 
Clochard - Al via i vaccini con i medici di famiglia - I numeri della 
pandemia - Sala abbracci della Croce Rossa - La Liguria torna in 
arancione - La giornata dei disturbi alimentari - Borgo Baceo, il 
progetto e la protesta - Vaccinazioni sospese per AstraZeneca - 
Covid, tra restrizioni e nuovi focolai - #protestaligure in piazza - 
Campioni ed eroi per i bambini del Gaslini 
Martedì 16 
Covid-19 e i vaccini - Campagna vaccinale tra i frontalieri - Monte 
Beigua, quel titanio che divide - Liguria, la cultura ai tempi della 
pandemia  
Mercoledì 17 
Covid e vaccini, cosa succede in Liguria - Genova, l'Unità d'Italia 
ricordando Mazzini - La Spezia, senza panchine al fine settimana - 
La forza di Diego - La casa della musica nel centro storico - Un 
amore da sfogliare 
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Giovedì 18 
Oggi la Giornata nazionale per le vittime Covid - Liguria, un 
protocollo contro le mafie - AstraZeneca, riparte la 
somministrazione - Scuola in presenza, domani le decisioni - In 
Liguria 50 farmacie per vaccinarsi - Buste paga vere, pagamenti 
ridotti del 40% - La Spezia, salta la fiera solo il mercato 
Venerdì 19 
Nel pomeriggio si riprende con AstraZeneca - Covid-19, anticorpi 
monoclonali nuova frontiera - Didattica a distanza verso la 
proroga - Liguria, non solo titanio ma anche manganese - Triora, 
case da ristrutturare a un euro - Blu di Genova, storia d'amore e 
d'avventura - Superiori chiuse fino a pasqua - Al via le 
prenotazioni per gli over 70 - L'andamento del virus - Il ritorno di 
Fridays for Future - Super papà in corsia - Un dolce per papà 
Sabato 20 
Milano-Sanremo tra frane e prevenzione - Covid-19, la risalita dei 
ricoveri - Felettino, 86 milioni dal concessionario - Lotta alle mafie 
nei luoghi della cultura - Diga di Begato, proteste al cantiere - La 
Spezia, centenaria in attesa di vaccino - Crocifisso vandalizzato a 
Cosseria  
Domenica 21 
Vaccini, drastico taglio delle consegne - Badalucco la palestra per 
i vaccini - 101 le vittime della strada a Genova - Basilica di Fieschi, 
crepe e cedimenti - Santa Margherita, il falò di primavera - Non si 
fermano le prenotazioni/i dati dell'epidemia - In piazza per 
riaprire le scuole - La nuova povertà rischia di diventare cronica  
  
Cosenza 
Lunedì 15 
Giornata nazionale del fiocchetto lilla per la prevenzione dei 
disturbi alimentari 
Mercoledì 17 
A Crotone la Cooperativa Sociale Noemi sostiene minori e famiglie 
- Cosenza. Protesta del Comitato PrendoCasa. 40 famiglie non 
ricevono il contributo emergenza abitativa 
Giovedì 18 
L'ALT (Associazione Lotta Tumori) dona sedia a rotelle al Pronto 
Soccorso di Cosenza - Uova dell'AIL per la ricerca - Emergency 
offre aiuto alla Calabria per le vaccinazioni 
Venerdì 19 
Climb&Clean, arrampicarsi pulendo la città. Giornata a servizio 
della qualità ambientale a Castrovillari 
Sabato 20 
Intimidazioni alla Comunità Progetto Sud di Don Panizza 
Domenica 21 
Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime 
innocenti di mafia 
  
Campobasso 
Lunedì 15 
Giornata disturbi alimentari - Colletta alimentare Colletorto - 
Disturbi alimentari e ragazzi 
Martedì 16 
Acqua salvavita 
Mercoledì 17 
Medici venezuelani - Storia di solidarietà - Street art 
Domenica 21 
Giornata vittime di mafia - Giornata vittime di gentilezza  
 
Ancona 
Lunedì 15 
Disturbi alimentari 
Martedì 16 
Storia invalido   
Mercoledì 17 
Convoglio aiuti Bosnia - Storia medico morto per Covid  
Giovedì 18 
Prime cure monoclonali  
Venerdì 19 
Disoccupazione dati UIL - Il futuro dell’aeroporto Marche - 
Disagio minori al tempo del Covid-19  
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Sabato 20 
Campagna AIL - Consegna appartamenti al posto delle SAE - 
Progetto cohousing - Rientro convoglio aiuti Bosnia 
Domenica 21 
Giornata della gentilezza  
  
Milano  
Lunedì 15 
La didattica a distanza, conseguenza delle scuole chiuse 
Martedì 16 
Una libraia milanese specializzata in pubblicazioni per bambini 
Mercoledì 17 
Roby e Francesco Facchinetti protagonisti di un cortometraggio 
realizzato per raccogliere fondi destinati alla Croce Rossa di 
Bergamo 
Giovedì 18 
Ricordo delle vittime della pandemia 
Domenica 21 
Con gli oratori chiusi, un sacerdote e una suora si sono reinventati 
volti virtuali della Chiesa. Attraverso i social incontrano i giovani 
costretti a casa dal Covid19 
  
Bologna 
Lunedì 15 
Messaggio Papa a imprenditore - Ospite prof. Franzoni su disturbi 
alimentari donne e adolescenti - Rete ospedali privati entra in 
campo per dare sostegno per posti letto - Coop per telefono per 
non udenti     
Martedì 16 
Team Bota, storia di solidarietà - Cooperativa di comunità per 
evitare spopolamento luoghi montani      
Mercoledì 17 
Sfogline per UNESCO - Lavoro nero al tempo del Covid - 
Legambiente - Sos Bologna – Oxfam, dona acqua salva una vita                                                           
Giovedì 18 
Giornata del riciclo 
Venerdì 19 
Fridays for Future 
Sabato 20 
Giornata di Libera contro le mafie 
Domenica 21 
Raccolta fondi per coop sociale 
  
Potenza 
Lunedì 15 
Fiocchetto lilla, la storia e le storie del Centro per i disturbi 
alimentari - Prima puntata sulle comunità terapeutiche in 
Basilicata al tempo del Covid 
Martedì 16 
La mentalità mafiosa da combattere all’epoca del Covid. La mafia 
che si fa impresa, l’impegno per la legalità di Libera - Seconda 
puntata del viaggio nelle dipendenze al tempo del Covid 
Mercoledì 17 
Reddito minimo di inserimento, il Comune rifiuta la proroga. 
Polemiche - Viaggio nelle dipendenze al tempo del Covid, terza 
puntata 
Giovedì 18 
Comitato per il no all’eolico, sit-in di diverse associazioni - La 
Caritas per l’aiuto alle famiglie bisognose, l’esperienza del 
microcredito - La vicenda del reddito minimo d’inserimento. Il 
sindaco difende il suo no, insorgono associazioni e lavoratori - 
Quarta puntata del viaggio nelle comunità di recupero al tempo 
del Covid 
Venerdì 19 
La campagna dell’AIL, la situazione in Basilicata nella lotta contro 
le leucemie con la presidente dell’AIL Iolanda Ricciuti, figlia 
dell’ematologo morto per leucemia e al quale è dedicata la 
struttura contro le leucemie 
Sabato 20 
Viaggio nelle comunità di recupero per le tossicodipendenze al 
tempo del Covid, ultima puntata 
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Domenica 21 
L’attesa dei fragili non ancora vaccinati. I vaccini per le categorie 
deboli, parla l’associazione delle persone con Sindrome di Down 
- La giornata per la legalità, iniziative in Basilicata a cura 
dell’Associazione Libera nel nome di Tammone, il poliziotto ucciso 
diversi anni fa a Potenza, mentre svolgeva la sua attività di 
servizio, in una sala giochi 
  
Torino 
Lunedì 15 
Piemonte zona rossa - Sospensione AstraZeneca, caso di Biella - 
Ospite prof. G. Abbate Daga/Dir. Centro disturbi alimentari - Il 
mese delle donne al Circolo dei lettori - Situazione vaccinazione 
AstraZeneca dopo la sospensione - Bollettino Covid e tamponi - 
Sicurezza e lavoro - Giardini De Agostini a Novara 
Martedì 16 
Situazione vaccino AstraZeneca - Covid e piano vaccini nel 
Cuneese - Progetto Con-Tatto Autismo - Morto dopo vaccinazione 
- Rifiuti nucleari - Chiusura ex-Framar - Cooperativa Confezioni 
femminili 
Mercoledì 17 
Situazione vaccini e Covid - Contagi in Piemonte - Risarcimento del 
Comune a cittadini S. Salvario per troppo rumore - Sciopero 
chiusura ex-Framar - Giovani e futuro senza figli - Nidi e materne 
a Torino riaprono a turnazione - Asti, tragedia Covid e disabilità - 
Flash-Mob partite Iva - Cassa integrazione Cerutti 
Giovedì 18 
Giornata vittime del Covid - Storia vittima Covid - Attività centro 
vaccinale - Manifestazione Pro-Gioco legale - Economia zona 
rossa - Giocatrice Juve incinta Lgbt - Punto Covid e ricoveri - Piano 
vaccinazioni nel vercellese  
Venerdì 19 
Bimba suicida - Situazione vaccini - Somministrazioni saltate - 
Aziende che vogliono vaccinare i dipendenti - Fridays for future in 
piazza - F. Bombaci su giornate AIL - Punto sui vaccini in Piemonte 
- Focolaio Covid in carcere - Aziende che vogliono vaccinare i 
dipendenti - Dodicenne morta, la fragilità dei più piccoli  
Sabato 20 
Vittime della mafia e Libera - Punto Covid e vaccinazioni - 
Focolaio Carcere di Asti - Borgomanero, città solidale - Situazione 
vaccini - Focolaio carcere di Asti  
Domenica 21 
Vaccini e situazione over 80 - Reazione al decreto sostegni - 
Situazione vaccini - Focolaio carcere Asti - Reazione al decreto 
sostegni - Cuneo, manifestazione anti-Dad 
 
Domenica 21 
RegionEuropa 
Il ruolo delle regioni e dei territori locali europei nella campagna 
vaccinale in corso, nel Recovery Plan e nella Conferenza sul 
rinnovamento delle istituzioni europee che inizia il 9 maggio per 
concludersi nel 2022. A seguire, sempre da Bruxelles, la 
Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen 
presenta il nuovo Pass Covid Ue che, è stato specificato, "non è un 
passaporto vaccinale, ma un certificato verde per evitare divisioni 
e blocchi tra i Paesi Ue, facilitare gli spostamenti dei cittadini 
europei" e far ripartire il turismo in vista dell'estate. Altra indagine 
ci mostra come i laureati italiani siano numericamente inferiori 
rispetto a molti Paesi europei e l’ascensore sociale sembra fermo. 
In chiusura, la rubrica Opportunità Europa. 
        

 

 

RAI NEWS Lunedì 15 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. Fermare la 
perdita di biodiversità per proteggere la Terra. Nella puntata di 
oggi, le storie di chi sta dedicando la propria vita agli animali e 
all’ambiente. 
 
Venerdì 19  
Speciale Spotlight - Divieto di accesso  
(in replica sabato 20 e domenica 21)  
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Documentario nel quale Valerio Cataldi ripercorre la storia che 
Ilaria e Miran non hanno potuto raccontare. 
 
Sabato 20 
Covid19 - Domande e Risposte  
L’affollamento delle rianimazioni e il nuovo calvario dei malati 
non Covid, la campagna vaccinale tra sospensioni, inchieste della 
magistratura e mancanza di fiale, le regioni ancora in ordine 
sparso, gli aspetti bioetici della distribuzione dei vaccini e lo studio 
ISS su quanto duri l’immunizzazione.  
 

 

 

RAI PARLAMENTO Dirette parlamentari LIS  
Lunedì 15 - Domenica 21 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Tg Parlamento 
Lunedì 15 
Rai3. Family act. 
Mercoledì 17 
Rai2. 160 anni dell’Unità d’Italia. 
Giovedì 18 
Rai2. Giornata nazionale ricordo vittime del Covid. 
 
Question Time - Camera Deputati  
Mercoledì 17 
Rai 3. Il ministro Andrea Orlando (Lavoro e Politiche Sociali) 
interviene su revisione norme Decreto Dignità su contratti a 
termine e su adempimenti societari per il terzo settore. 
 
Settegiorni  
Sabato 20 
Rai1. Le cicatrici della pandemia. Missione vaccini.  
 
Punto Europa  
Lunedì 15 
Rai1 (replica).  Campagna vaccinale UE. Politiche europee di 
contrasto alla povertà. 
Domenica 21 
Rai2. La frontiera dei vaccini. Europa digitale.  
 
Spaziolibero 
(i programmi dell’accesso) 
Lunedì 15 
Rai3. Associazione Opera Don Giustino. 
Martedì 16 
Rai3. Ingenium (laboratorio tessuti antichi). 
Mercoledì 17 
Rai3. Fondazione Argentina Altobelli.  
Giovedì 18 
Rai3. Fondazione Archè (assistenza famiglie in difficoltà).  
Venerdì 19  
Rai3. Modelli si nasce (ragazzi autistici a scuola di moda).  
 

 

 

RAI SPORT  Tg Sport  
Sabato 20 
Libera ha celebrato la 26ma Giornata della Memoria e 
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Per 
l’occasione, i capitani di serie B e di Lega Pro indossano in campo 
una maglia con la scritta Lo sport non vi dimentica. Il servizio 
contiene l’intervista a Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.  
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 15  
Redazione Società 
Gr1. Un’iniziativa per curare il disagio giovanile. 
Gr1. Giornata disturbi alimentari.  
 
Tutti in classe 
Didacta, uno dei più importanti appuntamenti dedicati al mondo 
della scuola, coordinata da Indire, al via martedì 16 marzo. 
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Un’edizione totalmente online, ricca di eventi riservati a docenti 
e studenti che dedica da sempre ampio spazio all’innovazione.  
 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione. 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
L'AIFA sospende in via precauzionale l'uso del vaccino 
AstraZeneca in tutta Italia. Sicurezza vaccini, cosa sappiamo 
finora. 
La Regione Liguria valuta di introdurre per legge l'obbligatorietà 
del vaccino anti Covid per il personale sanitario. Le Regioni 
possono imporre l'obbligo vaccinale?  
Vaccini, dopo gli eventi degli ultimi giorni, i medici chiedono lo 
scudo penale: "Non vogliamo altri rischi". Il punto medico e 
giuridico della proposta di legge.  
Coesione sociale e inclusione 
Da oggi quasi tutta Italia in rosso e arancione: chiarimenti su 
regole e divieti.  
 
Gr Parlamento – L’Italia che va 
Puntata dedicata alle attività produttive nelle difficoltà legate alla 
pandemia. Le trasformazioni digitali. 
 
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà 
Ospite di Paola Severini Melograni, Antonio De Caro, professore 
di scuole superiori e autore del libro La Violenza non appartiene a 
Dio. Intrecciando interpretazioni bibliche, esperienze di vita, 
riflessioni morali, il saggio cerca di creare uno spazio di ascolto per 
le relazioni omosessuali. Ispirato allo stile dello storytelling e 
della testimonianza, il testo intende trasmettere il messaggio che 
anche le relazioni omosessuali possono essere fondate su un serio 
progetto etico e su un forte senso della famiglia. 
  
Martedì 16  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1, Gr3. Presentata la ricerca della Rai sul tema Coesione sociale. 
 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione. 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
La lettera dell'autorità danese ai vaccinati AstraZeneca: "Ecco i 
sintomi cui prestare attenzione".  
Coesione sociale e inclusione 
Regioni e colori, la mappa aggiornata: cosa si può fare e cosa no.  
Professore morto a Biella dopo AstraZeneca, l'autopsia: 
"Problema cardiaco improvviso, nessun legame evidente col 
vaccino". Autopsia, chi è autorizzato ad assistere? Che cosa dice 
la legge?  
Infanzia, disabilità, Coesione sociale e inclusione 
Scuole chiuse, il ministero chiarisce sulla presenza in aula degli 
alunni disabili: "Favorire inclusione, valutiamo di coinvolgere i 
compagni di classe".  
 
Radio anch’io  
Il Covid: i controlli sulle nuove misure restrittive, l’efficacia dei 
vaccini e la questione AstraZeneca, l’andamento dei contagi. Ma 
si parla anche di lavoro, dell’anniversario di via Fani e dei 10 anni 
dall’inizio del conflitto in Siria. 
 
Mercoledì 17  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1. 160 anni dalla proclamazione del Regno d’Italia. 
Gr1. Dante 700 nel mondo, un audiolibro in 33 lingue. 
Italia sotto inchiesta 



 
 

20 
 

Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
La guerra dei vaccini: per Big Pharma un affare da 150 miliardi solo 
nel 2021, il peso della Brexit e il ruolo dell'America.  
Covid, le nuove indicazioni anti-contagio Iss-Inail: "Distanza di 2 
metri senza mascherina e quarantena anche ai vaccinati".  
Coesione sociale e inclusione 
Il cold case Aldo Moro: la Procura di Roma indaga su 7 profili 
genetici sconosciuti trovati in Via Fani e Via Gradoli.  
Regioni e colori, la mappa aggiornata: cosa si può fare e cosa no.  
 
Speciali - Gr Parlamento 
Per gli speciali di Gr Parlamento un’interessante intervista con la 
europarlamentare francese Manon Aubry. La questione Big 
Pharma e vaccini in Europa, alcuni dei temi trattati nel confronto 
con Paola Severini Melograni e Marcelle Padovani, la giornalista 
del Nouvel Observateur.  
 
Giovedì 18  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1, Gr3. Cortometraggio per non dimenticare le vittime del Covid 
Io sono… Italia in onda sulle reti Rai e Rai Play. 
Gr3. Alta tecnologia per monitorare quello che succede nel 
tempio di Nettuno a Paestum. 
Gr1, Gr3. Inaugurazione del bosco della memoria a Bergamo, un 
omaggio alle vittime del Covid. 
 
Redazione Società 
Gr1. Gr2. Gr3. Polemiche per un questionario Covid al femminile. 
 
Che giorno è 
Speciale Giornata della Memoria delle vittime del Covid. 
Collegamento da Bergamo. Numerosi gli interventi e gli ospiti tra 
cui: Cristina Trevisan, Ideatrice del progetto La cura della vita e 
Marco Boschini, Coordinatore nazionale della Associazione 
Comuni Virtuosi ideatore del progetto Bosco della Memoria. 
 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Ema, via libera al vaccino AstraZeneca: efficace e sicuro. Draghi: 
da domani riprendono le somministrazioni in Italia. Collegamento 
con la conferenza stampa dell'Agenzia europea del farmaco 
(Ema): estratti audio degli interventi di Emer Cook, direttrice 
dell'Ema e Sabine Strauss, presidente della commissione sicurezza 
dell'Ema.  
Come affrontare la paura di vaccinarsi: istruzioni per l'uso. 
 
Radio anch'io 
Si ritorna a parlare di pandemia: i pass covid per l’estate, l’attesa 
per la decisione dell’Ema sul vaccino AstraZeneca e la situazione 
in Lombardia e nella bergamasca. Giovedì 18 marzo è anche la 
Giornata Mondiale sulla sindrome di Down. 
 
Venerdì 19  
Che giorno è 
Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti della mafia. Enza Rando, vicepresidente nazionale 
dell’associazione antimafia Libera. Francesca La Mantia, 
giornalista, fortemente impegnata nel sociale, autrice del libro La 
Mia corsa: la mafia narrata ai bambini. 
Festa del Papà. Papà in Smart Working. 
Daniele Bacchi, uno dei due amministratori delegati di R-Everse 
che si occupa di ricerca e selezione del personale qualificato. 
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Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Giornata mondiale del sonno, con la pandemia tutti insonni: i 
consigli per riposare bene. 
Festa del Papà: “Il mio papà è in una Rsa e non lo abbraccio da un 
anno, mi aspetta dal balcone. Ci salutiamo così”. 
Coesione sociale e inclusione 
Dl Sostegni, oggi il Cdm per il via libera al decreto da 32 miliardi di 
aiuti. Dalle partite Iva alle imprese in difficoltà, i provvedimenti in 
discussione. Quando arriveranno i soldi?  
Monitoraggio settimanale della cabina di regia: quali Regioni 
cambieranno colore?  
Mafia, omicidio Agostino: dopo 32 anni ergastolo per il boss Nino 
Madonia.  
Infanzia, coesione sociale e inclusione 
Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie: gli studenti della classe quinta elementare 
di Madignano (Cremona) leggono i nomi dei bambini vittime delle 
mafie (iniziativa di Alex Corlazzoli, maestro elementare e 
giornalista). 
 
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà 
Ospite di Paola Severini Melograni, Suor Veronica Donatello, 
responsabile del Servizio Cei per la pastorale delle persone con 
disabilità. Il tema della disabilità è trattato con frequenza in 
ambito scientifico e pedagogico, ma assai meno in ambito 
ecclesiale. Questi documenti stanno promuovendo una pastorale 
con una prospettiva inclusiva: essi riconoscono che, in virtù della 
dignità battesimale, le persone con disabilità sono a pieno titolo 
christifideles e hanno il diritto e la responsabilità di comunicare la 
fede, attraverso l’utilizzo dei propri linguaggi. 
 
Radio anch’io  
La pronuncia dell'Ema sul vaccino AstraZeneca e le sue 
conseguenze, il Decreto Sostegni e il possibile impatto sulla realtà 
economica del nostro Paese, e la Giornata della Memoria e 
dell'Impegno per le vittime della mafia.  
 
Sabato 20  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1. Gr3. Convegno del Fai Per quale ambiente? 
Prima Fila. Dantedì, 25 marzo. 
 
L’aria che respiri 
“Non costruite sulla mia terra”: la battaglia di Giulia, giovane 
titolare di una piccola azienda agricola contro un progetto edilizio 
che cambia volto a un’area dell’agro romano. Le battaglie dei 
giornalisti che indagano su reati ambientali e l’incredibile storia a 
Berlino, dei vestiti fuori moda: questi i racconti della puntata. 
 
Caffè Europa 
Covid: dall’Ue arriva il certificato verde digitale. Tre alternative 
per ritornare a viaggiare liberamente, in modo sicuro e 
responsabile. Dalla neonata Procura europea al contrasto alla 
lotta alla criminalità organizzata nell’Unione. Alla vigilia della 
Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie, indetta dall’associazione Libera, vengono 
messe in evidenza le criticità e i risultati a livello europeo. La 
digitalizzazione nell’Unione europea va di pari passo con gli 
obiettivi dell’economia. Con la primavera torna la Giornata 
mondiale della poesia quest’anno interamente dedicata a Dante.  
 
Eta Beta 
Dalla fusione nucleare alle batterie liquide. Dagli impianti per 
catturare l’anidride carbonica ai nuovi materiali. E poi ancora 
vaccini per ridurre il metano originato negli allevamenti, sistemi 
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per ricavare acqua dall’aria, grandi specchi per ridurre la luce 
solare, e altro ancora.  
 
Mary Pop Live 
Fitness e Food sono i temi della puntata. In particolare, si parla 
della tendenza ormai consolidata, data la pandemia in corso, al 
Fitness online. 
 
Domenica 21  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1. Gr3. L’orchestra giovanile Cherubini diretta da Riccardo Muti 
in streaming dedicato alle vittime di Bergamo.  
Gr1. Per la Giornata delle vittime della mafia, intervista a Fabrizio 
Ferracane, interprete di Il traditore. 
Gr1. Gr2. Sting in una campagna per la Giornata Mondiale sulla 
Sindrome di Down.  
 
Vittoria 
Il futuro del nostro pianeta passa attraverso la difesa 
dell’ambiente. Due vite e due carriere improntate verso 
l’impegno nella difesa della natura, quelle di Alessandra 
Prampolini, direttrice generale del WWF Italia, prima donna a 
ricoprire questa carica, e Sara Segantin, attivista e scrittrice, che 
raccontano le proprie esperienze di donne ma soprattutto di 
ambientaliste. 
 

 

 

RAI RADIO3 
 
 
 

Lunedì 15  
Radio3 mondo  
A 10 anni dall’inizio della guerra in Siria, abbiamo parlato di un 
Paese ancora distrutto e del suo futuro nella testimonianza di 
Mahfoud Aldaher, giovane rifugiato arrivato in Italia grazie ai 
corridoi umanitari di Sant’Egidio. 
 
Fahrenheit 
Campagna promossa da Libera per la Giornata della Memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafie con 
Francesca Rispoli dell’Ufficio di presidenza di Libera. 
Per Fahre Scuola. Un’indagine di ricerca psicosociale su bullismo 
e cyberbullismo, condotta dal gruppo Musa - Mutamenti Sociali, 
Valutazione e Metodi del Cnr su studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado italiane. 
 
Martedì 16 
Radio3 mondo  
Mille persone si sono riversate in Piazza del Parlamento a Londra 
dopo gli scontri alla veglia per Sarah Everard, la giovane donna 
rapita per strada mentre rincasava e assassinata da un agente lo 
scorso 3 marzo. Il gruppo femminista Sisters Uncut, che ha indetto 
la protesta, ha chiesto le dimissioni del commissario della 
Metropolitan Police e ha collegato la manifestazione alla legge 
sulla polizia in discussione al Parlamento britannico. 
 
Mercoledì 17 
Tutta la città ne parla 
Calabria e processo Rinascita Scott, sul processo alla ‘ndrangheta, 
con Gratteri e Riccardo Iacona, conduttore di Presa Diretta. 
 
Radio3 mondo  
La diffusione dei droni e il Myanmar. 
 
Giovedì 18 
Tutta la città ne parla 
Giornata in memoria delle vittime del Covid e i limiti della 
democrazia in tempi di pandemia con Sabino Cassese, giudice 
emerito della Corte costituzionale. 
 
Radio3 suite 
Campagna di Libera e Giornata per le vittime del Coronavirus. 
 
Radio3 mondo  
Un Brasile al collasso verso le Presidenziali del 2022. 
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Venerdì 19 
Tutta la città ne parla 
Sostegno psicologico durante la pandemia. 
 
Radio3 mondo 
Ambiente: L'acqua sporca uccide più della guerra, solo in Yemen 
35 milioni di persone non hanno accesso ad acqua pulita, ne 
parliamo con Francesco Petrelli, Oxfam Italia, alla vigilia della 
Giornata Mondiale dell'Acqua lunedì 22 marzo. 
 
Radio3 scienza 
Ambiente: terzo episodio della rubrica Io mi salverò – adattarsi a 
un clima che cambia con Marco Merola, dedicato all’acqua. 
 
Domenica 28 
Zazà 
Murales. Con Paolo Conte, avvocato dell'Associazione Antigone, 
un approfondimento sulla questione dei murales definiti dei baby 
criminali, tra cui quello dedicato a Ugo Russo, adolescente 
freddato con un colpo di pistola da un carabiniere fuori servizio 
dopo un tentativo di rapina e per cui oggi i familiari, a distanza di 
un anno, attendono i risultati dell'autopsia. 
E poi alimentazione e ambiente. Con Martina Boromello della 
cooperativa veneta OrtoRomi, il progetto scuola online su 
alimentazione e ambiente. Un percorso di didattica digitale per 
un'alimentazione sana e sostenibile, sulla scorta delle indicazioni 
della FAO e in linea con l'Agenda Europea 2020-2030. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 15 – Domenica 21 
La temperatura della Terra rubrica su clima, ambiente e 
sostenibilità. 
Colazione da Simona contenitore quotidiano al servizio dei 
cittadini: pensioni, economia, lavoro, disabilità, anziani, 
migranti.  
In salute spazio quotidiano dedicato alla medicina e alla 
prevenzione.  
 
Lunedì 15 
Giornata Nazionale contro i Disturbi dell’Alimentazione.   
 
Giovedì 18  
Giornata nazionale della memoria per le vittime del Covid-19. 
 

 

 

RADIOLIVE  Martedì 16 
Questioni di Stilo 
Rai RadioLive partecipa alla Giornata nazionale dei disturbi 
alimentari. Per l’occasione, Sabina Stilo introduce agli ascoltatori 
l’associazione Mi Nutro di Vita, che dieci anni fa per prima, diede 
vita alla Giornata nazionale del fiocchetto lilla. Nata per volere di 
Stefano Tavilla, padre di Giulia morta a 17 anni per bulimia, 
l’associazione si propone di divulgare e informare sui disturbi 
alimentari; favorire i contatti fra associazioni di scopo similare al 
fine di creare una rete di collaborazione, confronto 
sull’argomento; favorire la libera espressione ed il dibattito 
sull’argomento tra individui e nelle famiglie.  
 
Domenica 21 
WeekEnd Live  
Rai Radiolive partecipa alla Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie. Ogni 
anno, nel primo giorno di primavera, per iniziativa di Libera – 
l’associazione fondata da Don Ciotti – vengono scanditi i nomi di 
tutte le vittime di questa guerra contro cui ognuno deve 
continuare a combattere con impegno quotidiano. L’edizione 
2021 ha come slogan A ricordare e riveder le stelle: slogan 
composito, che racchiude molti significati. Attenzione particolare 
viene dedicata ai luoghi riscattati dallo Stato alle mafie e restituiti 
alla collettività.  
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DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 15 
Fiction, In Esclusiva, Teen 
Il 15 marzo, in occasione della Giornata dei disturbi alimentari, la 
piattaforma RaiPlay ha proposto o rilanciato in Home Page e nelle 
sezioni Fiction, In Esclusiva e Teen i seguenti contenuti: 
Hangry Batterflies – film documentario incentrato su un gruppo 
di ragazze che stanno guarendo insieme dai disturbi alimentari 
(prima visione). 
Mental – serie in 8 episodi in esclusiva Rai Play, incentrata sulle 
vicende di quattro adolescenti con gravi disagi, che stringono 
amicizia all'interno dell'ospedale in cui sono in cura. Tra loro 
spicca il personaggio di Emma, una ragazza che lotta contro 
l'anoressia. 
Braccialetti rossi – serie televisiva in 3 stagioni su un gruppo di 
ragazzi ricoverati in ospedale per ragioni diverse tra cui Cris, una 
ragazza diciassettenne che soffre di anoressia. 
 
Learning 
Nella Sezione Learning è stata inoltre pubblicata una playlist su 
Scienza e Alimentazione, composta da 23 servizi tratti da 
SuperQuark, sui pericoli di un'alimentazione scorretta e i vantaggi 
delle abitudini più sane. 
 
Martedì 16 
Ossi di seppia 
Ossi di Seppia. Il rumore della memoria racconta quegli eventi che 
hanno caratterizzato gli ultimi trent’anni della storia italiana 
attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta. Un racconto seriale 
emozionale e immersivo, rivolto alla Generazione Z e ai 
Millennials, un antidoto per frenare la perdita della memoria 
collettiva. La puntata è dedicata allo scandalo (fine anni ’80) della 
presenza di metanolo, che arreca gravi danni alla salute, in delle 
bottiglie di vino commercializzate nei supermercati. Lo scandalo 
scoppia quando decine di persone, ingerito il prodotto 
contraffatto, manifestano sintomi di avvelenamento, riportano 
danni permanenti e in alcuni casi arrivano persino alla morte.  
 
Giovedì 18 
Da Non Perdere e Documentari 
Il 18 marzo, in occasione della Giornata delle memorie delle 
vittime del Covid-19, RaiPlay ha predisposto una serie di contenuti 
in Home Page e nelle sezioni Da Non Perdere e Documentari. In 
particolare, sono stati rilanciati i seguenti contenuti: 
Fuori era primavera – Viaggio nell'Italia del lockdown, film 
documentario diretto da Gabriele Salvatores. 
Aria – documentario in 6 episodi esclusiva RaiPlay: la pandemia di 
Covid19 sconvolge gli equilibri del pianeta. Greta in Cina, Marta e 
Gerardo in Brasile, Daniele e Yasmin in Kenya, Angelo e il suo 
circo, Costanza dalla sua camera, Cristina in ambulanza ci 
mostrano come le difficoltà, la speranza, l'avventura, la 
determinazione, la fantasia si mescolino in questa crisi 
straordinaria. 
Senza respiro – documentario prodotto da Rai Documentari, 
insieme all'americana PBS, alla franco-tedesca ARTE e all'equipe 
di Petrolio: storie di donne e uomini, medici, infermieri e pazienti 
che hanno combattuto contro il virus durante i primi mesi in Italia 
della pandemia. 
La prima battaglia del Covid 19 – documentario ambientato 
dentro l'ospedale di Cremona, nei giorni più drammatici della 
pandemia. 
Ali dorate – il giorno del silenzio, documentario ambientato in una 
Milano deserta e silenziosa, ripresa dall'alto da un drone che 
cattura la sua bellezza. Diciannove personaggi storici, da Leonardo 
a Manzoni, da San Francesco a Verdi, confortano ed esortano alla 
speranza nel cambiamento, i cittadini chiusi nelle loro case. 
 
Sabato 20 - Domenica 21  
Il 20 e 21 marzo, in occasione della Giornata della Memoria e 
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, RaiPlay 
ha rilanciato lo Speciale Tg3 (in diretta streaming e 
successivamente in modalità on demand, con ampia visibilità in 
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Home Page), organizzato da Libera in collaborazione con Rai per 
il Sociale.  
 
Sezione Learning 
Nei due giorni la sezione Learning ha inoltre pubblicato la 
collezione Vittime di Mafia, divisa in due parti: 
la prima parte dedicata a due simboli della lotta alla mafia, 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con ben 32 video fra film, 
documentari, interviste, documenti dell'epoca, ricostruzioni, 
omaggi e le terribili edizioni straordinarie dei Tg dell'epoca che ne 
annunciarono la morte; 
la seconda parte della collezione dedicata ad altre vittime illustri 
della mafia: intellettuali, rappresentanti dell'esercito e delle forze 
dell'ordine, mogli e figlie di mafiosi che hanno avuto il coraggio di 
combattere e ribellarsi al prezzo della loro stessa vita. Tra questi: 
Pippo Fava, Peppino Impastato, Lea Garofalo, il Generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, il Giudice Livatino, Boris Giuliano, Piersanti 
Mattarella. 
 
Anche le sezioni Film, Fiction e Documentari hanno proposto una 
selezione di titoli dedicata. 
 
Sezione Film  
Era d’estate (2016) di Fiorella Infascelli 
La mafia uccide solo d’estate (2013) di Pierfrancesco Diliberto 
La nostra terra (2014) di Giulio Manfredonia 
Lo scambio (2015) di Salvo Cuccia 
Cento giorni a Palermo (1984) di Giuseppe Ferrara 
Il giudice ragazzino (1994) di Alessandro di Robilant 
 
Fiction 
Prima che la notte (2018) regia: Daniele Vicari 
Rocco Chinnici. È così lieve il tuo bacio sulla fronte (2018) regia: 
Michele Soavi 
Maltese (2017) regia: Gianluca Maria Tavarelli 
Boris Giuliano. Un poliziotto a Palermo (2016) regia: Ricky 
Tognazzi 
I ragazzi di Pippo Fava (2014) regia: Franza Di Rosa 
La mafia uccide solo d’estate (2016) regia: Luca Ribuoli 
Il sindaco pescatore (2016) regia: Maurizio Zaccaro 
Felicia Impastato (2016) regia: Gianfranco Albano 
Lea (2015) regia: Marco Tullio Giordana 
Per amore del mio popolo. Don Diana (2014) regia: Antonio Frazzi 
L’oro di Scampia (2014) regia: Marco Pontecorvo 
Paolo Borsellino. I 57 giorni (2012) regia: Alberto Negrin 
Cesare Mori. Il prefetto di ferro (2012) regia: Gianni Lepre 
Giovanni Falcone. L’uomo che sfidò Cosa Nostra (2006) regia: 
Andrea e Antonio Frazzi 
Brancaccio (2001) regia: Gianfranco Albano 
Adesso tocca a me (2017) regia: Francesco Miccichè 
Io sono Libero (2016) regia: Francesco Miccichè, Giovanni 
Filippetto 
 
Documentari 
Generale (2012) di Dora Dalla Chiesa 
Nel nome del popolo italiano. Piersanti Mattarella  
Il giudice di Canicattì (2019) di Davide Lorenzano 
Giovanni Falcone. C'era una volta a Palermo (2017) di Graziano 
Conversano 
Giovanni Falcone, il peso delle parole 
Frammenti di un discorso morale. Falcone e Borsellino, la Tv, le 
parole (2014) di Andrea Salerno 
Paolo Borsellino Essendo stato (2016) di e con Ruggero Cappuccio 
 
Teche 
Infine, nella sezione Teche è stata pubblicata una collezione con 
le antologie Le parole di Falcone, Le parole di Borsellino, Peppino 
Impastato e il prodotto unico Effetto dalla Chiesa. 
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COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 15 
Earth Tecnology Expo – MP Rai per il Sociale e Rai Pubblica 
Utilità 
Manifestazione per la transizione tecnologica e digitale del 
Paese, che si terrà a Firenze alla Fortezza da Basso tra il 13 e il 16 
ottobre 2021, e dedicato alle tecnologie della Terra. Lunedì 15 
marzo ha luogo un webinar di presentazione online dell’iniziativa 
e di tutte le altre che si svolgeranno in preparazione all’Earth 
Tecnology Expo. 
 
Lunedì 15 - Domenica 21 
Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione – Patrocinio Rai 
Il concorso realizzato dall’Associazione Articolo 21 Liberi di 
assieme al Ministero dell'Istruzione, iniziato nel dicembre 2020, 
prosegue lungo tutto il primo semestre del 2021. Progetto 
finalizzato a sensibilizzare e coinvolgere gli studenti delle scuole 
secondarie di tutta Italia ad elaborare contributi sulla rilevanza 
dell'Art. 34 della Costituzione. 
 
Mercoledì 17 - Domenica 21  
Milano Digital Week – Patrocinio Rai per il Sociale e MP Rai 
La Milano Digital Week è il primo e più importante evento 
dedicato alla cultura e all’innovazione digitale in Italia. L’edizione 
del 2021 MDW, dal 17 al 21 marzo, è stata centrale per fare il 
punto sullo stato della trasformazione digitale in Italia, con un 
focus particolare sulla sostenibilità come chiave per la ripartenza. 
 
Giovedì 18 
Women For Women Against Violence, Premio Camomilla – MP 
Rai 
Un evento organizzato il 18 marzo dall'Associazione Consorzio 
Umanitas per promuovere il contrasto alla violenza di genere e il 
benessere delle donne che lottano contro il tumore al seno. 
L'evento ha la triplice finalità di sensibilizzare l'opinione pubblica 
sulle criticità, valorizzare le iniziative sui due temi e raccogliere 
fondi per le associazioni impegnate nelle attività di sostegno. 
 
Giovedì 18 - Domenica 21  
Street Art For Rights – Patrocinio Rai Per il Sociale e MP Tgr e Rai 
Radio Live 
Street art for Rights, dal 18 al 28 marzo a Roma, è il festival di 
street art dedicato alle periferie e ai diritti umani. Evento 
programmato per un triennio a partire dal 2021 con cui si vuole 
trattare i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’ONU, utilizzando per la comunicazione il linguaggio 
universale dell’arte urbana. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

SOCIAL MEDIA Martedì 16 
#Walden3  
In onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV – intervista 
ad una giornalista in occasione della commemorazione di Ilaria 
Alpi e Miran Hrovatin. 
#Walden3  
In onda su www.facebook.com/raiperilsociale/ - intervista ad una 
giornalista in occasione della commemorazione di Ilaria Alpi e 
Miran Hrovatin. 
 
Mercoledì 18 
Rubrica #CosaFunziona  
in onda su www.facebook.com/raiperilsociale/. Un punto di vista 
costruttivo sui vaccini, ricordando quanto abbia fatto la classe 
medica per gestire l’emergenza. 
 
Mercoledì 18  
Le interviste di #CosaFunziona  
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV. Intervista 
ad una dottoressa, in prima linea, di un centro Covid. 
 
 
 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale/
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CAMPAGNE SOCIALI  Lunedì 15 - Domenica 21 
Campagna di Raccolta - Fondi Dona acqua, salva una vita  
Campagna promossa da Oxfam Italia per assicurare acqua pulita 
e servizi igienico-sanitari adeguati a quante più persone possibile, 
prevenendo un’ulteriore diffusione della pandemia in Paesi del 
tutto impreparati. Già prima del Covid-19, la carenza di acqua 
uccideva ogni anno circa 830 mila persone, costrette a bere e 
lavarsi con acqua sporca o contaminata, con 297 mila bambini 
sotto i 5 anni - 800 al giorno - colpiti da malattie ed epidemie.  
La pandemia ha aggravato le condizioni di vita di chi già si trovava 
in stato di grande difficoltà anche nel nostro paese.  Oxfam è da 
subito intervenuta – e continuerà a farlo - rafforzando la rete di 
Community Center, gestiti in collaborazione con la Diaconia 
Valdese e altri partner, per sostenere e aiutare i più fragili nelle 
periferie di molte città italiane: disoccupati, precari, madri sole e 
famiglie monoreddito, immigrati e studenti. A fronte 
dell’aumento del numero di minori in povertà assoluta o relativa 
- già oltre 3,3 milioni prima dello scoppio dell’emergenza Covid - 
un’azione particolare sosterrà inoltre gli studenti stranieri e le loro 
famiglie, facilitandone il rapporto con la scuola, laddove questo 
sia carente o addirittura inesistente specialmente per problemi 
linguistici e culturali. 
 
Lunedì 15 - Domenica 21 
Campagna di Sensibilizzazione - A ricordare e riveder le stelle  
Promossa da Libera - Associazioni, numeri e nomi contro le mafie 
in occasione della XXVI edizione della Giornata della Memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafie che si 
celebra ogni anno il 21 marzo. La Giornata è da qualche anno 
anche riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge 
n. 20 dell’8 marzo 2017. È previsto anche il passaggio dello spot di 
Comunicazione Sociale prodotto da Direzione Creativa per 
l’associazione Libera. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedì 15 - Domenica 21 
Garante Privacy – I tuoi dati sono un tesoro da proteggere 
insieme 
10 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3 
10 passaggi al giorno sui canali Radio 
5 passaggi al giorno su Rai News 
 
Commissario straordinario del governo per le persone 
scomparse – Quando qualcuno scompare 
10 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3 
10 passaggi al giorno sui canali Radio 
 

Per vedere gli Spot della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
http://www.governo.it/it/categorie/campagne-di-
comunicazione 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE Domande snack 
Partendo dall'assunto che alla povertà di vocabolario corrisponde 
una povertà di pensiero, viene spiegato il significato di parole e 
concetti chiave. A ogni domanda corrisponde una risposta da 
parte di esperti e divulgatori. L'intento è di dare ai cittadini gli 
strumenti adeguati a sviluppare il senso critico ed esercitare la 
propria cittadinanza digitale. Si tratta di veri e propri percorsi 
formativi sull’Intelligenza Artificiale, sugli algoritmi, la robotica e 
tanti altri.  
Una produzione Rai per il Sociale. 
 
Mercoledì 17  
In rete sicuri e informati  
(Rai Play e Youtube) 
È necessario adottare misure anche minime di sicurezza 
informatica per potersi difendere e magari prevenire i pericoli 
della rete. In futuro ci sarà sempre più bisogno di esperti in 
cybersecurity, un campo che sicuramente offrirà molte 
opportunità ai giovani. Ce ne parla Fabio Martinelli, Dirigente di 
Ricerca CNR-IIT.  

http://www.governo.it/it/categorie/campagne-di-comunicazione
http://www.governo.it/it/categorie/campagne-di-comunicazione
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A questo percorso corrispondono le seguenti domande snack 
pubblicate su Youtube: 
Qual è la differenza tra virus, malware e spyware?  
Fabio Martinelli spiega cosa sono malware e spyware e 
l’importanza di conoscerli per potersi difendere. 
Ci possiamo fidare dei sistemi di protezione offerti dalle 
compagnie telefoniche? 
Fabio Martinelli ci rassicura sull’affidabilità dei sistemi di 
protezione offerti dalle compagnie telefoniche, consigliandone 
l’utilizzo. . 
Quali consigli dare a chi vuole lavorare nella cyber security? 
In futuro ci sarà sempre più bisogno di esperti in sicurezza 
informatica. Fabio Martinelli dà alcuni suggerimenti ai più 
giovani. 
 
Venerdì 19 
A caccia di Fake News  
(Rai Play e Youtube)  
Scopriamo come bloccare la diffusione di notizie false con il fact 
checking e come difenderci da una truffa molto diffusa sulle 
piattaforme di e-commerce: il brushing. Ce ne parla Marinella 
Petrocchi Prima Ricercatrice CNR-IIT.  

A questo percorso corrispondono le seguenti domande snack 
pubblicate su Youtube: 
Cos’è una Fake News?  
Marinella Petrocchi mette in guardia sull’attendibilità delle 
notizie pubblicate online. 
Cos’è il Rating?  
Marinella Petrocchi spiega cosa è il rating, ovvero come vengono 
valutati i servizi in rete. 
Cos’è il Fact Checking? 
Marinella Petrocchi descrive lo strumento per bloccare la 
diffusione di notizie false: il fact checking. 
Cos’è il Brushing? 
Marinella Petrocchi spiega come funziona una truffa molto diffusa 
per gli utenti delle piattaforme di e-commerce: il brushing. 
 
ConverseRai 
ConverseRai è un programma di approfondimenti per capire il 
mondo che cambia e la rivoluzione digitale che stiamo vivendo. 
Donne e uomini, esperti nei settori più diversi – dalla cyber-
sicurezza alla space economy, dall’economia sostenibile alle fake 
news, dagli open data alla robotica - raccontano con passione la 
loro passione, quella per la quale lavorano da anni e che porta 
dentro di sé i valori nei quali credono. Ogni puntata di ConverseRai 
è un modo per alimentare la conversazione e la curiosità, una 
delle molle principali per acquisire conoscenza. 
Una produzione Rai per il Sociale.  
 
Martedì 16 
Scoprire la Space Economy 
Lo Spazio non è più l’ultima frontiera, ma una realtà concreta con 
cui ci confrontiamo ogni giorno. Il suo peso economico, ormai, è 
in costante evoluzione: nuovi imprenditori, nuove idee, continue 
opportunità professionali e scientifiche che possiamo ritrovare 
anche in ambiti meno spaziali. ConverseRai ne parla con Roberto 
Battiston, già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e uno dei 
maggiori esperti di raggi cosmici. 
 
Domenica 21 
La Rosa Blu 
Una Produzione Rai per il Sociale e Dream More 
(in onda su Rai Premium e Rai Play) 
Un maestro delle elementari chiede ai suoi giovanissimi alunni di 
entrare dentro la fiaba più amata, di incontrare i suoi personaggi 
e di scrivere in un tema le loro sensazioni, le loro avventure, anche 
con l’aiuto di un bel disegno. Con la complicità del fratello più 
grande, la piccola Benedetta rappresenta con candore ed empatia 
la storia della loro sorellina Rebecca, affetta da Sindrome di 
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Down, come fosse una rosa blu tra tante rose rosse, perché “le 
rose non sono di un solo colore, possono avere mille sfumature”. 
La Rosa Blu è uno short film che punta a sollecitare i bambini a 
riflettere sull'importanza dell'inclusione. L’idea originale è dei due 
fratellini di Rebecca, Miriam e Samuele Rustici (che interpretano 
se stessi).  
 

 

 

AMBIENTE Venerdì 19 
All’interno della Milano Digital Week Città equa e sostenibile il 
progetto #Act4SDGs suddiviso in alcuni ambiti di discussione tra 
cui: 
Call for Italy 
Una Call for Ideas dedicata all’Italia per disegnare insieme il 
mondo equo e sostenibile del domani.  
Global Call 
Una Call for Ideas internazionale dedicata a partecipanti da tutto 
il mondo con un focus sul climate action e sulle azioni urgenti da 
intraprendere per combattere il cambiamento climatico e i suoi 
impatti sul nostro pianeta.  
Reverse mentornig 
Riflessioni sfidanti e out of the box tra giovani talenti e 
rappresentanti aziendali sul verticale della sostenibilità̀ in senso 
ampio: non solo ambientale, ma anche lavorativa, economica, 
sociale.  
Rai per il Sociale partecipa il 19 marzo durante cerimonia di 
premiazione con intervento della responsabile ambiente, Serena 
Rossetto. 
Nota: l’evento ha il Patrocinio Rai per il Sociale e MP Rai (vedere 
sezione Media Partnership e Patrocini). 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 15 - Domenica 21  
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei 
(RIAE) 
Analisi di report e documenti dell’EBU e, in particolare del Media 
Intelligence Service (MIS), ai fini della ricognizione dei principali 
criteri per la costruzione di indicatori atti a valutare la parità di 
genere nel settore dei media. Il documento prodotto è stato 
condiviso con il Tavolo tecnico sulla Gender Equality della Rai. 
 
Attività di monitoraggio e benchmarking 
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate da 
vari governi e broadcaster di servizio pubblico, con particolare 
riferimento a misure ed iniziative intraprese in Europa e Africa. 
Aggiornamenti dall’Europa – UE   
La guida per la prevenzione e la lotta contro le molestie nel settore 
televisivo e cinematografico.  
https://www.uniglobalunion.org/sites/default/files/files/news/p
revention_violence_and_harassment_trade_union_guide_uni_
mei_en.pdf 
La relazione del Parlamento europeo sulla situazione degli artisti 
e sulla ripresa culturale nell’Unione Europea 2020.  
La Commissione ha comunicato lo sviluppo di linee guida per la 
riapertura e la ripresa in sicurezza delle attività in festival, teatri e 
altri spazi culturali. 
La relazione del Parlamento europeo sulla situazione degli artisti 
e sulla ripresa culturale nell’Unione Europea 2020.  
Pubblicazione dello studio Rebuilding Europe - The cultural and 
creative economy before and after the COVID-19 crisis, sostenuto 
dal Gruppo Europeo delle Società di Autori e Compositori (GESAC) 
che rappresenta 32 società di autori europei. Lo studio dimostra 
che, nel 2020, le industrie culturali e creative hanno subito perdite 
per oltre il 30% del fatturato con una perdita complessiva di 199 
miliardi di euro. In particolare, il settore audiovisivo ha perso circa 
26 miliardi di euro. Nel frattempo, un recente studio del 
Parlamento europeo sul settore culturale e creativo afferma che, 
nell'Europa post-Covid, "i vincitori della crisi sono sicuramente i 
siti di streaming”. Per far fronte alle ingenti perdite del settore, la 
GESAC, insieme a sei organizzazioni di eventi live, ha sottoscritto 
una lettera esortando la Commissione europea a coordinare la 
riapertura dei luoghi di cultura europei ed il rilancio della vita 
culturale. A tal proposito, la Commissione comunica lo sviluppo di 
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linee guida per la riapertura e la ripresa in sicurezza delle attività 
in festival, teatri e altri spazi culturali. 
La libertà di parola dei media durante la pandemia secondo 
l’analisi della Eastern Part-nership Civil Society Facility. 
Un’analisi finanziata dalla UE e condotta dalla Eastern Partnership 
Civil Society Facility identifica cambiamenti positivi e negativi nei 
Paesi del Partenariato Orientale (Armenia, Azerbaigian, 
Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina) per quanto riguarda la 
libertà di informazione a seguito delle politiche adottate in 
conseguenza della pandemia. Il report approfondisce, in 
particolare, gli aspetti legati alla diffusione di informazioni 
affidabili, al livello di digitalizzazione dei media indipendenti ed 
all'impatto della comunicazione strategica e del sostegno ai 
media nell'attuazione dei 20 Deliverables per il 2020. Le misure 
straordinarie adottate durante la pandemia hanno avuto un forte 
impatto sulla libertà di parola, in particolare in Azerbaigian e 
Bielorussia, dove gli abusi di potere sono stati più frequenti che 
negli altri stati membri del Partenariato. Il documento 
raccomanda, infine, ai governi interessati di essere più trasparenti 
e coerenti nella diffusione di informazioni, di trovare un equilibrio 
tra la libertà di espressione e la lotta alla disinformazione, di 
promuovere e sostenere l'alfabetizzazione mediatica e di 
affrontare ostacoli strutturali al requisito dell’indipendenza come 
la proprietà dei media. 
La guida per la prevenzione e la lotta contro le molestie nel settore 
televisivo e cinematografico. Pubblicazione della guida Preventing 
and addressing violence and harassment in film and TV production 
da parte dell’unione sindacale Global Union Europa Media 
Entertaiment & Arts.  
La guida, redatta nell’abito del progetto Dignity at Work con il 
sostegno dell’Unione Europea, mira a supportare i membri dei 
sindacati europei nel prevenire e combattere molestie e violenza 
nel settore della produzione audiovisiva. Inoltre, uno degli 
obiettivi chiave del progetto già menzionato è quello di avviare un 
dialogo sostenibile con le federazioni internazionali dei datori di 
lavoro, gli organismi di finanziamento e le autorità di 
regolamentazione degli standard minimi della produzione 
cinematografica e televisiva. 
 
Aggiornamenti dall’Europa - Italia 
La XVII Settimana d’azione contro il razzismo. Conclusione della 
campagna di comunicazione e sensibilizzazione Equality drawing. 
Matite contro le discriminazioni promossa dall’Ufficio nazionale 
contro le discriminazioni razziali (Unar) e da AssoIdos, 
l’associazione legata al Centro studi e ricerche Idos (quest’ultimo 
è responsabile della pubblicazione annuale del Dossier statistico 
sull’immigrazione dal 1991). L’iniziativa è realizzata in occasione 
della XVII Settimana d’azione contro il razzismo, che si è aperta il 
21 marzo con la celebrazione della Giornata internazionale per 
l'eliminazione della discriminazione razziale, istituita dall'ONU nel 
1966. 
 
Aggiornamenti dall’Europa - Regno Unito 
Il British Film Institute (BFI) nomina il primo manager per 
l’inclusione. 
Si tratta di Morgana Melvin, che svolgerà la propria attività al BFI 
Film Fund, includendo partner fra i quali ScreenSkills, BBC Film e 
Film4. Morgana Melvin coordinerà le strategie dei diversi partner 
per creare maggiori opportunità di impiego per i gruppi 
sottorappresentati in produzione. Inoltre, il ruolo di inclusion 
manager prevede l’adozione di misure per prevenire il bullismo, 
le molestie ed il razzismo sul set anche grazie alla pubblicazione 
di una breve lista di azioni che i dipendenti devono intraprendere 
per conformare il proprio comportamento a una serie di obblighi 
legali ed etici. 
 
Aggiornamenti dall’Europa - Belgio 
L’offerta di RTBF per i giovani durante la pandemia. 
Recentemente, RTBF ha prodotto una serie di programmi sia di 
intrattenimento che a sfondo educativo per le nuove generazioni. 
L'obiettivo è quello di coinvolgerle, supportandole nei loro studi e 
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accompagnandole con contenuti adeguati alla situazione legata 
alla crisi da COVID-19. A partire dal 15 marzo, alcuni nuovi 
programmi sono disponibili sulle piattaforme digitali e in TV. C'est 
la base!, disponibile su Youtube e Auvio, consiste di pillole rivolte 
agli studenti delle scuole secondarie per ripassare matematica, 
scienze, storia e francese. Attraverso The Wheel, su Twitch, RTBF 
permette ai più giovani di esprimere idee, sentimenti e problemi, 
mettendo loro a disposizione uno spazio di discussione per 
superare la solitudine causata dalle limitazioni delle opportunità 
di socializzazione. Il programma dà, inoltre, la possibilità ai ragazzi 
di esprimere le proprie opinioni e porre domande sulla campagna 
di vaccinazione. Infine, il programma Generazione Covid, co-
prodotto da diversi media pubblici francofoni (RTBF, France 24, 
France TV, TV5-Monde, Radio-Canada, RTS) dà voce ai giovani 
affrontando temi come la formazione, l'accesso al mercato del 
lavoro, il tempo libero, la vita sociale e le difficoltà legate al 
tentativo di condurre una vita normale durante la crisi sanitaria. 
 
Aggiornamenti dall’Europa - Polonia 
I progetti di legge nel settore dei media ed il rispetto delle norme 
europee in materia di libertà di espressione, pluralismo e 
protezione dei dati. 
In una lettera indirizzata al Primo Ministro polacco, il Commissario 
per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović, ha 
esortato il governo della Polonia a garantire che i due progetti di 
legge riguardanti la tassa sulle entrate pubblicitarie dei media e la 
tutela della libertà di espressione degli utenti dei social media 
siano conformi agli standard europei di tutela dei diritti umani 
osservando, in particolare, le norme sulla libertà di parola, il 
pluralismo dei media ed il rispetto della privacy. Il Commissario 
ha espresso la preoccupazione che la tassa proposta nel primo 
progetto di legge possa portare ad un soffocamento 
dell’indipendenza dei media, limitando indebitamente il diritto 
del pubblico ad un’informazione trasparente, accurata e 
pluralista. Per quanto riguarda, poi, il progetto di legge sulla 
protezione della libertà di espressione degli utenti dei social 
media, che prevede l'istituzione di un organo di revisione dei 
ricorsi contro le decisioni dei social media sull'accesso ai 
contenuti, il Commissario ha espresso timori circa la definizione 
troppo ampia di ciò che costituirebbe contenuti illegali, le 
persistenti lacune del quadro legislativo nazionale in materia di 
hate speeches nonché per l’effettiva indipendenza del nuovo 
organismo di revisione. 
 
Aggiornamenti dall’Europa - Russia 
Il governo chiede a Twitter di cancellare i contenuti news 
dell'opposizione. 
Secondo fonti del The Guardian, il governo russo avrebbe chiesto 
a Twitter di cancellare l'account di una testata dell’opposizione, 
MBKh Media, dopo le minacce di Mosca di bloccare 
completamente il social network se non avesse rimosso i 
contenuti vietati entro un mese. Il giro di vite alla libertà di 
espressione sui social media sembrerebbe anche conseguente 
all’organizzazione di proteste, sulle piattaforme online, a 
sostegno dell’oppositore politico Alexei Navalny. 
 
Aggiornamenti dall’Europa - Svezia 
SVT e la programmazione per bambini in lingue delle minoranze. 
Al via dal prossimo autunno una serie in lingua sami per bambini 
fra i 7 e gli 11 anni. In programmazione da fine estate anche un 
programma di intrattenimento, che verrà prodotto in tre lingue 
minoritarie parlate in Svezia, in cui i bambini si cimentano in vari 
giochi sfidando i propri genitori. Inoltre, su SVT Play e SVT Barn, 
ogni settimana, saranno disponibili quattro brevi episodi di ORKA, 
una serie nel linguaggio dei segni basata sulla quotidianità, le 
storie e le esperienze dei bambini. 
 
Aggiornamenti dall’Africa – Algeria 
Articolo 19 chiede di porre fine agli attacchi contro la stampa: 
l’associazione di attivisti per la libertà di informazione, Articolo 
19, ha accolto con favore il recente rilascio di alcuni manifestanti 
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sotto arresto per l’accusa di coinvolgimento nel movimento di 
protesta Hirak, chiedendo alle autorità algerine di rilasciare anche 
i giornalisti detenuti come segno concreto dell’impegno del 
governo nella lotta contro la repressione della libertà di 
informazione. 
 
Aggiornamenti dal mondo - Public Media Alliance 
Il ruolo dei Public Service Media nella crisi dei rifugiati. Invito 
rivolto ai broadcaster di servizio pubblico da parte della Public 
Media Alliance (PMA), principale associazione di organizzazioni di 
media pubblici su scala globale, a non limitarsi ai reportage sulla 
crisi dei rifugiati ma ad ampliare e diversificare la propria offerta 
per contribuire all’integrazione di rifugiati e richiedenti asilo nei 
Paesi di destinazione. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Lunedì 15  
Resa accessibile - sottotitoli e audiodescrizione - del corto Hungry 
Butterfly (sul tema dei disturbi alimentari) presentato il 15 Marzo, 
in occasione della Giornata nazionale per i disturbi del 
comportamento alimentare. Inoltre, è stata data evidenza della 
Giornata: 
attraverso un post sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità;   
attraverso un approfondito articolo di Guido Barlozzetti sul sito 
Rai Easy Web. 
 
Rai Play e Facebook  
Lunedì 15 - Domenica 21  
Continua su Rai Play la produzione di offerta accessibile di 
Programmi per la scuola 
La banda dei fuoriclasse con sottotitoli e LIS  
La scuola in tivù con sottotitoli 
Pillole di psicologia (estratte da Elisir) con sottotitoli e LIS  
Meteo Green con sottotitoli  
 
Sulla pagina Facebook Rai accessibilità, continuano inoltre, con 
successo a trovare spazio:  
la riproposizione in versione accessibile – con sottotitoli – di clip 
con i principi di Sviluppo sostenibile spiegati nel corso delle 
puntate del Programma Green Meteo in onda su Rai Gulp; 
la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, 
Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
la rassegna settimanale, accessibile con sottotitoli, delle principali 
serie di prima serata trasmesse sulle reti generaliste ed Accessibili 
con sottotitoli e audiodescrizione; 
il rimando giornaliero, completo di sottotitoli e audiodescrizione 
alle fiction di prima serata accessibili con sottotitoli e 
audiodescrizioni  
 
Giovedì 18 
Cerimonia dedicata alle vittime del Coronavirus 
Il 18 marzo è stata data evidenza – attraverso un post sulla pagina 
Facebook di Rai Accessibilità – della Cerimonia dedicata alle 
vittime del Coronavirus e resa accessibile con sottotitoli. 
 
Traduzione LIS – Question Time  
Mercoledì 17 
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata 
(trasmesso su Rai2). Tale tipologia di intervento istituzionale è 
sempre sottotitolata. La traduzione in LIS è un’ulteriore modalità 
di garanzia della resa accessibile del prodotto per i sordi. 
  

CREATIVA 

 

 Martedì 16                                       
Presentazione Online Volume Coesione Sociale  
Supporto di Direzione Creativa: realizzazione invito, locandina 
digitale del programma, tappi video, totem multimediali. 
 
Mercoledì 17 - Domenica 21 
Milano Digital Week (terza edizione) - Rai e Milano proiezioni di 
una mobilità sostenibile  
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Supporto di Direzione Creativa: supervisione degli elementi grafici 
previsti per l’evento. 
 
Domenica 21 
Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle Mafie  
Direzione Creativa ha realizzato: 
promo in animazione caratterizzato da disegni illustrati il cui 
concept prende spunto dallo slogan di questa edizione che utilizza 
la citazione dantesca A Ricordare e Riveder le Stelle dal forte 
potere evocativo dei concetti memoria, speranza e ripartenza. Le 
stelle rappresentano le tante vittime di mafia che costituiscono la 
memoria, l’esempio a cui tendere sempre per non smettere mai 
di vigilare. Realizzazione anche della versione radiofonica; 
banner mail visibile dal 9 al 21 marzo 2021; 
immagini card per utilizzo social. 
 

UFFICIO STUDI 

 

 Martedì 16 
Presentazione del volume Coesione Sociale. La sfida del servizio 
pubblico radiotelevisivo e multimediale, a cura dell’Ufficio Studi 
Rai, edito da Rai Libri nel dicembre 2020. Il concetto di coesione 
sociale, insieme a quello di sviluppo sostenibile, ha assunto 
nell’Unione Europea la valenza di ideale a cui tendere e attraverso 
cui orientare e valutare le scelte di policy. Questo riguarda in 
modo evidente anche il servizio pubblico radiotelevisivo e 
multimediale, la cui missione è promuovere la coesione delle 
comunità e del Paese parlando alle diverse componenti della 
società e stimolando la partecipazione attiva e consapevole alla 
vita delle istituzioni nazionali, europee ed internazionali.  
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Lunedì 15 - Domenica 21 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su temi sociali:  
 
Museo della Legalità di Palermo in collaborazione con MIUR; 
Meeting di Rimini; 
GSES - Gruppo per la Storia dell'Energia Solare (terzo settore); 
Mostra virtuale sui servizi sociali (in collaborazione con MIUR); 
Progetto UNESCO per l’Afghanistan; 
Associazione Remo Bordoni - Centro Educativo Italo-Svizzero; 
Presidenza Autonomie e Ambiente; 
AIGE (Associazione Genitori Bambini affetti da Retinoblasfoma); 
Pietre Pictures per Doc LGBT veicolato dal Comune di Torino; 
MIUR per documentario da veicolare nelle scuole; 
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche 
aventi ad oggetto le celebrazioni dantesche. 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori 
e scuole di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul 
materiale audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche 
per semplice curiosità. 
Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: 
service@rai.it 
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