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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_44 
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 22 AL 28 MARZO 
    
TV 

 

RAI1  Lunedì 22 - Sabato 27 
Unomattina  
Forte valenza sociale  
22 marzo 2021. Giornata mondiale dell’acqua, istituita quasi 20 
anni fa dalle Nazioni Unite. Ogni anno viene proposto un tema e 
quello di quest’anno è valuing water il valore ambientale, sociale 
e culturale che le persone attribuiscono all’acqua.  
Acqua fonte di vita, l’acqua copre più di due terzi della superficie 
terrestre. Nel mondo un abitante su cinque non ha acqua potabile 
a sufficienza. Ospite Giobbe Covatta, da anni a fianco di Amref, 
associazione che promuove progetti per migliorare le condizioni 
di salute nelle zone più remote dell’Africa (a cura del Tg1). 
Vaccini: il cuore grande del medico volontario, Bruno Muzi un 
cardiochirurgo infantile di fama internazionale ora in pensione, 
ha risposto all’appello delle istituzioni per tornare in campo 
contro il Covid, offrendosi di vaccinare la popolazione. Ha salvato 
la vita di tanti bambini e per lui un medico non va mai in pensione. 
Covid e bambini, la pandemia sembra poter colpire anche i più 
piccoli, provocando effetti sulla loro psicologia. All’ospedale 
Gaslini di Genova un gioco per spiegare loro il Covid. A causa del 
virus anche la gestione della malattia in generale viene gestita con 
le regole della pandemia e solo poche persone possono stare 
vicino ai piccoli pazienti. Consigli da dare ai genitori (a cura del 
Tg1). 
23 marzo. Giornata Meteo-Mondiale, dedicata all’Oceano, al 
nostro clima e al tempo, invitando i paesi membri delle Nazioni 
Unite a prestare molta attenzione a questi tre elementi che 
determinano l’ambiente di tutto il pianeta (a cura del Tg1). 
Tampone solidale, in tempi di pandemia, il Covid ha stravolto la 
vita di tutti. Poveri, senzatetto e altre categorie svantaggiate 
sono tra coloro che hanno pagato il prezzo più alto. Proprio da 
queste necessità è nata l’iniziativa Tampone solidale in tempi di 
pandemia, organizzata dalla SIMG – Società Italiana di Medicina 
Generale e delle Cure Primarie che ha fornito il supporto 
scientifico per lo screening, dalla Caritas Toscana e dalla 
Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, con il 
patrocinio della Regione e aziende private. Sono stati offerti così 
circa duemila tamponi antigenici per Sars-CoV-2 alle persone che 
non hanno accesso al sistema di cura. 
Pandemia, più consumo di droga tra i giovani, le difficoltà legate 
alla pandemia non hanno fermato il consumo di droga anzi, ne 
hanno cambiato ed acuito ulteriormente l’uso soprattutto tra i 
giovani. È quanto evidenzia uno studio dell’Osservatorio Europeo 
delle Droghe e delle Tossicodipendenze (a cura del Tg1). 
Carceri, la campagna vaccinale, prosegue dopo l’aumento di 
positività al Covid-19 riscontrato negli ultimi mesi, sia tra i 
detenuti che tra gli agenti di Polizia Penitenziaria. Aumento di 
dispositivi di sicurezza per tutti (a cura del Tg1). 
1600 anni dalla nascita di Venezia, il 25 marzo 421 fu posta la 
prima pietra della Chiesa San Giacomo di Rialto. Venezia e la 
laguna, patrimonio mondiale dell’Unesco. È una città che ha 
vissuto in tanti secoli momenti di grande splendore, basti 
ricordare i fasti della Serenissima. Purtroppo, negli ultimi anni sta 
vivendo periodi veramente drammatici. L’alluvione nel novembre 
2019 e poi la pandemia, hanno messo in ginocchio l’economia (a 
cura del Tg1). 
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Gli abbracci dell’Accademia di Santa Cecilia, il maestro Antonio 
Pappano, direttore dell’Accademia, ha diretto la Nona Sinfonia di 
Beethoven. È stato diramato via web un video dal titolo Abbracci 
in musica. Una carrellata di emozioni che documentano la gioia 
del momento finale di una esibizione sinfonica dal vivo, attraverso 
le immagini degli artisti che hanno calcato il palcoscenico di Santa 
Cecilia, con l’augurio che a un anno dall’inizio del lockdown si 
possa tornare presto a riassaporare il piacere dei concerti in sala 
e le sensazioni che solo l’ascolto dal vivo sa riservare. 
M’illumino di meno 2021, quest’anno si è celebrato il 26 marzo 
con un salto di specie ecologico e sociale. Tocca alla specie umana 
fare un salto di specie, un’evoluzione nel nostro modo di abitare 
il pianeta. L’iniziativa nasce nel 2005 con il programma Caterpillar 
e Rai Radio2, per chiedere alle persone di spegnere le luci non 
indispensabili e di ripensare ai consumi. 
Cultura: come ripartire?, la cultura come medicina per ripartire. 
Una nuova idea di cura. In questo anno anomalo, di privazioni e 
sacrifici, si è compresa l’importanza di andare al cinema, a teatro, 
alle mostre. La pandemia ci ha portato a ripensare e 
ridimensionare le nostre abitudini, abituandoci a fruire anche 
della cultura online. 
Malattie auto-infiammatorie, conoscenze in progress, sono 
ancora malattie relativamente difficili da diagnosticare. Pochi i 
medici che se ne occupano e solo da pochi anni si stanno 
studiando in modo approfondito, arrivando a scoprire decine di 
nuove malattie. L’unità operativa complessa di reumatologia 
dell’azienda ospedaliera universitaria senese è una struttura che 
da 15 anni è di riferimento per le malattie auto-infiammatorie. È 
un centro di riferimento anche per tutti gli altri ambiti della 
reumatologia, grazie ad una stretta interconnessone con altre 
figure specialistiche. Queste malattie sono prevalentemente 
sistemiche, dove al di là delle strutture muscoloscheletriche, 
possono essere coinvolti anche tutti gli organi e gli apparati. 
Rai per il sociale 
La terapia ricreativa Dynamo Camp Onlus, campagna di raccolta 
fondi che da sempre promuove il diritto alla felicità dei bambini 
affetti da patologie gravi, offrendo gratuitamente assistenza 
anche a genitori, fratelli e sorelle sani.        
 
Lunedì 22 
Settestorie 
Nella parte di approfondimento, si parla di social network, e in 
particolare Tik tok, amatissimo tra gli adolescenti, guardato con 
apprensione dai genitori. 
 
Sabato 27 
ItaliaSì! 
Covid 
A Varese, creata una bolla in oratorio per rimanere tutti insieme. 
Gli Alfieri della Repubblica. Il giovanissimo Giuseppe Cassano 
fabbrica una visiera protettiva in 3D. Seconda Pasqua in 
pandemia. Come siamo cambiati e come ha reagito la psiche, ne 
parla lo psichiatra Domenico Mazzullo. Papà multato perché in 
giro con il figlio di nove anni. Contropodio con Silvana Paci. 
presidente Associazione Nazionale Polizia Locale. Il Professore 
Sandro Marenco (che spopola sui social) lancia la Pausa Didattica 
Nazionale. Tutti vaccinati possiamo tornare a viaggiare: Islanda. 
Società 
La frana che ha isolato i paesini sul lago d’Iseo. Tutti uniti per 
trovare una soluzione. 
Altro con rilevanza sociale 
Mamma dona il fegato al figlio. Appello per donare gli organi.  
Disoccupazione 
Italiano disoccupato a Londra, affitta cabine telefoniche e ci fa un 
punto di ristoro con tiramisù e cappuccini. 
Rai per il Sociale  
Cartello ANFFAS 
Dynamo Camp, con appello di Marco Liorni 
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Buongiorno Benessere  
Aggiornamenti sul vaccino e i calendari delle somministrazioni. 
Come gestire la paura, quotidiana e costante, di entrare in 
contatto con la malattia. 
Risvegliare il metabolismo con l‘arrivo della bella stagione, sono i 
temi della puntata. Nello spazio del food mentor consigli per 
un’alimentazione nutriente e salutare. 
 
A sua immagine 
Insieme a Papa Francesco 
Esattamente un anno fa, il 27 marzo 2020, papa Francesco officiò 
una straordinaria celebrazione in una piazza San Pietro deserta, 
proponendo una lettura della pandemia e contemporaneamente 
un percorso di responsabilizzazione e di speranza.  
 
Linea Verde Life 
Trapani è la protagonista indiscussa di questa puntata. Marcello 
Masi e Daniela Ferolla incontrano le associazioni che proteggono 
la natura della zona. 
E ancora, le saline di Trapani e Paceco, San Vito Lo Capo e 
Favignana fino ad arrivare all’aeroporto di Birgi, dove 
l’aeronautica militare opera 24 ore su 24 per la sicurezza del Paese 
e dei cittadini.  
Linea Verde Life - crawl Dynamo Camp. 
 
Passaggio a Nord Ovest 
Campagna di Raccolta Fondi Dynamo Camp.  
 
Domenica 28 
Domenica In 
Tanti gli ospiti, in studio e in collegamento: sottosegretario alla 
Salute, Pierpaolo Sileri, per parlare della ripresa della campagna 
di vaccinazione dopo il temporaneo stop al vaccino AstraZeneca. 
Poi, il Prof. Francesco Vaia, direttore Sanitario dell’Istituto 
Spallanzani di Roma, fa il punto sui vaccini attualmente a 
disposizione nel nostro Paese e sulla ricerca, tutta italiana, del 
Reithera.  
 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
Dal viaggio in Iraq di Papa Francesco, al significato della 
cittadinanza universale partendo dalla civiltà romana, 
fortemente inclusiva. Il viaggio continua nelle nuove povertà con 
le porte aperte dell’associazionismo cattolico a Roma. In primo 
piano l’impegno del Centro Astalli con i Gesuiti, il lavoro della 
CARITAS e della Comunità di Sant’Egidio. E ancora le richieste al 
governo per la lotta alle disuguaglianze, gli incentivi per il lavoro. 
Infine, l'Anno della Famiglia con Marina Casini, presidente del 
Movimento per la Vita, che da decenni affronta la questione della 
denatalità e del sostegno alla vita nascente. 
 
A sua immagine 
Gli argomenti trattati da Lorena Bianchetti in questa puntata sono 
incentrati sul tema e sul significato della Pasqua durante la 
pandemia. Ospiti in studio: don Giovanni Biallo, assistente 
spirituale dell’Opera Romana Pellegrinaggi, e in collegamento dal 
Sacro Sepolcro di Gerusalemme la giornalista Alessandra Buzzetti. 
La teologa Anna Pia Viola spiega, invece, il senso e i simboli di 
questa festa, della quale parla anche Suor Lara, direttrice del 
progetto Effetà, che dal 1964 a Betlemme ha dato il via a una 
scuola per bambini audiolesi. 
 
Da noi … A ruota libera 
Oltre agli ospiti in studio (tra i quali Daniele Liotti, Valeria Fabrizi, 
Pierpaolo Spollon) Francesca Fialdini incontra  Sammy Basso, il 
ragazzo 25enne affetto dalla sindrome dell'invecchiamento 
precoce che si è laureato nei giorni scorsi per la seconda volta e 
che nel 2019 è stato nominato Cavaliere della Repubblica per il 
suo coraggio e l’impegno nella ricerca sulla sua malattia genetica. 
Infine una storia di solidarietà e speranza con protagonista una 
sindaca molto speciale, infermiera da oltre 30 anni, che ha portato 
il vaccino a casa di 176 anziani malati impossibilitati ad andare nei 
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centri vaccinali. Il dialogo con persone comuni, personaggi e 
artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da 
raccontare e la volontà di farlo senza filtri restano al centro del 
programma, con particolare attenzione alle storie femminili, 
nelle loro varie declinazioni. 
 
Linea Verde domenica - crawl Dynamo Camp. 
  

 

RAI2 
  

Lunedì 22 - Venerdì 26  
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 24 
Restart - L’Italia ricomincia da te  
La puntata viene dedicata ai vaccini, alla campagna vaccinale e si 
spiega la differenza tra vaccini tradizionali e quelli di nuova 
generazione. A concludere pace fiscale e decreto sostegni. 
 
Giovedì 25 
Anni 20 
Periferie sofferenti: Scampia a Napoli, San Basilio a Roma e 
periferia milanese esempi di edilizia residenziale pubblica 
occupati abusivamente. Sicurezza delle donne impegnate nel 
lavoro nei turni di notte, effetti della pandemia sul business degli 
Airbnb a corto di turisti e di un giro d’affari che invece non 
conosce lockdown, quello di chi sfrutta la prostituzione.  
 
Senza Tregua, l'onda lunga del Covid  
(Rai Documentari) 
A un anno dall’inizio della pandemia, continuiamo a raccontare 
l’esperienza del Covid attraverso le testimonianze dei long-covid, 
i reduci guariti dal virus ma ancora segnati dai postumi della 
malattia. Si tratta del seguito di Senza respiro, e si affronta un 
capitolo incerto e in buona parte sconosciuto anche al mondo 
medico-scientifico, quello dell’eredità del Covid. 
 
Sabato 27  
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 incontra Suor Veronica Donatello, la 
responsabile del Servizio nazionale CEI per la pastorale delle 
persone con disabilità. Durante il lockdown dello scorso anno 
Suor Veronica ha, tra le altre cose, tradotto nel LIS le messe di 
Papa Francesco. 
 
Domenica 28 
Sorgente di vita 
Apertura sul significato della Pasqua. Segnata anche quest’anno 
dalla pandemia, la festività ricorda la biblica uscita degli ebrei 
dall’Egitto e la ritrovata libertà.  Una storia di salvezza e di 
solidarietà arriva, invece, dalle montagne piemontesi della Val 
Pellice. Nel piccolo paese di Rorà, durante la guerra, nei mesi 
dell’occupazione tedesca, diverse famiglie di ebrei torinesi 
trovarono rifugio e protezione da parte della popolazione locale. 
 
Sulla via di Damasco 
In una Domenica delle Palme vuota e silenziosa, la storia e la 
profezia di Natuzza Evolo, Padre Pio, Don Dolindo Ruotolo. La 
puntata è dedicata alla potenza evocativa di questi tre mistici 
delle piaghe. Ospite di Eva Crosetta, Luciano Regolo, giornalista e 
condirettore di Famiglia Cristiana, uno dei maggiori esperti dei tre 
protagonisti della puntata, mette a confronto queste grandi 
personalità della Chiesa che condivisero la sofferenza, i fenomeni 
mistici, gli scontri con il demonio e l'obbedienza alla Chiesa. 
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RAI3 Agorà 
Lunedì 22 
Responsabilità sociale. Vaccini. Ospite: Massimo Galli, direttore 
Malattie Infettive Ospedale Sacco.  
Martedì 23 
Responsabilità sociale. Vaccini. Ospite: Stefania Salmaso, 
epidemiologa.  
Mercoledì 24 
Responsabilità sociale. Vaccini. Ospite: Guido Rasi, docente 
Microbiologia Università Tor Vergata – ex direttore esecutivo 
EMA. 
Giovedì 25 
Responsabilità sociale. Vaccini. Ospite: Stefano Vella, 
infettivologo UniCatt – ex presidente Aifa. 
Disoccupazione. Dietro la maschera. Palermo: la protesta di 
imprenditori e commercianti.    
Venerdì 26 
Responsabilità sociale. Vaccini. Ospite: Fabrizio Pregliasco, 
virologo - CTS Regione Lombardia. 
Disoccupazione. Da Torino, Piazza Castello. In collegamento la 
nostra inviata Elena Biggioggero con i lavoratori della Ex Embrato, 
Licenziati tra un mese, lavoratori di Riva di Chieri. 
 
Elisir 
Lunedì 22  
Responsabilità Sociale.  Giornata dell’acqua. 
Giovedì 25  
Responsabilità Sociale.  Gli effetti della pandemia sulla nostra 
psiche. Davide Lazzari, presidente Ordine degli psicologi. 
Venerdì 26  
Anziani. Cibi e vitamina D – Renata Bracale, Università del Molise 
 
Quante storie 
Lunedì 22 
Non sono solo gli oppressi a fare la rivoluzione. Negli ultimi 
cinquant'anni si è infatti compiuta una consapevole e gigantesca 
rivoluzione dei ricchi contro i poveri, allo scopo di aumentare a 
dismisura la cosiddetta forbice del benessere. Analizzando le 
grandi concentrazioni di potere, il conduttore mette in 
discussione le ragioni del capitalismo dialogando a distanza con le 
idee del politologo Alberto Mingardi. 
Martedì 23 
Commenti sessisti, insulti razzisti, attacchi omofobici: 
amplificate dalla rete, le parole sono diventate delle armi letali 
con le quali si cerca di rendere i deboli ancora più deboli. La 
filosofa del linguaggio Claudia Bianchi e lo studioso di social media 
Bruno Mastroianni analizzano, le cause e le conseguenze di una 
ventata d’odio che spinge a essere sempre meno rispettosi del 
prossimo e sempre più incapaci di dialogare.   
Giovedì 25 
Il pontificato di Papa Francesco è sempre stato caratterizzato da 
una forte sensibilità verso i temi ambientali. Ma il legame tra 
Chiesa ed ecologia è molto antico e si fonda sulle Sacre Scritture. 
Ospite il cardinale Gianfranco Ravasi che esplora il nesso tra 
spiritualità e creato e affronta con il fisico Roberto Battiston, il 
difficile rapporto tra religione e scienza.  
Venerdì 26 
Dal difficile rapporto tra Stato e Regioni nella campagna vaccinale 
alla ridefinizione degli schieramenti politici, anche questa 
settimana Corrado Augias commenta con il conduttore Giorgio 
Zanchini i fatti della settimana.  
 
Lunedì 22 
Che ci faccio qui 
I protagonisti di questa stagione sono visionari, uomini e donne 
che hanno deciso di andare controcorrente. Nella prima puntata 
un imprenditore che ha deciso di proteggere la natura e un regista 
indipendente che da sempre si prende cura di una piccola sala 
cinematografica. 
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Presa Diretta 
La dittatura delle armi è il tema della puntata. Si indaga sul 
mercato delle armi e gli equilibri geopolitici che influenza. Negli 
ultimi 20 anni, ogni governo, senza eccezioni, ha sostenuto e 
quando possibile aumentato il finanziamento pubblico al settore 
della difesa. Perché tanta attenzione da parte della politica 
italiana nei confronti dell’industria militare? Quali sono gli intrecci 
tra la politica, le forze armate e l’industria delle armi? In quali parti 
del mondo finiscono le nostre armi?  
 
Martedì 23 
#cartabianca 
Tra gli ospiti: Roberto Speranza, ministro della Salute e Pierpaolo 
Sileri, sottosegretario alla Salute; Matteo Bassetti, direttore 
Clinica Malattie Infettive Ospedale San Martino di Genova. 
 
Mercoledì 24 
Chi l’ha visto?  
Durante la trasmissione, come sempre, gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.   
 
Venerdì 26 
Titolo V 
Tra alcuni dei molti temi trattati nella puntata: Regioni e piano 
vaccinale un viaggio tra ritardi, esclusi e criteri diversi nella 
destinazione dei sieri; malfunzionamento della Regione 
Lombardia nella campagna vaccinale. 
 
Sabato 27 
Timeline Focus 
Puntata dedicata alla DAD, didattica a distanza. Si analizzano le 
reazioni di studenti, professori e famiglie, sia sui social che in 
piazza nei confronti di questo strumento. 
 
Tv Talk 
Temi caldi della puntata: campagna vaccinale e polemiche 
annesse. A seguire, il caso Lombardia e la nuova narrazione 
mediatica che sta investendo l’immagine della regione.  
 
Le parole della settimana 
Tra i numerosi ospiti l’immunologa Antonella Viola con gli ultimi 
aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia e della 
vaccinazione. Veronica Pivetti racconta nel suo monologo la gioia 
di Gessica Notaro, la giovane ex Miss Romagna sfigurata 
dall’allora fidanzato che l’aveva aggredita con l’acido nel 2007. Le 
parole della settimana, poi, continua a dare spazio anche a storie 
straordinarie di vita quotidiana, da sempre il motore trainante del 
programma. 
 
Domenica 28 
Mezz'ora in più" e "Mezz'ora in più/Il Mondo che verrà 
I ritardi europei sul piano di vaccinazione, gli attriti con le case 
farmaceutiche e i rapporti con l'amministrazione Biden dopo 
l'intervento del Presidente americano durante l'ultimo Consiglio 
Europeo. E ancora, le critiche rivolte dal Presidente del Consiglio 
Draghi alla gestione delle Regioni del piano vaccinale italiano. 
 

 

 

RAI CULTURA Rai Storia 
Lunedì 22   
Il giorno e la storia  
Oggi si celebra la Giornata mondiale dell’acqua. Proposta nel 1992 
durante la conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo 
sviluppo, l’iniziativa mira a sottolineare l’importanza delle acque 
dolci e a incentivare la sostenibilità nella gestione delle risorse 
idriche  
 
Passato e Presente 
Il Medioevo, contrariamente a quanto si crede, è un’epoca in cui 
le donne hanno avuto un discreto grado di emancipazione sociale 
e culturale. Un’autonomia coltivata soprattutto nei monasteri e 
nelle corti. Due realtà distanti tra loro, eppure, in questi luoghi, le 
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donne hanno potuto studiare e dedicarsi alla cultura. Ma non c’è 
solo la cultura: altre testimonianze, come quella di Trotula, 
magistra della scuola medica salernitana, dimostrano il ruolo 
avuto dalle donne nella ricerca scientifica. Poetesse, letterate, 
dottoresse in medicina. 
 
Mercoledì 24 
Storie della Tv – La Tv dei Ragazzi 
L’offerta per bambini e ragazzi è sempre stata prioritaria per il 
servizio pubblico. Aldo Grasso ci accompagna in questo viaggio 
attraverso uno sguardo sulla tv dei ragazzi dagli anni 50 ai giorni 
nostri.   
 
Lunedì 22 - venerdì 26 
#maestri 
(anche su Rai3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, 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. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 22 - Venerdì 26 
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/ 
 
Rai 5 
Lunedì 22 
La mia classe 
Roma, quartiere multietnico del Pigneto. In una scuola, un attore 
interpreta un professore che impartisce lezioni di italiano a una 
classe di stranieri, anch'essi attori. La loro condizione di 
extracomunitari necessita del permesso di soggiorno, unica via 
per l'integrazione, unica possibilità per trovare lavoro e vivere in 
Italia. Mondi, culture e storie diverse si incrociano nel 
microcosmo della classe.  
 
Sabato 27 
Omaggio a Natalia Ginzburg 
Per lo spazio Stardust Memories, Natalia Ginzburg, con la 
commedia La porta sbagliata, in cui l’autrice traccia un ritratto 
delle inquietudini, delle incomunicabilità, delle cattive coscienze, 
delle chiacchiere, delle ombre degli ex, delle fobie e nevrosi che 
inquinano la vita d'una coppia borghese e dei loro amici.  
 
Terza Pagina 
Tema della puntata: la capacità di dialogare al popolo. Dal 
Presidente Lincol a di Martin Luther King, come si usano oggi la 
trasparenza, i tecnicismi, le metafore belligeranti e le 
rassicurazioni? Come è stata raccontata e affrontata la pandemia? 
È possibile recuperare questa attitudine nell’era dell’infodemia 
che oggi disconosce ogni forma di autorità morale e istituzionale? 
 
Portale Rai Cultura 
Lunedì 22 - Domenica 28  
In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, il 22 marzo, Rai 
Cultura propone lo speciale Un mondo d’acqua, un contributo 
all’approfondimento della conoscenza di una risorsa vitale per la 
sopravvivenza dell’uomo e del pianeta che lo ospita. Costruito con 
inchieste e reportage tratti da programmi della Rai, lo speciale 
riassume le più importanti tematiche legate all’acqua: 
dall’impatto della plastica sull’ambiente marino alla dissalazione 
per combattere la sete. Per finire, importanti consigli per ridurre 
al minimo gli sprechi di un bene sempre più prezioso. Lo speciale 
viene rilanciato sui social del portale. 
RaiCultura.it e i profili social di Rai Cultura e Rai Storia 
promuovono i contenuti e i servizi dei canali televisivi. 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/


 
 

8 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Lunedì 22 
La Banda dei FuoriClasse  
Inclusione sociale, educazione, scuola. Il programma ha 
trasmesso lo Spot contro il razzismo della Lega Calcio.  
 
Giovedì 25 
La Banda dei FuoriClasse  
Area inclusione sociale, educazione, scuola. Ospite lo scrittore 
Luca Novelli, autore del libro Dante e le infernali scienze, che ha 
svelato ai ragazzi un lato inedito del sommo poeta. Inoltre, le 
Muse delle equipe formative territoriali del Ministero 
dell’Istruzione - Scuola Digitale per tutta la settimana hanno 
spiegato come imparare la Divina Commedia anche attraverso i 
social e la tecnologia attraverso l’iniziativa #dantesocial. 
 
Rai Yoyo 
Lunedì 22  
AcquaTeam Missione mare (educazione, ambiente e 
sostenibilità).  
Una fantastica avventura fra spiagge, fondali e meravigliose 
creature marine, in difesa del mare contro le minacce 
dell’inquinamento, che vede protagonista una strana coppia: la 
super-biologa marina Marysun, versione animata dell’esperta 
oceanografa Mariasole Bianco e il suo inseparabile assistente, un 
polpo dalle mille risorse di nome Otty. Insieme formano 
l’AcquaTeam, una squadra speciale sempre pronta a tuffarsi fra i 
tesori del mare per difenderli, e allora Tutti sul fondo per salvare 
il mondo! 
 

 

 

 

RAI GOLD Rai 4 
24 Marzo 
Snopiercer (Obiettivo Mondo, Agenda 2030, ob.13 - lotta al 
cambiamento climatico) disponibile in lingua originale con 
doppio audio, replica il 27 Marzo.  
Vita dalla Spazio: Asteroidi e Meteore (Obiettivo Mondo, Agenda 
2030, ob.15 - vita sulla terra). 
 

 

 

RAI FICTION Rai1 
Domenica 21  
Il Giudice Meschino 
(Replica) Tema sociale: Traffico di rifiuti tossici, ‘ndrangheta, 
riscatto sociale. 
Sinossi. Alberto Lenzi, PM di Reggio Calabria si risveglia dal 
torpore in cui era scivolato dopo l’omicidio del collega e amico 
Maremmi, colpito da sicari della ‘ndrangheta. Aiutato da un boss 
in prigione e una giornalista tedesca scoprirà che Maremmi stava 
indagando su un traffico di rifiuti tossici e nucleari sotterrati in 
Calabria. 
  
Rai2 
Mercoledì 24 
Rocco Schiavone 
Ah l’amore, l’amore! 
Tema sociale: malasanità. 
Sinossi. Rocco è in ospedale perché ha subito un’operazione 
molto seria, ma il lavoro, suo fedele compagno, lo segue anche lì. 
Nello stesso periodo, infatti, perde la vita Roberto Sirchia, un noto 
industriale della zona, in seguito a un errore trasfusionale. Rocco 
con un’indagine notturna in pigiama e loden, scoprirà che Sirchia 
non è stato solo vittima di malasanità. 
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Lunedì 22 - Sabato 27 
Servizi su: 
disabilità; 
ambiente e ecosistema;  
Giornata dell’acqua (22 marzo 2021) e spreco dell’acqua; 
alimentazione; 
orti; 
Giornata della terra. 
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Tv7 
Venerdì 26 
La lunga attesa. La corsa a ostacoli della campagna vaccinale in 
Lombardia. In Val Chiavenna, con sole due postazioni per 24mila 
persone, alcuni over 80 non sono mai stati chiamati. A Cremona 
pronte 600 dosi, ma non partono gli sms di convocazione. Nella 
bergamasca, ad Antegnate, si presentano 1200 persone, ma ne 
erano attese la metà, mentre a Chiuduno, pochi chilometri più in 
là, il centro vaccinale è deserto.  
Disagio a distanza. È un grido di aiuto quello che si leva dalle 
famiglie. Scuole chiuse, didattica a distanza, genitori in smart 
working: uno slalom che, in presenza di più figli o bambini con 
difficoltà, diventa quasi impossibile. Mentre cresce l’allarme per il 
rischio di abbandono scolastico, soprattutto nei territori più 
fragili.  
Sport a ostacoli. Preparare un’olimpiade, fermarsi e riprepararla 
per l’anno successivo dentro la pandemia. “Ho rischiato di 
fermarmi davvero” dice Milena Baldassarri, nazionale di 
ginnastica ritmica, che conta i giorni per Tokio e intanto continua 
ad allenarsi, ma tra mille difficoltà. Per chi pratica sport agonistico 
di livello gli impianti sono aperti, ma lo sport per tutti è per lo più 
fermo: palestre, società sportive, istruttori. Il virus sta minando il 
complesso sistema da cui non solo nascono i nuovi campioni, ma 
che garantisce salute e benessere a milioni di cittadini. 
 
Speciale Tg1  
Domenica 28  
(in onda su Rai1)  
Le Ribelli  
Cosa hanno in comune Nasibe, iraniana che combatte l’obbligo 
del velo e Başak, la moglie del più noto prigioniero politico in 
Turchia, Selahattin Demirtaş? Cosa lega Sema e Rana, custodi 
della memoria del genocidio yazida, a Noor e Melis, protagoniste 
delle proteste studentesche di Baghdad e Istanbul? Sei donne, 
diverse per vissuto personale ed estrazione sociale, ma 
accomunate dalla ribellione alle violenze subite. Si tratti di 
un’ingiusta detenzione o della perdita dei figli nati dagli stupri 
dell’Isis e sottratti al rientro nelle comunità d’origine. A Speciale 
Tg1 viene data voce a queste eroine del nostro tempo, in lotta per 
la conquista di diritti universali.  
 
Tg1 Mattina  
Lunedì 22  
(nello spazio di Unomattina) si celebra la Giornata Mondiale 
dell’acqua con Giobbe Covatta testimonial Amref. 
Senza acqua non ci sarebbe la vita, ma purtroppo nel mondo 1 
abitante su 5 non ha acqua potabile a sufficienza, in Africa 
addirittura 1 su 3. Una mancanza che impedisce a uomini donne 
e bambini di poter progettare il proprio futuro. 
 
Mercoledì 24  
Storie di giovani e droga, un binomio che sta tornando purtroppo 
di attualità. Dall'eroina alla cannabis, alle droghe sintetiche, le 
sostanze stupefacenti sembrano essere sempre più a portata di 
mano. La pandemia ha amplificato tutto questo, trovando il modo 
di raggiungere i ragazzi anche durante il lockdown con nuove 
forme di spaccio che utilizzano il dark web.  
 
Giovedì 25  
Si è affrontato il tema della campagna vaccinale nelle carceri dopo 
l'aumento dei casi di Covid degli ultimi mesi, sia tra i detenuti che 
tra gli agenti di polizia penitenziaria. In collegamento Mauro 
Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà, e Donato Capece, segretario generale del Sappe. 
 
Tg1 Dialogo 
Sabato 27 
Nella rubrica a cura di Piero Damosso si parla di pandemia, difesa 
della salute e del lavoro, vaccinazione, l'impegno per una 
economia più creativa, solidale e sostenibile. Il commento è 
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sempre di padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San 
Francesco, del Sacro Convento di Assisi.  
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 22 - Venerdì 26 
Smart Working e Lavoro Agile 
Covid 
Cartelle esattoriali  
Sciopero Amazon  
 
Tg2 Post  
Lunedì 22 - Venerdì 26 
Covid 
 
Tg2 Storie 
Sabato 27 
Tra i temi della puntata: Dad, smart working, pandemia. 
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 22 - Domenica 28 
Servizi su: 
i vescovi italiani denunciano le nuove povertà aggravate dalla 
pandemia, compresa quella educativa;       
ambiente: i faraglioni di Capri irrimediabilmente danneggiati per 
pescare i datteri di mare; 
la storia di due fratelli autistici di Napoli colpiti da Covid prima di 
poter essere vaccinati; 
Katia: l’infermiera dell’ospedale di Ancona la cui foto, mentre 
accarezza un bambino di 7 mesi con il Covid, ha commosso l’Italia; 
mai così poche nascite in Italia. Nell’anno della pandemia il calo è 
uguale agli abitanti della città di Firenze; 
operazione di salvataggio di 38 migranti, in gran parte bambini. Il 
soccorso in mare da parte della nave Open Arms, non si sa ancora 
dove potranno sbarcare;    
si attende ancora di sapere quale sarà il porto sicuro dove 
sbarcare i profughi salvati ieri tra Malta e Libia. 
  
Nella rubrica Fuori tg  
Lunedì 22 
La commedia divina – Dante e riflessione attuale sulla Divina 
Commedia. 
Martedì 23 
Lavoro in vacanza – lavoro agile e smart working dalla casa di 
vacanza. 
Giovedì 25 
I nostri vaccini – possibilità di avere una produzione nazionale di 
vaccini anti-Covid. 
Venerdì 26  
Sardegna: sogno infranto – situazione nella Sardegna che aveva 
aperto e poi ha cambiato colore. 
 

 

 

TGR Campobasso  
Giovedì 25 
Calo delle nascite 
Venerdì 26 
Solidarietà 
Domenica 28 
ANFFAS Molise 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Lunedì 22 
Celebrazione Giornata internazionale dell'acqua 
Giovedì 25 
La crisi provocata dal Covid ha peggiorato la condizione 
economica di tante famiglie 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Mercoledì 24 
Applicazione per piccoli pazienti 
Giovedì 25 
Vestiti usati 
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Venerdì 26 
Rapporto Caritas Diocesana  
Sabato 27 
M'illumino di meno - Piscina terapeutica 
 
Bologna  
Lunedì 22 
Giornata dell'acqua - Mascherina sostenibile (nella produzione 
sono impiegate persone disabili) - Settimana della legalità                                                   
Martedì 23 
Protocollo contro violenza alle donne - Truffe agli anziani                                                  
Mercoledì 24 
Protocollo contro violenza alle donne - Disturbi alimentari in 
aumento per lockdown e studenti in DAD - Carenza infermieri - 
Fondi regionale per la montagna           
Giovedì 25 
Cena di Babette 
Venerdì 26 
Marcello Marighelli, Garante persone detenute - Chiusura 
settimana legalità - Europa sostantivo femminile 
Domenica 28 
Occhio ai media 
 
Cosenza  
Lunedì 22 
Giornata dell'acqua 
Martedì 23 
Covid e bambini 
Mercoledì 24 
A Gimigliano (CZ) la generosità di Giuseppe, 85 anni, che cede il 
suo vaccino a giovane malata oncologica - La mensa dei poveri di 
Crotone compie 25 anni - Protesta venditori ambulanti a Serra S. 
Bruno (VV)  
Giovedì 25 
A San Luca è stato istituito il tavolo tecnico permanente per 
l'infanzia e l'adolescenza 
Venerdì 26 
Disabilità e Covid - Il settore del wedding tra i più colpiti dalla crisi 
dovuta alla pandemia - A rischio 4.000 posti di lavoro nella 
Abramo Customer Care. Protesta a Crotone 
Sabato 27 
A Lamezia Terme sta per nascere un ambulatorio solidale 
Domenica 28 
Progetto di housing sociale a Castiglione Cosentino (CS) 
 
Perugia  
Lunedì 22 
Giornata mondiale dell’acqua 
Martedì 23 
La storia di Andrea, un bambino ternano affetto da una malattia 
genetica rara - Un convegno all’Università di Perugia con 
l’Associazione Italiana Sociologia sugli Studi di genere scatena 
polemiche politiche  
Mercoledì 24 
Progetto di riqualificazione di Ponte san Giovanni  
Giovedì 25 
Difficoltà degli anziani di Cascia che per il vaccino anticovid - 
Storia di Andrea Tomassini, un ragazzo disabile che si esprime 
suonando il pianoforte  
Venerdì 26 
Campagna Mi illumino di meno  
Domenica 28 
In vista della Pasqua: le iniziative di Caritas Perugia  
 
Ancona 
Lunedì 22 
Giornata della gentilezza - Giornata dell’acqua              
Martedì 23 
Campagna LILT             
Mercoledì 24 
Ricorso fine vita         
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Giovedì 25 
Paraciclismo  
Sabato 27 
WWF Oasi Ripabianca  
 
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 22 
Nuovo programma televisivo per bambini della sede RAI FVG - 
Giornata mondiale dell'acqua 
Martedì 23 
Uso responsabile delle nuove tecnologie 
Mercoledì 24 
Consigli per i genitori su come imparare lo sloveno 
Giovedì 25 
Dibattito ginecologa per la parità di genere 
 
Potenza 
Venerdì 26 
Vicenda Inps migrante malato 
Sabato 27 
Crollo demografico, la Basilicata senza nati e con tanti morti 
Domenica 28 
Dati Istat, la situazione nei piccoli comuni 
 
Cagliari 
Lunedì 22 
Campagna vaccini – Sciopero Amazon – Mobilitazione sindacati – 
Fresu e Noa cantano per la pace 
Martedì 23 
Protesta autotrasportatori – Progetto scuola contro il bullismo 
Mercoledì 24 
Università Cagliari apre asilo per mamme-studentesse – Centro 
comunale sul riuso ambientale – Sito internet regionale 
sull’energia rinnovabile 
Giovedì 25 
Mamma dona parte del fegato alla figlia – M’illumino di meno 
Venerdì 26 
Iniziativa Clean Cities di Legambiente – Studio per la salvaguardia 
ambientale del Cnr sulla coltivazione delle microalghe – Crisi 
lavoratori circhi e settore wedding 
Sabato 27 
Problema reperimento medici di base nel nuorese – Crisi settore 
cultura, racconto storia di un’attrice rimasta senza lavoro con 
teatri chiusi per pandemia 
Domenica 28 
Riti della Settimana Santa – Giardino a Sassari dedicato alle 
vittime del femminicidio 
 
Genova 
Lunedì 22 
Come rendere imparziale l'algoritmo - Al via le prenotazioni 75-79 
- Sarzana, 15 dosi per la terapia monoclonale - Appello delle 
aziende "rischiamo il tracollo” - Amazon, dipendenti in sciopero 
per la prima volta - Slittano le ripartenze di Costa Crociere - 
Gnuquartet, compleanno con Paganini 
Martedì 23 
Le prenotazioni dei vaccini - I numeri del Covid, verso Pasqua - 
Zaino Anticovid e traghetti igienizzati - Albenga, export difficile 
per piante ornamentali - Gelato artigianale, consumi e pandemia 
- Covid-19, la campagna vaccinale nel savonese - La Spezia, 
vaccinazioni nelle farmacie - Genova, dual use al vaglio Rina e 
università - Genova, parte la nuova raccolta ingombranti 
Mercoledì 24 
Giornata nazionale dell'oftalmologia italiana - Covid, prosegue la 
campagna vaccinale - Covid, il caso della RSA di Tiglieto - Covid, la 
situazione in Liguria - Liguria, ancora gravi incidenti in autostrada 
- Porti, l'antitrust contro il protezionismo - Sanremo, comune in 
rosso - Savona, rilievi 3d sulla Campanassa - Il nuovo centro 
vaccinazioni in fiera - Datore lavoro e no vax - Ministro Cingolani 
e la ricerca di titanio 
 



 
 

13 
 

Giovedì 25 
Lavagna, focolaio in ospedale - Portofino, come procede la 
campagna vaccinale - Castellaro, quarantena per parroco 
contagiato - Liguria, il titanio e la ricerca universitaria - M'illumino 
di meno - I nuovi positivi sfiorano quota 500 - Wellimpact, danzare 
a tutte le età 
Venerdì 26 
Savona. Circola veloce il virus nella città della torretta e in 
provincia - Covid, 84 mila liguri vaccinati - Scuola, ancora proteste 
contro la Dad - Genova, le difficoltà del settore cerimonie - 
Ventimiglia, mercato in sofferenza - Genova, mobilità alternativa 
e infanzia - Nuovi focolai e ricoveri in aumento - Nuovi focolai 
nell'imperiese - Riders in piazza contro i ritmi insostenibili  
Sabato 27 
Savona, bar chiusi dalle 16 - Liguria, ancora arancione la prossima 
settimana - Sanremo, altri 6 contagiati a casa Serena - 
Cinqueterre, la pandemia ha svuotato i paesi - Imperia, scudo a 
tutela delle donne - Il rischio miniere, l'ex cava di Maissana - Da 
Suez ai contratti, le notizie dal mondo portuale  
Domenica 28 
Covid, la situazione in Liguria - Nel savonese contagi ancora alti - 
Savona, una mano (bionica) sul cuore - Liguria, quel sipario che 
non si apre - Le vaccinazioni in Val Trebbia - Non più filobus, ma 
bus elettrici 
 
Roma 
Lunedì 22 
Paola Cortese (Responsabile Censimento Istat Lazio) - Ragazzi con 
disabilità in Dad - Turismo in prossimità - Parità salariale Regione 
Lazio - Giornata internazionale acqua - Festival Letteratura Oro - 
Turismo litorale Nord - Storia di un lavoratore - Crisi commercio 
Viterbo 
Martedì 23 
Laura Liguori (Operatrice mercato immobiliare) - Turismo litorale 
sud - Storia anziano vaccinato - Sondaggio CNA su Roma - 
Commercio e boom affitti 
Mercoledì 24 
Luca Avarello (Direttore Centrale Roma Servizi per la Mobilità) - 
Servizio Help, nel linguaggio dei segni - Protesta operatori 118 - 
Disagi pendolari Roma Nord – Legambiente, Clean Cities - Api e 
Insugherata - Atelier degli artisti 
Giovedì 25 
Alfredo Procaccini (Vicepresidente Federfarma Roma) - Ricordo di 
Giulietta Masina - Crisi spettacolo - Cinema palazzo - M’illumino 
di meno – LAV - Sciopero scuole e trasporti - Storia vedova Covid 
Venerdì 26 
Valentina Grimaldi, pediatra e psicoterapeuta - I piccoli comuni: 
Roccagiovine - Casa di Leda - Situazione Alitalia - Scioperi e 
proteste - Palestra audace  
Sabato 27 
Ritorno a scuola - Protesta Monte Carnevale - Sistina - Protesta 
Teatro Argentina - Degrado Lungotevere - Degrado zona Marconi 
Domenica 28 
Contagi RSA operatore sanitario - Hearth day - No discarica – 
Tulipark - Street art 
 
Aosta 
Lunedì 22 
Covid: 28 positivi - Vaccinazioni a Donnas - Giornata mondiale 
acqua - Giornata vittime mafie - Una squadra per combattere il 
Covid - Frana di Quincinetto, il report di Arpa - Covid, altri 52 
positivi - Un nuovo museo al Colle G. S. Bernardo  
Martedì 23 
Prix René Willien - Contagi in risalita - Confindustria allarme 
licenziamenti - Deval le sfide del post Covid - Covid, 3 comuni a 
rischio restrizioni 
Mercoledì 24 
Lotta alla processionaria - Valle d'Aosta verso la zona rossa - 
Traforo, 22 anni dopo il rogo - Tmb, Sorial nuovo presidente - 
Focolaio a Brusson, accertamenti dei NAS - La ripresa secondo Elsa 
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Fornero - Contagi in salita, zona rossa - Covid, la situazione a 
Courmayeur - M'illumino di meno 
Giovedì 25 
Il contagio dopo la cena - Variante nigeriana, un caso in Val d'Ayas 
- I gatti e il Covid – Valle d’Aosta: da lunedì in zona rossa - Contagi, 
dinamica in rialzo - Le priorità nei vaccini - Turismo, sindaci 
incontrano il ministro  
Venerdì 26 
Parini, stop alla chirurgia non urgente - Anche la Valle si illumina 
di meno - Al Parini allestito reparto Covid- Vaccini sugli ultra 
70enni e disabili 
Sabato 27 
10 posti rianimazione in più - Storie di giovani - Confini regionali 
presidiati - Riparte dalla formazione professionale 
Domenica 28 
In ricordo di Maria Bonino - Zona rossa dubbi sulle frontiere   
 
Pescara  
Lunedì 22 
Giornata mondiale dell’acqua 
Giovedì 25 
Risparmio energetico e stili di vita sostenibili con l’iniziativa 
M’illumino di meno 
Venerdì 26 
Appello per la Pasqua di solidarietà a sostegno delle famiglie con 
bimbi affetti da disabilità gravissime 
Sabato 27 
A Isola del Gran Sasso cesti alimentari e prodotti igienizzanti alle 
famiglie bisognose 
 
Venezia 
Lunedì 22 
Le difficoltà di famiglie e ragazzi con la Dad 
Martedì 23 
I danni della Dad - Le strutture di aiuto ai genitori 
Giovedì 25 
Associazione volontari che aiutano famiglie in difficoltà  
Fondi per i poveri - Anniversario ANFASS, disabili 
Domenica 28 
Supermercato dona ai poveri 
 
Torino 
Lunedì 22 
Centro inclusione sociale a Torino – Sciopero Amazon – 
Mascherine – Regole del gioco – Giornata acqua – Vaccini – Punto 
Covid 
Martedì 23 
Processo inceneritore - Discarica abusiva – Situazione ospedali – 
Situazione vaccini - Aiuti commercio – Crisi artigiani – Incontro 
disabili 
Mercoledì 24 
Crisi commercio - Focolaio carcere Asti – Famiglia in Dad - 
Protesta RSA - Vaccini - Ex Embraco – Dad - Ospedale 
Borgomanero – Covid 
Giovedì 25 
Mi illumino di meno – Sicurezza sul lavoro – Il punto sui ristori – 
Vaccini - Sportello antiusura - Covid e giovani 
Venerdì 26 
Fotovoltaico – Protesta rider – Dad – Protesta taxi – Punto Covid  
Sabato 27 
Vaccini – Bimba afghana respinta - Protesta cultura e spettacolo - 
Vittima Covid 
Domenica 28 
Migranti Oulx – Punto vaccini – Giornata Anfass - Crisi agriturismo 
– Specializzandi Covid 
 
Milano 
Lunedì 22 
Giornata nazionale dell’acqua - Un murales realizzato da un 
giovane street artist varesino in segno di ringraziamento al 
personale dell’ospedale di Varese 
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Mercoledì 24 
Allarme siccità nel mantovano  
Giovedì 25 
Giornata del risparmio energetico  
Sabato 27 
Gli anziani nelle RSA, ora sono tutti vaccinati, ma ancora non 
possono incontrare i familiari  
 
Palermo 
Lunedì 22 
Sicilia a rischio desertificazione - Giornata mondiale dell’acqua - 
diga incompiuta - Federconsumatori e critiche gestione acqua - 
Allagamenti quartiere isolato - ANBI e rapporto gestione acqua 
Sicilia - Volontari e solidarietà nel quartiere CEP 
Martedì 23 
Hub per vaccini nella zona industriale di Siracusa - Moto guidate 
da minori, controlli in periferia - autostrada piena di buche -
denuncia pendolari - Confcommercio lancia manifestazione per 
crisi Covid - Affitti per studenti universitari, manovra governo 
regionale - Protesta indotto spettacolo 
Mercoledì 24 
Manifestazioni e voci commercianti - Storia crisi commerciante - 
Zona rossa, Trabia - Dati nascite con malformazioni per 
inquinamento, Gela - Protesta mercati artigianali senza ristori - 
Focolaio Covid quartiere povero Albergheria - Stabilizzati precari 
storici - Manifestazioni e voci commercianti 
Giovedì 25 
Ribera, zona rossa - Gallerie e viadotto precari in autostrada - 
Start up tessuti da buccia arancia - Rapporto UNICEF su bambini 
migranti 
Venerdì 26 
Centro psicologico per bambini Covid - Santa Maria di Licodia, 
zona rossa - Protesta scuola e trasporti - Centro sportivo 
antimafia - Sindaco in isolamento con giunta per Covid - Protesta 
riders - Allarme mercato lavoro, rapporto CGIL  
Sabato 27 
Visita commissario Covid Figliuolo - Macari famosa dopo fiction - 
Medico Covid Partinico difficoltà guerra al contagio 
Domenica 28 
Acate, zona rossa - Soccorso in mare migranti - Domenica e 
assembramenti - Migranti soccorsi Open Arms - Settimana Santa 
con celebrazioni online 
 
Bari 
Lunedì 22 
Il drone che controlla l’aria - Depurare e ridurre le perdite 
Mercoledì 24 
Ottantenne plurilaureato 
Giovedì 25 
Vaccini a domicilio per anziani – T-green – L’erba di nettuno 
Venerdì 26 
Allarme diabetici 
Sabato 27 
Vaccino ai fragili - Cibo per i poveri 
 
Domenica 27 
RegionEuropa 
Il prossimo 9 maggio inizia a Bruxelles la Conferenza 
interistituzionale per la riforma dell’Unione Europea e i partiti 
europei, attraverso i loro rappresentanti eletti all’Eurocamera, 
preparano le rispettive proposte. In primo piano anche il New 
Green Deal: tra gli obiettivi della mobilità sostenibile fissati 
dall’Unione c’è quello di arrivare a 30 milioni di vetture 
elettrificate entro il 2030. 
Sempre in tema ambientale, anche i provvedimenti dell’Unione 
Europea sull’organizzazione del regime idrico che potrebbero 
diventare dannosi per il nostro Paese. 
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RAI NEWS Martedì 23 
Effetto Farfalla Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
Non c’è transizione ecologica senza economia circolare. La 
sostenibilità crea occupazione.   
 
Spotlight – i 600 corpi l'identità cancellata dei desaparecidos 
Un'inchiesta sulle tracce di due ex ufficiali sudamericani scappati 
in Italia, il militare argentino Carlos Malatto e Josè Nestor Troccoli 
uruguayano, sfuggiti ai processi per le stragi e le decine di migliaia 
di sparizioni forzate avvenute nella seconda metà degli anni 
Settanta, una vera e propria strategia di sterminio passata alla 
storia col nome di Plan Condor. In Argentina, l’EAAF, l’Equipo de 
Antropologia Forense, ha recuperato 1500 corpi nelle fosse 
comuni, ne ha identificati 850 grazie al DNA. Altri 600 corpi sono 
ancora senza nome. Tra questi potrebbero esserci 65 italiani, 
scomparsi nel nulla in quei giorni di feroce dittatura militare.  
 
Sabato 27 
Covid19 - Domande e Risposte  
Tra gli argomenti della puntata: le misure contro i sanitari Novax, 
le riaperture tra necessità e azzardo, l’impatto psicologico (reale) 
della pandemia, il fai da te di molti medici di famiglia per le cure 
domiciliari ai malati di Covid, la reale efficacia degli anticorpi 
monoclonali. E ancora: quanti tra medici, infermieri e farmacisti 
saranno realmente a disposizione per le vaccinazioni alla 
popolazione? 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Dirette parlamentari LIS  
Lunedì 22 - Sabato 27  
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Question Time - Camera Deputati  
Mercoledì 24 
Rai3. La ministra Marta Cartabia (Giustizia) è intervenuta sui 
possibili stop alla demolizione di abusi edilizi; i ministri Patrizio 
Bianchi (Istruzione) e Roberto Speranza (Salute) sulla riapertura in 
sicurezza delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo; sulla 
vaccinazione del personale scolastico e sui criteri del piano 
vaccinale per la protezione di anziani, fragili e caregiver. 
 
Tg Parlamento 
Giovedì 25 
Rai2. Family Act. 
 
Settegiorni 
Sabato 27  
Rai1. Decreto Sostegni, le misure varate per lavoratori ed 
imprese. L’importanza della comunicazione per il buon 
andamento della campagna vaccinale. Farmacisti in campo per la 
somministrazione dei vaccini anti-Covid. 
 
Punto Europa  
Domenica 28  
Rai2 (in replica su Rai1 il giorno successivo). Covid 19: le iniziative 
degli altri Paesi Ue a sostegno di famiglie, lavoratori ed imprese. 
Erasmus che si avvia a festeggiare 35 anni di successi. 
 
Spaziolibero – I programmi dell’accesso 
Lunedì 22 - Venerdì 26  
Rai3. UE Coop – Unione Europea delle Cooperative. 
Rai3. Fondazione Circolo Fratelli Rosselli. 
Rai3. Associazione di promozione sociale Probono Roma.  
Rai3. Italia Nostra. 
 

 

 

RAI SPORT  Tg Sport  
Sabato 27 
Il racconto del progetto di solidarietà e accoglienza della scuola 
calcio nel Rione Traiano a Napoli dell’ex calciatore e attuale DS del 
Benevento Pasquale Foggia. Coesione sociale e sport. 
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GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 22  
Redazione Società 
Gr1, Gr2, Gr3. Le aggressioni nei confronti di persone gay. 
Che giorno è 
Giornata Mondiale dell’Acqua. Tra gli interventi: Valerio De Molli, 
European House Ambrosetti; Padre Alex Zanotelli, Missionario 
Comboniano; Dacia Maraini, scrittrice impegnata nei temi legati 
all’acqua come bene da tutelare.  
 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Studio sulla scuola: non c'è correlazione significativa tra contagi e 
lezioni in presenza. 
Coesione sociale e inclusione 
Amazon, primo sciopero generale in Italia: stop alle consegne per 
24h. I lavoratori della multinazionale dell'e-commerce: "Non 
vogliamo essere gestiti da un algoritmo". Che cosa dice la legge 
del lavoro? Tra gli ospiti: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato 
giuslavorista esperto di diritto del lavoro e diritto sindacale. 
DL Sostegni, le imprese: "è troppo poco". La protesta delle 
categorie che giudicano insufficienti i ristori stanziati.  
Giornata mondiale dell'acqua, in Italia è emergenza per la 
gestione idrica.  
Infanzia, anziani  
Persone che non si arrendono: dal sindaco di San Bassano che 
porta gli over 80 a vaccinarsi in bus a Fiammetta, bambina di 10 
anni che fa lezione in Dad con le caprette in montagna, alla 
signora anziana disabile che ancora aspetta che la 
somministrazione del vaccino a casa. 
 
Gr Parlamento – L’Italia che va 
Salute, sanità e prevenzione. Obiettivi e programmi per i 
cittadini. Nuove iniziative per la sanità. Problemi e stress legati 
alla pandemia. Come risolverli.  
 
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà 
Ospite di Paola Severini Melograni, Gaia Servadio, scrittrice e 
autrice del libro Giudei edito da Bompiani. Il primo appuntamento 
dedicato alla settimana d'azione contro il razzismo indetta da 
UNAR in collaborazione con Lega Serie A di Calcio. 
 
Tutti in classe 
Nella settimana delle celebrazioni di Dante per il settecentenario 
della morte e a pochi giorni dal Dantedì, l’intera puntata è 
dedicata alle lezioni che il Sommo Poeta ha lasciato e ai tanti modi 
in cui docenti e studenti provano oggi a interpretarne le parole.  
 
Martedì 23   
Redazione Società 
Gr1. Campagna no women no panel. Carta dei diritti dei bambini.  
 
Che giorno è 
Stati Generali del Sud.  
Nino Spirlì, Presidente Regione Calabria; Luca Bianchi, direttore di 
Svimez - Associazione per lo sviluppo dell’industria del 
Mezzogiorno; Barbara Torraco, e mamma Donatella raccontano il 
progetto Borgo Bambino. 
La Turchia si ritira dalla Convenzione di Istanbul - I diritti delle 
donne. 
Marcella Pirrone, presidente Wave Women Agaist Violence 
Europe e avvocato di D.I.R.E donne in rete contro la violenza. 
 
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). 
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Vaccini, dosi avanzate: il caos delle panchine vaccinali. Come 
funzionano le liste di riserva, regione per regione. 
Coesione sociale e inclusione 
Regioni e colori, la mappa aggiornata: chiarimenti su regole e 
divieti. 
Genova, disturbavano e interrompevano le lezioni in Dad di tutta 
Italia: indagati tre studenti. Ospiti: Mario Rusconi, presidente 
dell'Associazione nazionale presidi del Lazio, Federico Vianelli, 
avvocato cassazionista e docente di Diritto Pubblico all'Università 
di Padova. 
Belluno, sospesi dieci sanitari per aver rifiutato il vaccino. 
  
Mercoledì 24  
Redazione Società 
Gr1. Gr3. Campagna no women no panel  
 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1. Asta record per un’opera di Banksy, in beneficenza per il 
sistema sanitario nazionale.  
 
Che giorno è 
Storie di solidarietà dal territorio 
Filippo Giacinti, sindaco di Albignasego provincia di Padova. 
Don Gabriele Colombo e Leonardo, Oratorio Luigi Molina di 
Varese. 
 
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). 
Vaccini AstraZeneca, il caso delle 29 milioni di dosi trovate nello 
stabilimento di Anagni. L'Europa minaccia il blocco dell'export. A 
chi sono destinati i lotti? Si possono bloccare le esportazioni fuori 
dall'Ue? Tra gli ospiti: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e 
Docente di Diritto Costituzionale all'Università di Teramo. 
Vaccini, Draghi: “Alcune Regioni trascurano gli anziani in favore di 
altri gruppi”. 
  
Giovedì 25  
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). 
Le nuove linee guida per la somministrazione dei vaccini: punti 
aperti fino a 12 ore, sette giorni su sette. 
Coesione sociale e inclusione 
Regioni e colori, la mappa aggiornata dei possibili cambiamenti 
del fine settimana. 
Medici no-vax: per il Pm di Genova se il datore di lavoro non li 
sposta va sanzionato. Tra gli ospiti: Giuseppe Bulgarini D'Elci 
avvocato Giuslavorista esperto in diritto del lavoro e diritto 
sindacale. 
Protesta Etiopia: guerra nel Tigray, ormai è piena catastrofe 
umanitaria. 
Coesione sociale e inclusione, Infanzia 
Scuola: ancora non è chiaro se e quando potranno riprendere le 
lezioni e per chi, ma i presidi chiedono tamponi a tappeto per tutti 
gli studenti, anche una volta a settimana. Tra gli ospiti: Mario 
Rusconi, presidente associazione nazionale presidi Lazio. 
La foto simbolo dell'infermiera che coccola un bimbo: non solo 
Covid ma anche amore e tenerezza. 
  
Che giorno è 
50 anni di Medici senza Frontiere 
Donatella Di Pietrantonio, scrittrice, autrice di uno dei 14 racconti 
contenuti nel libro Le ferite.  
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Roberto Scaini, medico volontario per MSF - attualmente in 
Guinea. 
 
Radio anch’io  
Tema della puntata il Consiglio europeo e la gestione dei vaccini, 
i rapporti con Big Pharma, i movimenti dei cittadini. Spazio anche 
alle regole post-pasquali e a due crisi terribili, quella del Myanmar 
e quella dello Yemen. 
 
Venerdì 26  
Redazione Società 
Gr1. Gr2. Il calo delle nascite  
 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr2. Torna la campagna M’illumino contro lo spreco energetico. 
Promossa dalla trasmissione Caterpillar Radio2.  
Gr3. Presentato il progetto Per aspera ad astra. Nuove 
sperimentazioni teatrali dentro e fuori dal carcere. 
 
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). 
Vaccini, la Campania compra Sputnik: chiuso il contratto col fondo 
russo. Sputnik, Draghi: "Attenzione a stipulare contratti, se va 
bene disponibile nella seconda parte dell'anno". Il punto medico 
e giuridico della vicenda. Tra gli ospiti: Giuseppe Marazzita, 
avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale 
all'Università di Teramo. 
Coesione sociale e inclusione 
Monitoraggio settimanale della cabina di regia: quali Regioni 
cambieranno colore? Verso il nuovo decreto Covid, dagli 
spostamenti alla riapertura delle scuole cosa può cambiare dopo 
Pasqua. 
Dichiara il falso nell'autocertificazione, il gup di Milano lo assolve: 
"Non c'è obbligo di legge di riferire la verità". Autocertificazione, 
che cosa dice la legge? 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di 
Diritto Costituzionale all'Università di Teramo. 
Autismo  
Pontecagnano, il ragazzo autistico ha bisogno di tagliare i capelli: 
il sindaco ordina apertura del barbiere. 
 
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà 
Ospite di Paola Severini Melograni, Edith Bruck, scrittrice e 
poetessa. Una lunga e interessante chiacchierata con una delle 
ultime sopravvissute alla Shoah ancora in vita.  
L'intervistata racconta anche i dettagli della recente visita che ha 
ricevuto in casa da Papa Francesco "un papa unico".  Il suo ultimo 
libro Il Pane Perduto. Nel libro Bruck mette in risalto la sensazione 
di estraneità rispetto ai suoi stessi familiari che non hanno fatto 
esperienza del lager, il tentativo di insediarsi in Israele e lì di 
inventarsi una vita tutta nuova, le fughe, le tournée in giro per 
l'Europa al seguito di un corpo di ballo composto di esuli, 
l'approdo in Italia e la direzione di un centro estetico frequentato 
dalla Roma bene degli anni Cinquanta, infine l'incontro 
fondamentale con il compagno di una vita, il poeta e regista Nelo 
Risi, un sodalizio artistico e sentimentale che durerà oltre 
sessant'anni.  
 
Radio anch’io  
Qual è l'esito del Consiglio europeo sui vaccini? Quali le decisioni 
più importanti? E a proposito di vaccini si parla anche della 
campagna nazionale, dei ritardi regionali, e di restrizioni e 
aperture. Nell'ultima parte un allarme lanciato da Coldiretti: con 
le nuove etichette anticancro europee sono a rischio molti 
prodotti enogastronomici del Made in Italy.  
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Sabato 27  
Redazione Società 
Gr1. Con gli occhi delle bambine: dall’Atlante dell’Infanzia  
Gr1. Il calo delle nascite nel 2020  
L’aria che respiri 
Cambiamenti climatici e occhi puntati in particolare sull’Artico, 
dove le potenze mondiali sgomitano e le ambizioni crescono via 
via che i ghiacci si sciolgono. Le mobilitazioni che continuano per 
chiedere ai governi, anche quello italiano, di fare di più contro 
l’effetto serra. E poi, l’ambiente nel guardaroba: come ci 
vestiamo, e cosa facciamo con gli abiti che non usiamo più - 
quanto influiscono le nostre scelte su inquinamento e sprechi. 
 
Caffè Europa 
L’UE e la campagna dei vaccini. Come recuperare i ritardi in 
produzione e distribuzione? L’Unione europea è alla prova con 
Biden. E ancora: il principio della parità di retribuzione dai Trattati 
di Roma ad oggi.  
  
Mary Pop Live 
Orti in terrazza e turismo online sono i temi della puntata.  
Spazio dedicato anche alla Settimana Nazionale della Prevenzione 
Oncologica della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. 
 

 

 

RAI RADIO3 
 
 
 

Lunedì 22  
Radio3 mondo 
A sei anni dall’inizio della guerra in Yemen, migliaia le vittime e 
4,3 milioni gli sfollati, si parla della situazione umanitaria in quel 
Paese. 
 
Radio3 scienza 
Ambiente. Acqua e aria: le interazioni tra l’oceano, l’atmosfera, i 
cambiamenti climatici, gli effetti sul tempo atmosferico e le 
previsioni meteo. Ne parliamo, a cavallo tra la Giornata dell'acqua 
e la Giornata della meteorologia. 
 
Tutta la città ne parla 
Convenzione Istanbul: su omofobia e tematiche Lgbt in Turchia e 
Polonia. 
 
Martedì 23  
Tutta la città ne parla 
Sciopero Amazon e consumi degli italiani, con Tania Scacchetti, 
della Segreteria nazionale della CGIL con delega al mercato del 
lavoro. 
 
Fahrenheit 
I 50 anni di Medici senza Frontiere. 
 
Radio3 mondo  
La rivolta della Libia 10 anni ha davvero inaugurato il 
cambiamento che il paese aspettava? A 10 anni dall’intervento 
internazionale, la popolazione civile libica è stata protetta? 
 
Mercoledì 24  
Tutta la città ne parla 
La vita in carcere all’epoca della pandemia, con Stefano Anastasia, 
Garante dei detenuti per le Regioni Lazio e Umbria. 
 
Giovedì 25 
Radio3mondo 
Per il Dantedì tappa in Argentina. Si parla anche di Bolivia e 
dell’arresto della presidente transitoria, che appoggiò quello che 
da molti è stato definito un colpo di Stato, Jeanine Añez. È 
accusata di sedizione e terrorismo. 
 
Venerdì 26 
Radio3mondo 
Si analizza la situazione in la situazione in Congo-Brazzaville dopo 
la dubbia vittoria alle elezioni del Presidente Denis Sassou 
Nguesso. Il paese intanto affronta diverse problematiche come 
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corruzione, inefficienza, uno dei debiti pubblici più alti del 
mondo, totale disprezzo dei diritti umani, nessuna libertà di 
stampa, infrastrutture in pessimo stato, ospedali fatiscenti, 
povertà diffusa. 
 
Domenica 28 
Zazà 
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 22 - Domenica 28 
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.  
 
Mercoledì 24 
Campagna LILT Prevenzione oncologica della LILT – 
approfondimento. 
 

 

 

RADIOLIVE Lunedì 22 
Non solo performing arts  
L’arte arriva nelle periferie di Roma, tra Settecamini e Corviale, 
attraverso opere murarie che mettono in luce tematiche sociali e 
problematiche culturali. Il progetto Street Art for Rights ha il 
Patrocinio Rai Per Il Sociale, Mp Tgr e Rai Radio Live. Vedere box 
MP e Patrocini.   
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 22 - Domenica 28 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) 
l’alfabetizzazione digitale è uno degli obiettivi primari della 
mission di RaiPlay: la piattaforma digitale con cui la RAI propone 
un’offerta editoriale aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della 
programmazione televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di 
intrattenimento, documentari e tanti contenuti originali pensati 
per coinvolgere tutti i target, con una particolare attenzione alla 
generazione dei millennial. RaiPlay oltre ad ospitare una sezione 
relativa ai Canali Tv – Guida Tv/Replay e Dirette – ospita una 
sezione on demand dove è possibile visionare i prodotti relativi a 
Film, Fiction, Serie TV, Documentari, Bambini, Teen, Learning, 
Programmi, Sport. 
 
Si segnala in questa settimana la pubblicazione del documentario 
a tecnica mista AcquaTeam – Missione Mare, una produzione Rai 
Ragazzi e Graffiti con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, 
incentrato sulla tutela del mare e proposto in occasione della 
Giornata mondiale dell’Acqua. Viene trasmesso in anteprima su 
RaiPlay e poi su Rai Gulp. Per maggiori dettagli si rimanda al Box 
Rai Ragazzi.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 22 – Domenica 28 
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. 
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Street Art For Rights – Patrocinio Rai Per Il Sociale, 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 23 
#Walden3  
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV e 
www.facebook.com/raiperilsociale/ interviste a giovani sul 
significato odierno del senso civico. 
 
Giovedì 25  
Rubrica #CosaFunziona 
in onda su www.facebook.com/raiperilsociale - il senso civico: 
cosa si intende, come gli italiani lo interpretano e cos’è per loro, 
in una condizione come quella attuale. 
 
Le interviste di #CosaFunziona  
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV - intervista 
ai cittadini sul tema del senso civico. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI  Lunedì 22 – Domenica 28  
Campagna di Raccolta Fondi #nienteèimpossibile promossa da 
Dynamo Camp per sostenere i programmi di terapia ricreativa 
Dynamo da offrire gratuitamente a 1800 bambini con patologie 
gravi o croniche, con particolare riferimento alla componente 
medica e alla gestione di complessità, inclusione e autonomia. 
L’obiettivo dei programmi Dynamo è di offrire ai bambini malati 
la possibilità di essere semplicemente bambini, attraverso 
un’esperienza di attività di divertimento e spensieratezza con i 
coetanei, e nei casi delle patologie più gravi di offrire occasioni di 
vita a bambini che hanno capacità motorie quasi nulle, possibilità 
di comunicazione legata a dispositivi esterni o aspettative di vita 
limitate. 
 
Campagna di Sensibilizzazione LILT – Lega Italiana per la lotta 
contro i tumori in occasione della XX Settimana Nazionale della 
Prevenzione Oncologica. La campagna ha l’obiettivo di diffondere 
la cultura della prevenzione e sottolineare l’importanza di 
adottare un corretto stile di vita per tenere lontano il cancro. 
Presso gli ambulatori LILT, circa 400 in tutta Italia, è possibile 
prenotare visite di prevenzione in senologia, ginecologia, 
endocrinologia, pneumologia, gastroenterologia e dei tumori 
della pelle.  
 
Campagna di Sensibilizzazione promossa da ANFFAS 
(Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale) in occasione della XIV Giornata 
Nazionale della Disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, 
(28 marzo 2021). L’iniziativa è volta a contrastare cliché, 
pregiudizi e discriminazioni che purtroppo continuano a 
circondare le persone con disabilità, in particolare con disabilità 
intellettive e disturbi del neurosviluppo, coinvolgendo la 
collettività nella costruzione di una società pienamente inclusiva 
e basata anche sul concetto e sulla cultura dell’auto-
rappresentanza.  
Inoltre, l’associazione e la sua Fondazione Nazionale Anffas sono 
promotori di un evento online sul tema Liberi di scegliere, dove e 
con chi vivere. 
 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale/
http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedì 22 
Garante Privacy - Dati da proteggere 
10 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3  
10 passaggi al giorno su Canali Radio 
5 passaggi al giorno su Rai News 
 
Lunedì 22 -Martedì 23 
Commissario straordinario del governo per le persone 
scomparse – Quando qualcuno scompare 
5 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3  
10 passaggi al giorno su Canali Radio 
Lunedì 24 -Martedì 28 
Commissario straordinario del governo per le persone 
scomparse – Quando qualcuno scompare 
5 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3  
10 passaggi al giorno su Canali Radio 
 
Martedì 23 - Domenica 28  
Ministero dello Sviluppo economico – Nuova TV Digitale 
10 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3 (solo martedì 23) 
10 passaggi al giorno su Canali Radio (da mercoledì 24 a domenica 
28) 
10 passaggi al giorno su Canali Radio  
5 passaggi al giorno su RaiNews 
 
Mercoledì 24 - Domenica 28  
Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia. Violenza Donne. 
Versione testimonial Artisti 
10 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3 

Di seguito il link per vedere gli Spot della PCM: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 

 

 

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 24 
Anche i robot hanno un’etica?  
(Rai play e Youtube) 
Il mondo della robotica è sempre più popolato da robot che hanno 
sembianze e funzioni differenti. Valutare gli aspetti etici nella loro 
progettazione e il grado di autonomia da assegnarli sono gli 
argomenti di dibattito sui quali si focalizza la roboetica. Ce ne 
parla Arianna Menciassi della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.  
 
A questo percorso corrispondono le seguenti domande snack 
pubblicate su Youtube: 
Cos’è un robot?  
Arianna Menciassi, esperta di biorobotica, racconta come è 
cambiata nel tempo la definizione di Robot. 
Quanti tipi di robot ci sono? 
Se volete saperne di più sui robot, sul loro aspetto e le loro 
funzioni, ascoltate Arianna Menciassi. 
Cos’è la roboetica? 
Arianna Menciassi spiega cos’è la roboetica, gli aspetti etici della 
robotica e il grado di autonomia nelle decisioni da assegnare ai 
robot. 
Cos’è e a cosa serve la chirurgia robotica? 
Con Arianna Menciassi scopriamo come la robotica abbia 
contribuito a rendere più accurata e meno invasiva la chirurgia. 
Parlando di robotica a distanza, un medico in svizzera potrà 
operare un paziente a Perugia? 
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Arianna Menciassi spiega come il 5G potrebbe rendere la 
chirurgia a distanza una realtà diffusa. 
 
Giovedì 26  
In futuro ci cureranno i robot?  
(Rai play e Youtube) 
Molti sono gli esempi nell’ambito della chirurgia e in particolare 
nella microchirurgia dove i robot sono in grado di collaborare con 
i chirurghi, prendiamo ad esempio gli interventi sulle parti più 
piccole del corpo. Dobbiamo considerare i robot un’estensione 
delle capacità dell’uomo e non un pericoloso concorrente. Ce ne 
parla Giuseppe Prisco Ceo Mmi Pisa.  
 
A questo percorso corrispondono le seguenti domande snack 
pubblicate su Youtube: 
Come si definisce un robot?  
I robot sono l’estensione delle capacità dell’uomo e non un 
pericoloso concorrente, come ci spiega Giuseppe Prisco. 
Gli orientali hanno un approccio diverso con l’intelligenza 
artificiale? 
Con Giuseppe Prisco vediamo come in Oriente Tecnologia e 
Natura non sono più due realtà contrapposte. 
Cos’è la microchirurgia robotica? 
Giuseppe Prisco ci mostra come i robot possano collaborare con i 
chirurghi negli interventi sulle parti più piccole del corpo. 
Con la chirurgia robotica i chirurghi andranno a casa? 
Anche i chirurghi potranno andare in smart working: è uno dei 
vantaggi della chirurgia robotica spiegato da Giuseppe Prisco. 
 
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 23  
Viaggio nei videogiochi   
Il videogioco è più utile di quanto si pensi. Non solo sul piano del 
divertimento, ma anche per risolvere o alleviare alcune patologie. 
È un mondo creativo, divertente, con grandi opportunità di 
lavoro, che ha raggiunto livelli di qualità tali da prevedere corsi 
precisi e studi rigorosi. ConverseRai ne parla con Marco Mazzaglia, 
docente di game design al Politecnico di Torino. Il noto videogame 
evangelist racconta anche la storia dei videogame, dal primo 
gioco del 1947 fino a quelli di ultimissima generazione, con alcune 
curiosità che coinvolgono anche chi è un po’ meno giovane.  
 
Web Side Story (Stagione 2)  
Quando la Rete fa la Storia 
La docu-serie, giunta alla seconda stagione, è dedicata alla 
divulgazione della cultura Internet. Contiene 12 episodi da 6 
minuti l’uno, visibili su Rai Play, che riprendono il racconto di fatti 
avvenuti “in Rete” o “grazie alla Rete” da quando, nel 1993, il Web 
è diventato di tutti. I temi sono quelli al centro, ogni giorno, della 
comunicazione sociale della Rai: inclusione, salute, pari 
opportunità, diritto allo studio, tutela della privacy, lotta alla 
disinformazione, alla povertà e agli stupefacenti, associati a 
personaggi, eventi e date che hanno scandito le fasi della 
Rivoluzione Digitale. 
 
Giovedì 25 
(Su Rai4)  
L’Amazon delle droghe, il lato oscuro del Web   
2 ottobre 2013 - L’FBI chiude Silk Road, il più conosciuto tra i siti 
illegali di e-commerce, e arresta il fondatore a San Francisco: si 
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chiama Ross William Ulbricht, ha 29 anni ed è accusato di traffico 
di stupefacenti, reati informatici e riciclaggio di denaro. Il Dark 
Web sale alla ribalta della cronaca.  
 
Al Gore, un pioniere di Internet   
13 gennaio 1994 - Il vicepresidente Al Gore “chatta” con 
novecento americani: sta nascendo un filo diretto tra la Casa 
Bianca e i cittadini che non si è più interrotto. Storia di un “Atari 
Democrat”, pioniere dell’Internet di massa negli Stati Uniti. Dalle 
autostrade dell’informazione alla battaglia contro il digital divide.  
Malala Yousafzai, dal blog al Nobel   
3 gennaio 2009 - Ho fatto un bruttissimo sogno ieri notte... 
Comincia così un blog sul sito in lingua urdu della BBC. L’autrice, 
pakistana, ha undici anni: si chiama Malala Yousafzai e descrive la 
vita di una studentessa sotto il terrore imposto dai Talebani. Verrà 
ferita in un attentato e diventerà la più giovane vincitrice del 
premio Nobel per la Pace. La Rete dà voce alla lotta per il diritto 
allo studio.   
 
Metallica vs Napster, la musica in Rete 
13 aprile 2000 - La celebre band heavy metal fa causa al servizio 
di file-sharing online creato dal diciottenne Sean Fanning. Il pomo 
della discordia è un brano scaricato illegalmente da milioni di 
utenti prima ancora di essere pubblicato. Il turbolento ingresso 
della musica nell’era digitale, tra pirateria e logiche di mercato.  
 
Domenica 28  
(su Rai4) 
Born in the USA, il fact-checking su Obama  
21 agosto 2008 – Factchek.org dimostra l’autenticità del 
certificato di nascita di Barack Obama e smonta la fake news 
secondo cui il candidato alle elezioni presidenziali non sarebbe 
nato sul suolo americano. L’importanza del fact-checking nell‘era 
della disinformazione.  
 
World of Warcraft, storia di una pandemia online  
13 settembre 2005 - Nell’universo di World of Warcraft, gioco di 
ruolo online tra i più popolari al mondo, si diffonde un virus che 
fa precipitare nel caos la community. Cronaca di una pandemia 
virtuale studiata dagli epidemiologi e capace di prefigurare quella 
reale del Covid-19.  
 
Dating online, il caso Ashley Madison  
18 Agosto 2015 - Un gruppo hacker entra nel data base del social 
network che mette in contatto persone interessate a tradire il 
proprio coniuge, e rilascia nel Deep Web nomi e altri dati sensibili 
degli iscritti. Milioni di matrimoni rischiano il naufragio. Risvolti 
paradossali di un fenomeno dell’era Web: il dating online.  
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 15 - Domenica 21  
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei 
(RIAE) 
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate 
all’estero da vari governi e broadcaster di servizio pubblico, con 
particolare riferimento a misure ed iniziative intraprese in Europa, 
America e Oceania. 
 
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  
EBU 
La pubblicazione dell'EBU dataset Charity Programs 2020. 
Pubblicazione, ad opera del Media Intelligence Service, della lista 
dei programmi trasmessi dai broadcaster di servizio pubblico 
membri dell’EBU, nel 2020, con finalità di raccolta fondi per cause 
benefiche. Fra i programmi in questione spicca la Maratona 
Telethon, in onda a dicembre su Rai1, che ha permesso di 
raccogliere circa 46 milioni di euro in favore della ricerca 
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biomedica sulla distrofia muscolare.  Fra i vari programmi 
trasmessi in 21 Paesi, lo scorso anno, è stato destinato a cause 
solidali un ammontare complessivo pari a 390 milioni di euro. Per 
scaricare l’elenco completo: Download dataset. 
 
Germania  
I portali multilingue per rifugiati e richiedenti asilo. 
Dal 2016, WDR (membro della ARD) ha lanciato WDRforyou, un 
canale che fornisce informazioni ai migranti sulla vita in 
Germania, disponibile in persiano, arabo, inglese e tedesco. 
Deutsche Welle (DW) offre, invece, informazioni in francese, 
arabo, inglese, dari e pashto, attraverso il servizio Infomigrants. 
 
Regno Unito 
Storie di integrazione. 
Sono varie le emittenti di servizio pubblico del Regno Unito che, 
recentemente, hanno proposto nuovi contenuti, raccontando le 
storie dei migranti che si sono stabiliti nel Regno Unito. Fra i 
programmi più innovativi vi sono ad esempio: Flavours of Home: 
The Refugees for New lives through food di BBC Radio 4 o Food 
Story from Syria che, partendo dal tema dell’alimentazione, 
documentano i viaggi e le sfide affrontati dai rifugiati. I brevi 
documentari della serie della BBC Scotland, Our Lives e The New 
Scots, condividono, invece, testimonianze di migranti 
internazionali alle prese con una cultura distante e nuove 
abitudini all’interno della società scozzese. Per quanto riguarda, 
infine, i contenuti prodotti da Channel 4 negli ultimi anni si 
segnala il pluripremiato documentario Britain's Refugee Children 
che racconta le esperienze di sei bambini rifugiati e le vicende di 
famiglie separate nel corso del viaggio verso il Regno Unito. 
 
Repubblica Ceca 
CT3, il canale dedicato agli anziani. 
Dopo un anno di sperimentazione, il Consiglio della televisione 
ceca ha approvato l’estensione, fino a fine anno, della 
programmazione del canale ČT3, dedicata al pubblico anziano, su 
tutto il territorio nazionale. Inoltre, il DG dell’emittente ceca in-
tende discutere con il Consiglio eventuali possibilità di 
finanziamento per portare avanti trasmissioni dedicate agli 
anziani su ČT3 anche dopo il 2021. 
 
Svezia 
La diffusione di informazioni sulla pandemia nelle lingue 
minoritarie. 
Dall'inizio della pandemia, la radio di servizio pubblico svedese, 
Sveriges Radio, ha garantito la diffusione di informazioni sul Covid 
in varie lingue parlate dalle minoranze presenti sul territorio 
svedese come l'arabo, il curdo, il persiano e il somalo. Per 
approfondimenti su servizi e programmazione consultare il sito: 
https://sverigesradio.se/artikel/7434905. 
 
Aggiornamenti sull’America 
USA 
Coronavirus Crisis e American Portrait: due progetti per 
l’inclusione dei migranti. 
Realizzazione di un podcast sull’impatto della pandemia sui 
rifugiati per quanto riguarda gli aspetti legati all'isolamento 
sociale, all’alimentazione, all'occupazione e alla salute mentale, 
all’interno della serie Coronavirus Crisis, prodotta dalla National 
Public Radio (NPR). Un altro broadcaster statunitense, PBS, ha 
invece inserito nel progetto American Portrait, volto a raccontare 
la storia della società americana dal punto di vista delle diverse 
compagini sociali, un video che raccoglie le testimonianze di 
rifugiati e richiedenti asilo, all’insegna di una sempre maggiore 
inclusione. 
 
Aggiornamenti sull’Oceania 
Australia  
La diffusione di informazioni sulla pandemia nelle lingue 
minoritarie. 

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NzMwNzU1NDY%3AcDEtYjIxMDkwLTI2ZGY1ZWZiNDVkNTQxZGNiZmJmZjFkZmM1OWJkNjlm%3AZXZhbWFyaWEuZXNwb3N0b3VsdGltb0ByYWkuaXQ%3AY29udGFjdC04NmNjOTA1YzYwZWZlOTExYTgxMjAwMGQzYTQ5ZDdjYS1kNGYxNmRjMGMzZDg0OTY2YjEwODlkMjNlZWU0YjY5Ng%3AZmFsc2U%3AMQ%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuZWJ1LmNoL2ZpbGVzL2xpdmUvc2l0ZXMvZWJ1L2ZpbGVzL1B1YmxpY2F0aW9ucy9NSVMvbWVtYmVyc19vbmx5L2RhdGFzZXRzL0VCVS1NSVMtQ2hhcml0eV9NYXJhdGhvbnNfMjAyMF9pbl9FdXJvcGUtRGF0YXNldC54bHN4P19jbGRlZT1aWFpoYldGeWFXRXVaWE53YjNOMGIzVnNkR2x0YjBCeVlXa3VhWFElM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC04NmNjOTA1YzYwZWZlOTExYTgxMjAwMGQzYTQ5ZDdjYS1kNGYxNmRjMGMzZDg0OTY2YjEwODlkMjNlZWU0YjY5NiZlc2lkPTRjNzg3ZmNhLTAzODctZWIxMS1hODEyLTAwMGQzYTJjOGZjOQ&K=R0QjPegdOC-N6J4H-NpO1g
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SBS Radio ha realizzato un portale sull’emergenza sanitaria, 
disponibile in 63 lingue. Inoltre, nella sua relazione annuale 2019-
2020, SBS ha spiegato gli impatti sanitari ed economici della 
pandemia Covid, e indagato sulle conseguenze per migranti, 
rifugiati, studenti internazionali e per coloro in possesso di visti 
temporanei, al fine di fornire informazioni rilevanti a beneficio 
delle diverse comunità presenti in Australia.  
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
In occasione del Dantedì 
Giovedì 25 
Nell’ambito delle iniziative relative ai 700 anni dalla morte di 
Dante – a seguito di accordo tra la Rai e gli Uffizi – Rai Accessibilità 
rende disponibili sul sito Rai Easy Web e con link di rimando sul 
sito degli Uffizi, la descrizione per ciechi e ipovedenti delle prime 
dieci tavole di Federico Zuccari della mostra virtuale Dante 
Istoriato. 
Resa accessibile, con sottotitoli, su Rai Play:  
il documentario Alighiero Durante detto Dante condotto dal Prof. 
Alessandro Barbero per Rai Storia; 
la lezione di Alessandro Barbero su Dante Dante e il potere - dal 
Museo del Cenacolo Vinciano. 
Resa accessibile con sottotitoli e LIS – sulla pagina Facebook di Rai 
Accessibilità – la parte di Conferenza stampa relativa alle iniziative 
Rai per i 700 anni di Dante, in cui si parlava dell’accordo RAI - 
Uffizi. 
 
Rai Play e Facebook  
Lunedì 22 - Domenica 28  
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.  
 
Traduzione LIS – Question Time  
Mercoledì 24 
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati – del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata 
(trasmesso su Rai2). 
Traduzione integrale in LIS dal Senato della Repubblica – delle 
comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del 
Consiglio Europeo del 25 e 26 marzo (trasmesso, in alternanza, su 
Rai1, Rai2, Rai3).  
  

CREATIVA 

 

 Giovedì 25 
Dante Dì  
Direzione Creativa realizza: 
Un Promo Tv Corporate con l’obiettivo di celebrare l'immenso 
valore del poeta anche nella modernità attraverso immagini 
contemporanee, versi/concept danteschi: Dante è ancora qui ed 
è sempre vicino all'esperienza umana di tutti noi. 
Un Promo Tv dedicato alla programmazione di Rai Storia del 25 
marzo che per tutta la giornata celebra il sommo poeta. 
Tre Promo relativi ai programmi di Rai5 dedicati a Dante: Divina 
Commedia Vespri danteschi (Tv e Radio), La vita Nuova con 
Piovani (Tv), Sciarada Speciale per Dante (Tv e Radio). 
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La luminosa dedicata alla giornata. 
 
Venerdì 26 
Mi illumino di meno   
Direzione Creativa ha realizzato: 
Promo tv e Radio dal payoff Un piccolo passo per me, Un Grande 
Passo Per il Pianeta per sottolineare come ognuno di noi con un 
piccolo sforzo possa quotidianamente agire nel rispetto 
dell’ambiente, con attenzione ai consumi e al risparmio 
energetico. L’obiettivo della campagna è dare visibilità 
all’iniziativa lanciata da Caterpillar e Rai Radio2 nel 2005 e 
diffondere la cultura degli stili di vita sostenibili.  
Immagini per utilizzo social.  
Invito, locandina digitale del programma, tappi video, totem 
multimediale per la conferenza stampa del 24 marzo.  
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Lunedì 22 - Domenica 28 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su tematiche sociali:  
 
Museo della Legalità di Palermo in collaborazione con MIUR. 
Meeting di Rimini.  
GSES - Gruppo per la Storia dell'Energia Solare – ODV (terzo 
settore). 
Mostra virtuale sui Servizi Sociali (in collaborazione con MIUR). 
Progetto Unesco per Afghanistan. 
Associazione Remo Bordoni - Centro Educativo Italo-Svizzero. 
Aige (Associazione Genitori Bambini affetti da Retinoblasfoma). 
Pietre Pictures per Doc LGBT veicolato dal Comune di Torino. 
Onlus Pietro Casagrande (iniziative ed eventi per malati 
oncologici). 
Sindacato LAS. 
Centro Studi Primo Levi, New York. 
MIUR per documentario da veicolare nelle scuole. 
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche 
aventi ad oggetto le celebrazioni. 
 
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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