
 
 

1 
 

 

PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_45 
A cura della Direzione Rai per il Sociale 

 
  

    

CONSUNTIVO DAL 29 MARZO AL 4 APRILE 

    
TV 

 

RAI 1  Lunedì 29 
Settestorie 
I conflitti che tormentano l’area del Corno d’Africa, una zona del 
mondo con i suoi problemi spesso dimenticati, ma che il blocco 
del canale di Suez ha riportato alla ribalta. 
 
Giovedì 1 
È sempre mezzogiorno  
Cartello grafico della campagna di raccolta fondi Lega Italiana- 
Fibrosi Cistica. 
 
Venerdì 2 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
Nicola Piovani, racconta la sua drammatica esperienza dopo aver 
contratto il Covid. Piovani è autore di uno Stabat Mater, di grande 
attualità in un momento in cui migrazioni e pandemia acuiscono 
le crisi planetarie. Ma quali sono oggi le croci del mondo? E poi da 
Napoli le Catacombe di San Gennaro con don Antonio Loffredo, 
parroco del Rione Sanità, in cui si aprono oggi inaspettati scorci di 
luce generata dai ragazzi della cooperativa La Paranza che con 
impegno stanno trasformando il quartiere. 
 
A sua immagine 
Tema della puntata è la celebre frase attribuita dai Vangeli a Gesù 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tutto il programma 
è, inoltre, scandito dalle storie personali di chi ha vissuto 
l'abbandono, la disperazione, il silenzio, l'assenza, ma anche 
l'amore e la speranza. 
 
Papa Francesco - Un uomo di parola 
Papa Francesco si racconta nel documentario, firmato da Wim 
Wenders, il Pontefice affronta i temi a lui più cari e risponde a 
domande sulle principali sfide globali del nostro tempo: la 
giustizia sociale, le diseguaglianze, il materialismo, la povertà, la 
crisi ecologica. 
 
Sabato 3 
Linea Verde Life, crawl Case LIFC 
 
ItaliaSì!  
Covid 
A Malpensa, collegamenti con un’Italia che va in vacanza 
all’estero. Camilla l’imprenditrice divenuta famosa per la sua foto 
accasciata davanti alla cucina, simbolo della ristorazione in 
ginocchio, ha raccolto così tanta solidarietà che, adesso, è ancora 
più decisa a non arrendersi. Umberto Tozzi scende in campo con 
un concerto streaming. Il ricavato è rivolto al sostegno dei suoi 
musicisti e del suo staff tecnico. 
Società  
Giuseppe. 21 anni, un passato di bulimia e anoressia. Grazie 
all’aiuto di medici specialistici, esce dalla malattia e diventa un re 
del web dando ricette ipocaloriche studiate con un nutrizionista. 
“Fatevi aiutare, da soli non ce la potete fare”, è il messaggio 
importante e forte. 
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Altro 
Giulia è diventata Alfiere della Repubblica: ha perso la gamba in 
un incidente per salvare l’amica Chiara. Chiara, a sua volta, ha 
organizzato una raccolta fondi per la protesi dell’amica.  
Rai per il Sociale 
Lega Italiana Fibrosi Cistica, con appello di Marco Bocci. 
 
A sua immagine 
Quante volte la nostra fede è stata messa a dura prova dinanzi alla 
morte di un figlio, dei nostri cari a causa di un incidente o di una 
catastrofe naturale facendoci toccare il fondo senza intravedere 
una via di salvezza.  
 
Buongiorno Benessere  
Tema centrale della puntata il Covid, con gli aggiornamenti sul 
vaccino e sui tempi di somministrazione volontaria. A seguire si 
parla di endocrinologia e neurochirurgia. Si torna a parlare dei 
dolori alla spalla, e di glaucoma. Nello spazio del food mentor 
consigli per un’alimentazione nutriente e salutare. 
 
Domenica 4 
A sua immagine 
La pandemia Covid ha cambiato le nostre abitudini e ha costretto 
tutti a fare l’esperienza di una clausura. Entriamo nel Monastero 
agostiniano dei Santi Quattro Coronati, al Celio, nel cuore di 
Roma. Qui vivono in clausura le monache che si ispirano alla 
regola di Sant’Agostino.  
  

 

RAI 2 
  

Lunedì 29 - Venerdì 2 
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 31 
Restart - L’Italia ricomincia da te  
La puntata viene dedicata ai vaccini, alla campagna vaccinale. Ci si 
interroga anche sulla Pasqua in questa Europa blindata.  
 
Giovedì 1 
Anni 20 
Tra i temi della puntata: i ritardi che, a causa del Covid, affliggono 
i tribunali italiani, sospendendo di fatto giustizia e diritti civili. 
L’alimentazione, con un’inchiesta sul Nutri Score: esperti, 
nutrizionisti e protagonisti dell'industria del food analizzano luci e 
ombre del sistema all’apparenza semplice e intuitivo che rischia 
però di non informare correttamente il consumatore. A seguire, 
il grande punto interrogativo sulle vacanze estive. Infine,  
il terremoto dell’Aquila, che anche quest’anno dovrà rinunciare 
alla fiaccolata in onore delle sue 309 vittime.  
 
Sabato 3 
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. 
 
Domenica 4 
Protestantesimo 
La puntata è dedicata a Bihać: ai confini dell'Europa.  L'emergenza 
in Bosnia continua. Sono ancora decine di migliaia i migranti che 
passano le loro notti nei campi profughi del Cantone di Una Sana. 
I meno fortunati tra loro, non hanno neanche quel privilegio e 
vivono nelle foreste. A proteggerli dal freddo, solo un sacco a pelo 
e quell'incrollabile speranza di riuscire un giorno a vincere il loro 
Game, ovvero attraversare quel confine in cui poter costruire il 
loro futuro. Una situazione davvero insostenibile alle porte 
dell’Unione Europea. 
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Sulla via di Damasco 
Dopo più di un anno di pandemia, un’altra Pasqua attraversata da 
grandi paure, insicurezze economiche ed incertezze. In una 
puntata dedicata alla speranza, proponendo esperienze di 
rinascita vissute proprio in questi lunghi mesi, tra percorsi sofferti 
e spesso estremamente dolorosi. Storie di resurrezione al tempo 
della pandemia.  
 

 

 

RAI 3 Agorà 
Lunedì 29 
Responsabilità sociale. Vaccini - ospiti: Antonio Ferro, Presidente 
SITI (Società italiana di igiene e sanità) e Andrea Crisanti, 
Microbiologo - Università di Padova.  
Martedì 30 
Responsabilità sociale. Vaccini - ospite: Guido Rasi, Docente 
Microbiologia Università Tor Vergata - Ex Direttore Esecutivo 
EMA. 
Mercoledì 31 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Silvio Garattini, 
Presidente Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. 
Giovedì 1  
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Massimo Galli, Direttore 
Malattie Infettive Ospedale Sacco. 
Venerdì 2  
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Massimo Andreoni, 
Direttore Scientifico SIMIT (Società Italiana Malattie Infettive).  
Disabilità. Giornata Mondiale dell’Autismo: Parola ai fragili in 
collegamento da San Donato Milanese con ospiti: Massimo 
Ciummei, Presidente Fondazione Fracta LIMINA e Raffaella 
Turatto, Consigliere Fondazione Fracta LIMINA. 
 
Elisir  
Lunedì 29  
Disabilità. Settimana del cervello - Paolo Calabresi, Direttore 
Neurologia, Policlinico Gemelli, Roma. 
Martedì 30  
Anziani. L’artrosi - Fabrizio Conti, Policlinico Umberto I, Roma. 
Mercoledì 31  
Anziani. L’ipertrofia prostatica - Pier Francesco Bassi, Università 
Cattolica, Roma. 
Giovedì 1  
Disabilità. Lega del Filo d’Oro - Lancio. 
Venerdì 2  
Autismo. Giornata dell’autismo - Stefano Vicari, Bambino Gesù, 
Roma. 
 
Lunedì 29 
Quante storie 
Non solo 'ndrangheta, camorra e Cosa Nostra. Le mafie 
internazionali stanno conquistando uno spazio sempre più 
rilevante nella mappa criminale del nostro Paese. Dalle triadi 
cinesi ai clan ucraini fino alle gang dei latinos. 
 
Che ci faccio qui - Giulia e Giulia 
La nuova puntata racconta la storia di un incontro speciale tra due 
donne: una ragazza sorda e la sua maestra che, con la musica, le 
ha insegnato a parlare e a suonare. Giulia, 35 anni, che fin da 
bambina è affetta da sordità profonda, ha imparato con un 
metodo innovativo a percepire i suoni attraverso le vibrazioni del 
suo violoncello. L’altra Giulia, 80 anni, musicoterapeuta di fama 
internazionale, che in Italia non ha mai ricevuto il giusto 
riconoscimento, ha speso invece tutta la sua esistenza per far 
uscire dal silenzio generazioni di non udenti. 
 
Presa Diretta  
SARS-CoV-2 Anatomia di un complotto 
Nell’ultima puntata del ciclo invernale si parla della spy story 
legata alle origini del virus. L’inchiesta del team scientifico 
internazionale alla fine dell’indagine svolta da scienziati di tutto il 
mondo, ha concluso che sull’origine del virus le piste sono ancora 
tutte aperte. E poi un viaggio in giro per l’Europa per raccontare 
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le altre epidemie diffuse tra gli animali, di cui si parla poco ma che 
sono sempre più aggressive e pericolose anche per l’uomo.  
 
Martedì 30 
Quante Storie  
Per anni la voce delle donne è stata emarginata dal dibattito 
pubblico e dalla vita quotidiana. Stai zitta è quindi una delle 
formule linguistiche indicate dalla scrittrice Michela Murgia, per 
raccontare il legame che esiste tra la cultura maschilista e certi 
usi verbali. Un viaggio tra le parole per smontare, con gli 
strumenti dell'intelligenza e dell'ironia, l'arroganza del potere 
maschile. 
 
#cartabianca 
L'avvicinarsi del weekend di Pasqua, con l'Italia in zona rossa, i 
vaccini: sono questi alcuni degli argomenti trattati nella puntata 
odierna.  
 
Mercoledì 31 
Chi l’ha visto?  
Durante la trasmissione, come sempre, gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.   
 
Quante storie 
Massimo Recalcati ci racconta Sarte. Alla luce di un profondo 
debito intellettuale con il filosofo francese, lo psicanalista esplora 
l'idea sartriana dell'infanzia e la mette in relazione con il tema del 
desiderio, centrale in Freud e soprattutto in Lacan. 
 
Giovedì 1 
Quante storie  
A un anno dal dilagare della pandemia, gli anziani e i bambini 
sono da considerare tra le prime vittime di questa tragedia. Se gli 
anziani hanno pagato il prezzo maggiore in termini di vite umane, 
i più piccoli rischiano di rimanere segnati a lungo dai deficit di 
apprendimento e di socializzazione patiti in questi mesi.  
 
Venerdì 2 
Quante storie  
Un rivoluzionario che mette gli ultimi e i più fragili al posto dei 
primi. Nel giorno della Via Crucis, Corrado Augias racconta con gli 
occhi di un non credente affascinato dalla personalità di Gesù, la 
potenza del messaggio cristiano, attualizzandolo e inquadrandolo 
nel contesto politico e storico dell'epoca. 
 
L’Odissea  
Film documentario sulla disabilità mentale. A più di quarant’anni 
dalla Legge Basaglia e dall’abolizione dei manicomi in Italia, 
L’Odissea compie un viaggio spiazzante nel mondo della disabilità 
mentale, raccontando le vite di Paolo, Fabio, Claudia, Marina, 
Andrea, gli attori affetti da disagio psichico che animano il Teatro 
Patologico di Roma diretto da Dario D’Ambrosi. 
 
Sabato 3 
Timeline Focus 
Parliamo di food e social. In sommario, inoltre, un report di Save 
the Children che fa emergere un dato preoccupante: almeno 160 
mila bambini in Italia possono aver subito una perdita grave della 
loro crescita come effetto della chiusura delle mense scolastiche. 
Marco Battaglia, coordinatore progetti povertà di Save The 
Children a Torino, racconta le iniziative per far fronte a questo 
problema, aggravato dall’emergenza pandemica. 
 
Le parole della settimana 
Tra i numerosi ospiti l’immunologa Antonella Viola con gli ultimi 
aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia e della 
vaccinazione. Le parole della settimana, poi continua a dare 
spazio anche a storie straordinarie di vita quotidiana, da sempre 
il motore trainante del programma. 
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RAI CULTURA Rai Storia 
Lunedì 29 - venerdì 2 
#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. 
 
Mercoledì 31 
Italiani 
Al centro del documentario la storia professionale e personale, le 
sfide e le battaglie di Fernando Aiuti, medico immunologo che ha 
legato per sempre il suo nome alla battaglia contro l‘Aids, 
raccontata dalle immagini, ma anche attraverso i ricordi dei 
familiari, le testimonianze di colleghi e di pazienti.  
 
Storie della Tv - La cultura in Tv 
Dalla tv pedagogica a nuove forme di divulgazione in televisione. 
Si ripercorrono i grandi successi che hanno portato la televisione 
a diventare veicolo culturale per generazioni di spettatori. La 
divulgazione umanistica prosegue fino ai nostri giorni, dove dopo 
la pedagogia e la divulgazione è l’ora della connessione in cui la 
cultura si interseca ad altri generi e ad altre discipline.  
 
Giovedì 1 
Passato e Presente 
Quello che oggi conosciamo come San Giovanni Bosco è stato un 
sacerdote che ha dedicato la vita all’assistenza e all’educazione 
dei ragazzi, soprattutto i più poveri. Paolo Mieli e la professoressa 
Mariachiara Giorda approfondiscono la figura di don Bosco. 
 
Venerdì 2 
Il segno delle donne 
Sei donne italiane vissute a cavallo tra ‘800 e ‘900 che hanno 
lasciato un segno profondo nella storia culturale, politica e sociale 
del nostro Paese. I temi trattati – tra cui i diritti delle donne e la 
battaglia per la legge sull’aborto – sono ancora di grande 
attualità. 
 
Il giorno e la storia  
2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. 
Istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, lo scopo 
della ricorrenza è quello di richiamare l’attenzione sui diritti delle 
persone nello spettro autistico, promuovendo la ricerca, il 
miglioramento dei servizi, la lotta contro la discriminazione e 
l’isolamento delle persone affette da autismo. 
 
Domenica 4 
Domenica Con 
Il senso della Pasqua, cristiana ma non solo, in un viaggio tra le 
parole chiave del nostro tempo, da una normalità che pare 
impossibile alle sfide dell’etica e del mondo del lavoro, da un 
ambiente da proteggere alla povertà da combattere e da 
condividere.  
 
Portale Rai Scuola  
Venerdì 2  
Rai Cultura partecipa alla Giornata Mondiale dell’Autismo del 2 
aprile proponendo, sul Portale di Rai Scuola, un percorso di 
approfondimento sia con storie raccontate dai protagonisti che 
con le opinioni degli esperti, medici e educatori.  
Le storie sono quelle del documentario di Francesca Pinto Come 
ti chiami? 7 storie sull’autismo: Edoardo, Matondo, Lorenzo, Sara, 
Giulia, Riccardo e Giuseppe sono bambini con problemi nelle 
abilità sociali, nella comunicazione, nell’apprendimento e nel 
comportamento. Un’altra storia ce la racconta il doc Invisibili. Una 
vita con l’autismo di Pierluigi Frassineti e Mariagrazia Moncada, 
che, tra l’altro, solleva il grave problema del dopo di noi: chi si 
prenderà cura dei figli quando i genitori non ci saranno più? La 
seconda parte dello speciale dà voce a medici, pedagogisti, 
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psicologi e terapeuti di persone coinvolte nella complessa e 
dolorosa dimensione del disturbo dello spettro autistico.   
 
Rai Scuola 
Lunedì 29 - Venerdì 2 
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 29 
Veleno 
Cosimo, allevatore di bufale, rifiuta di svendere la sua terra alla 
famiglia del giovane candidato sindaco del suo paese. Quando 
scopre di essere malato di tumore, provocato dai rifiuti tossici 
smaltiti illegalmente nelle campagne della Terra dei Fuochi, la 
moglie porterà avanti la sua battaglia. 
 
Sabato 3 
7 minuti 
Una azienda tessile viene acquisita da una multinazionale estera. 
La nuova proprietà sembra intenzionata a non effettuare 
licenziamenti ma chiede alle operaie di firmare una particolare 
clausola che prevede la riduzione di 7 minuti dell’orario di pranzo. 
Lo sviluppo del dibattito fra le operaie porterà ognuna di essa a 
una fase di profonda riflessione. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
La Banda dei FuoriClasse  
Lunedì 29 – Venerdì 2 
Maestri, insegnanti, divulgatori ed esperti guidati, in diretta, dal 
conduttore Mario Acampa, portano i ragazzi alla scoperta delle 
materie scolastiche, ma anche di tante notizie e informazioni 
curiose e approfondimenti sull'attualità. Il tutto con un'attenzione 
particolare all'ambiente, alla tecnologia, al mondo delle emozioni, 
all'educazione civica e al mondo della natura. 
 
Animal House 
Lunedì 29 - Domenica 4 
Coesione sociale e inclusione. Un notiziario di costume e attualità 
condotto da un panda e un cane carlino, con tutto uno zoo di 
bestie di accompagnamento. “Tutta la verità, nient'altro che la 
verità, anche a costo di mentire!” è lo slogan di questo Social 
Show crossmediale che tratta con gran ritmo e in modo comico, 
news e argomenti top della contemporaneità del mondo 
giovanile. 
 
Rai Yoyo 
Lunedì 29 - Domenica 4 
Oreste, che storia!  
Infanzia. Oreste Castagna, beniamino della tv dei ragazzi, torna 
con un nuovo innovativo programma. Chi non ha mai sognato di 
entrare in un fumetto? O addirittura, di vedere i personaggi del 
fumetto uscire dal disegno? È quello che succede grazie alla 
maestria di Oreste che, in uno studio variopinto, tra matite 
colorate e tavole da disegno, disegna ogni giorno storie illustrate 
che hanno per protagonisti Mat e Tita, due monelli impertinenti 
sempre impegnati a combinare guai. 
 
Venerdì 2  
Lo specchio di Lorenzo  
Cortometraggio messo in onda in occasione della Giornata 
Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. Grazie 
all’animazione possiamo entrare nel mondo di Lorenzo, il 
bambino di sette anni protagonista della storia, e vedere e sentire 
quello che vede e sente lui. Seguendo Lorenzo, attraverso squarci 
di poesia animata, possiamo capire e immedesimarci. Avvalendosi 
delle illustrazioni di Sarah Khoury, e utilizzando il colore per 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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evidenziare le emozioni di Lorenzo, in un’alternanza tra soggettiva 
e visione esterna, la regista Angela Conigliaro dà modo al pubblico 
di immergersi nel mondo emotivo del bambino. Lorenzo osserva 
la realtà attraverso il suo filtro personale. Riesce a pensare per 
immagini, trasformando quello che lo spaventa in qualcosa di 
rassicurante e tollerabile. Ed è alternando mondo immaginario e 
realtà che la regista riesce a raccontare le due facce dello spettro 
autistico: di chi lo vive da dentro e chi lo affronta dal di fuori. 
 

 

 

 

RAI GOLD Rai4  
Mercoledì 31 
Una Luna chiamata Europa (Obiettivo Mondo, Agenda 2030, 
ob.10 - Ridurre le disuguaglianze) 
Origins: where are the aliens (Obiettivo Mondo, Agenda 2030, 
ob.11 - Città e comunità sostenibili) 
 
Rai Movie  
Mercoledì 31 
Beata Ignoranza (dipendenza dai social network) 
Venerdì 2 
Io sono tempesta (emarginazione, solidarietà)  
Sabato 3 
Mine Vaganti (inclusione, omosessualità) 
 

 

 

RAI FICTION Rai1 
Lunedì 29  
Màkari 
La Fabbrica delle stelle 
Tema sociale: Violenza di genere. 
Sinossi. Saverio, a causa della cronica penuria di soldi, viene 
assunto dalla ricca Flaminia De Simone per fare da press agent al 
film di sua sorella Gea, regista e produttrice, ma il vero motivo per 
cui Lamanna è stato assunto è proteggere Gea dal fidanzato 
violento che l’ha già picchiata molte volte e sembra sempre più 
fuori controllo. Saverio però fallisce e Gea viene uccisa. 
  
Giovedì 1  
Un passo dal Cielo 6 
I guardiani. La bambina magica.  
Tema sociale: Sfruttamento dell’ambiente e profitto delle grandi 
imprese. 
Sinossi. Una donna misteriosa, Dafne, viene ritrovata in fin di vita 
vicino a una vecchia miniera che sta per essere riaperta da una 
compagnia australiana che vuole sfruttarne il terreno. L’impatto 
ambientale sarà devastante e gli abitanti della valle vi si 
oppongono. 
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Lunedì 29 - Sabato 3 
Servizi su: 
Scuola e Dad  
migranti 
solitudine anziani 
autismo e Giornata autismo 
ambiente: orti, ghiacciai, siccità, ciliegi, tartarughe  
 
Speciale Tg1  
Domenica 4  
Le Beatitudini di Sant’Egidio 
(in collaborazione con Rai Cinema) 
Preghiera, Poveri, Pace. Sono le 3 P che ispirano la Comunità di 
Sant’Egidio. Da Santa Maria in Trastevere, dove la Comunità prega 
ogni sera, si raggiungono tutti i continenti, per arginare i grandi 
nemici dell'umanità: la guerra, l’ingiustizia sociale, le malattie. Il 
film mostra la vita di questa comunità unica al mondo. Fondata a 
Roma nel 1968 e oggi radicata in tutti i continenti, è luogo di 
solidarietà e promotore attivo della pace nel mondo. È il primo 
lavoro su Sant’Egidio che vede la partecipazione attiva della 
Comunità. 
 
 



 
 

8 
 

Tg1 Mattina  
Lunedì 29  
Nello spazio di Uno Mattina, si è parlato di dipendenze 
patologiche al tempo del Covid. Nei mesi pre-pandemia il 
fenomeno coinvolgeva il 16,3% degli italiani. Si è passati al 9,7% 
nei mesi di clausura, per poi risalire al 18%. È aumentato il tempo 
dedicato e le puntate online. A rischio anche i minori.  
Mercoledì 31  
Siamo all'inizio della primavera, ed è già allarme siccità. Il Po è in 
secca come fosse in pieno agosto. Sono bastati pochi giorni di 
caldo oltre la media stagionale per ridurre del 45% la portata del 
fiume. Situazione idrica in rosso anche per i fiumi dell’Emilia-
Romagna e per il lago di Como. Serie ripercussioni per 
l'agricoltura. 
Giornata per la consapevolezza sull'autismo con la visione in 
anteprima di un video a cui hanno collaborato tredici personaggi 
noti per spiegare cosa sente e di cosa ha bisogno chi è affetto da 
autismo. 
Venerdì 2  
Giornata mondiale contro le fake news. La Rai è stata, ed è, in 
prima linea per garantire una informazione corretta e verificata 
sul Covid, in questo difficile anno, segnato dalla pandemia. Ne 
parliamo con Gerardo D'Amico, coordinatore della Task force Rai 
contro le fake news sul Covid e per l'approfondimento scientifico. 
Condivisione di una storia per celebrare la Giornata mondiale di 
consapevolezza sull'autismo. La stanza multisensoriale 
dell'Istituto Leonarda Vaccari di Roma è un nuovo strumento 
messo a punto per velocizzare il percorso terapeutico 
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 29 - Venerdì 2 
Situazione Covid e gestione degli animali nei mesi di pandemia 
Blocco del canale di Suez: la carenza e il rincaro delle materie 
prime, in particolare acciaio e plastiche 
Nutrizione e salute 
Spesa delle famiglie per le festività pasquali, e fenomeno dei 
padri over 50 
Autismo (giornata dedicata) 
 
Tg2 Post  
Lunedì 29 - Venerdì 2 
Situazione Covid 
Geopolitica dei vaccini 
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 29 - Domenica 4 
Servizi su: 
l’Arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia celebra messa tra gli 
operai della Whirlpool in lotta per evitare la chiusura della 
fabbrica. Accanto all’altare una lavatrice;       
ancora un femminicidio a Terni. Ci sono voluti 12 anni per arrivare 
all’arresto del marito; 
l’incredibile vicenda di una coppia, caregiver della figlia, che non 
riesce a fare il vaccino e viene sballottata da una parte all’altra 
della Toscana; 
polemica sulla legge sull'omotransfobia; 
Una specie di scintilla, un libro per ragazzi sui problemi 
dell’autismo. Abbiamo intervistato l’autrice Elle Mc Nicoli, anche 
lei disabile; 
nella Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo tante 
le iniziative. Ne raccontiamo una a Roma: protagonista il gioco del 
basket;    
il caso di un rider in coma farmacologico riapre il tema della tutela 
di questi lavoratori; 
aiuti a chi ha perso il lavoro. Oggi la Comunità di Sant’Egidio 
distribuisce il pranzo pasquale da asporto. 
  
Nella rubrica Fuori tg  
Lunedì 29 
Passaporto con vaccino e isole Covid free - iniziative per dare un 
lasciapassare turistico ai vaccinati. 
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Martedì 30 
Vaccini: trova l’intruso - punto sul piano vaccinale. 
Mercoledì 31 
Per chi non ce la fa - associazioni che si occupano di aiutare le 
persone povere in difficoltà. Si parla anche degli aiuti alle 
imprese.  
Giovedì 1  
Le regole del lavoro da casa - lavoro agile, sempre più diffuso. 
Venerdì 2  
Sanità saccheggiata - rischi che le varie holding criminali sfruttino 
anche questo settore vitale. 
 

 

 

TGR Torino  
Lunedì 29 
Linguaggio LIS - Scuola, periferia riqualificata - Sciopero logistica 
- Punto vaccini - Punto Covid - Storie di solidarietà Covid 
Martedì 30 
Migranti al confine - Punto Covid - Protesta ambulanti - Tensione 
periferie - Città e salute 
Mercoledì 31 
Special Olympics - Crisi mercatali - Monoclonali - Vaccini - Crisi 
demografica  
Giovedì 1 
Vaccini 
Venerdì 2 
Covid disabili - Autismo - Vaccini - Storia RSA - autismo 
Sabato 3 
Intervista arcivescovo Nosiglia - Intervista Ernesto Olivero - 
Intervista operai ex Embraco - Focolaio Covid - Recovery fund 
Domenica 4 
RSA - Vaccini - Messa alle case popolari - Solidarietà a Porta 
Palazzo 
 
Milano  
Mercoledì 31 
Scuole per l’infanzia chiuse per la zona rossa, la Fondazione 
poliambulanza di Brescia ha aperto un asilo in ospedale per 
accogliere i bambini dei dipendenti  
Giovedì 1 
Dopo il gelo, il caldo improvviso e la siccità 
Venerdì 2 
Giornata mondiale dell'autismo  
Sabato 3 
Esposizione all'aperto in Piazza Duomo a Milano per i globi 
d'autore di we planet 
Domenica 4 
Pranzo pasquale per i poveri 
 
Bari  
Lunedì 29 
Presidio Covid, migranti - Tutela per i pazienti oncologici - 
Transizione ecologica aperta 
Martedì 30 
Storie di vita, una famiglia per due piccoli pazienti 
Mercoledì 31 
26 anni senza giustizia 
Giovedì 1 
Vaccini per anziani e fragili - Sma, il caso della piccola Melissa - 
Cibo per indigenti a Pasqua 
Venerdì 2 
Lotta al Caporalato - La Giornata dell’Autismo - Le città e 
l’ambiente 
Sabato 3 
Pasqua di solidarietà 
 
Venezia  
Lunedì 29 
Corsi formazione per richiedenti asilo - I riflessi del Covid 
sull’identità dei giovani - Nuova stanza per denunciare le violenze 
familiari  
Martedì 30 
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Il numero verde contro i suicidi - Effetto Covid sui giovani, parla 
lo psichiatra 
Mercoledì 31 
Le farmacie impegnate sul tema autismo - A Treviso una fattoria 
per bambini autistici 
Giovedì 1 
Le farmacie impegnate sul tema autismo - A Treviso una fattoria 
per bambini autistici 
Venerdì 2 
Le associazioni che aiutano i ragazzi autistici - Le iniziative in 
Veneto nella Giornata dell’autismo 
Sabato 3 
La mensa francescana di Verona per Pasqua 
 
Trieste (red. italiana) 
Lunedì 29 
Ricerca Burlo - Terapia forestale 
Martedì 30 
Furgone per malati oncologici - Ventilatori Croce Rossa 
Mercoledì 31 
Campagna LIFC - Rifiuti  
Venerdì 2 
Giornata in blu, autismo 
Sabato 3 
Volontari Caritas  
Domenica 4 
Casa Viola  
 
Pescara 
Lunedì 29 
Pescara per la mobilità sostenibile - Aiuti di Stato alle imprese - 
La campagna Clean cities di Legambiente 
Martedì 30 
Pronto Eccomi per aiutare gli over 65 - Pratola Peligna, le panchine 
della discordia - I pacchi solidali di Coldiretti 
Venerdì 2 
Crisi industriale - Vite difficili 
Sabato 3 
Turismo in ginocchio 
 
Potenza 
Lunedì 29 
Baratto amministrativo a Montemilone 
Mercoledì 31 
Corsi di lingua per migranti - Campagna fibrosi cistica - Tavolo 
anti-caporalato 
Venerdì 2 
Giornata dell’autismo (storia di una madre) - Giornata autismo 
(visita al centro di Chiaromonte) 
Sabato 3 
Iniziative di beneficenza a Tito 
Domenica 4 
Intervista alla freelance lucana Porsia, intercettata dalla 
magistratura nell’ambito di una inchiesta sui migranti 
 
Genova 
Lunedì 29 
Figliuolo e vaccini - A centinaia in coda per vaccinarsi - Ricoveri 
tornati ai livelli di gennaio - Parroco: "voglio benedire le coppie 
gay" - Diano, fattoria terapeutica - Hub fiera, si punta a 5000 
vaccini al giorno - Farmacie, partita la campagna vaccinale - 
Ciminiere Imperia, ora la messa in sicurezza 
Martedì 30 
Rewind Funicolare Zecca Righi - Genova, vaccinazioni in farmacia 
- Contagi e ospedalizzati in crescita - La scuola in fattoria - Covid - 
Bocca di magra, i giardini di cemento - AIL, campagna leucemia 
Mercoledì 31 
Contagi e Covid - Vaccino in farmacia a Imperia - Alberghi in 
sofferenza nel Tigullio - Agenzie di viaggio in difficoltà - Quali 
controlli nelle Cinque Terre - Liguria, cosa succede nelle seconde 
case - Savona, al San Paolo reimpianto mano 
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Giovedì 1 
Situazione Covid e vaccini - Savona, supereroi in corsia - Sarzana, 
un progetto per il post pandemia  
Venerdì 2 
Covid, indagine dei NAS sui vaccini - Situazione Covid e vaccini 
Ventenne ligure denunciata per adescamento su rete - Val di Vara, 
convivere con i lupi - Santo Stefano d'Aveto, Pasqua senza turisti 
- Giornata mondiale autismo, i racconti di due mamme 
Sabato 3 
Asl 5, positivo medico non vaccinato - Tigullio, monitorato il 
lungomare - Supermercati, il personale chiede il vaccino - La 
denuncia dei medici di base  
Domenica 4 
32enne in coma dopo il vaccino - Covid, metà dei nuovi casi nel 
ponente - Genova, all'IIT nasce la spugna dissalante - I fondi per 
valorizzare l'Alta Via di Monti Liguri 
 
Cosenza 
Martedì 30 
Molestie alle studentesse universitarie 
Mercoledì 31 
Colletta alimentare organizzata dalla Caritas diocesana di 
Lamezia Terme  
Giovedì 1 
Intervista a studentessa dell'Unical vittima di molestie sessuali da 
parte di un docente - Sport e solidarietà  
Venerdì 2 
Storie, autismo - Giornata mondiale per la consapevolezza 
sull'autismo - Il centro psico-educativo della comunità Progetto 
Sud si tinge di blu per giornata consapevolezza autismo - Gli alunni 
dell'Istituto Alberghiero di Locri hanno preparato e consegnato 
alla Caritas colombe pasquali per i poveri 
Sabato 3 
Pasqua in ospedale, la solitudine degli ammalati - Coldiretti di 
Cosenza in aiuto delle famiglie in difficoltà 
Domenica 4 
Pasqua nelle mense dei poveri 
 
Roma 
Lunedì 29 
Pina Onotri (Segr. Generale Sindacato Medici Italiani) - Il punto 
sulle scuole - Assistenza anziani e Covid - Crisi commercio - 
Sportello usura - Discarica Roccasecca - Confcommercio su 
chiusure - Presidio aggressione omofoba 
Martedì 30 
Cristina Costarelli (Vicepresidente ANP) - Riaperture scuole - 
Apertura Bioparco - Piano rifiuti  
Mercoledì 31 
Sergio Gambacorta (Enel X) - Anziani maltratti - Hub tecnologico 
tiburtino - Festa ambiente - Help nel linguaggio dei segni - 
Imprenditore 94enne - Rifiuti 
Giovedì 1 
Don Simone Vendola (Parroco Parrocchia Resurrezione Nostro 
Signore Gesù Cristo) - Crisi Alberghi - Legambiente e discariche 
abusive - Casa digitale Campidoglio - Solidarietà alle famiglie  
Venerdì 2 
Valentina Di Lorenzo (Presidio Nuova Sair) - Servizio I bambini ci 
guardano - Dark web - Protesta lavoratori Coop - Giornata 
consapevolezza autismo - Storia famiglia, autismo - Crisi imprese 
e alberghi  
Sabato 3 
ACLI- Salvamamme 
Domenica 4 
Pranzo a Sant’Egidio - Space 4 children  
 
Campobasso 
Martedì 30 
RSA - Nuove strutture    
Mercoledì 31 
Logopedisti 
Venerdì 2 
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Autismo 
Domenica 4 
Servizio civile 
 
Perugia 
Lunedì 29 
Alberi per il futuro 
Martedì 30 
Centro antiviolenza di Gubbio 
Mercoledì 31 
Commissione regionale su ambiente, norma su semplificazione 
delle autorizzazioni ambientali   
Giovedì 1 
Raccolta farmaci solidale - Vaccini: difficoltà per i soggetti fragili 
Venerdì 2 
Polemica cementifici Gubbio per utilizzo di combustibile solido 
secondario (CSS) - Vaccini soggetti con sindrome di Down - 
Giornata nazionale autismo 
 
Palermo 
Lunedì 29 
Associazioni automobilisti contro consorzio autostrade per 
precarie condizioni - Maturità in Dad, difficoltà ed opportunità - 
Protesta mercati ambulanti - Guida ai ristori per le imprese in crisi 
- Migranti, salvataggi 
Martedì 30 
Situazione Covid e vaccini - Tamponi per anziani - Protesta 
albergatori in crisi - Giornata autismo - Libro su problemi didattica 
in Dad - Chiese pronte per i vaccini - Inchiesta sequestro Ong Mar 
Jonio 
Mercoledì 31 
Covid e vaccini - Vaccini, accordo con Farmacie - Associazionismo 
dal basso riapre teatro a Bagheria - Ragazzo autistico assunto dal 
centro di riabilitazione che frequentava - Ambientalisti contro 
Ponte di Messina - Ricordo Scuola d’eccellenza per super cervelli, 
Madonie 
Giovedì 1 
Rissa tra adolescenti organizzata sui social - Psicologo su risse 
giovani - Vaccini e Covid - Flash Mob ambientalisti - Covid e 
solidarietà associazioni di categoria 
Venerdì 2 
Società confiscata alla mafia autogestita dai dipendenti - Giornata 
autismo - Manifestazione antimafia contro ergastolo leggero  
Sabato 3 
Vaccini nelle chiese dell’isola - Sciopero lavoratori supermercati 
per Pasqua - Borgo abbandonato da recuperare, progetto 
fotografo - Adotta una spiaggia, progetto Marevivo – Rai Ragazzi 
cartone su autismo - Libro su Livatino, per beatificazione 
magistrato ucciso mafia (prefazione Papa Francesco) 
Domenica 4 
Nuove zone rosse - Migranti e inchiesta Ong Trapani - Polemiche 
giornalisti intercettati - Turismo in crisi per Covid  
 
Trieste (red. slovena) 
Lunedì 29 
Coniglietti pasquali realizzati dall'Associazione filantropica Sklad 
Mitja Čuk 
Mercoledì 31 
Proteste dei residenti contro la centrale termoelettrica a gas 
Giovedì 1 
Ricordo di Riccardo Goruppi, partigiano e testimone della Shoah 
Venerdì 2 
Giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo - Apicoltura, 
coltivazione di erbe officinali e di tinte naturali ottenute da 
vegetali 
 
Bolzano (red. italiana) 
Lunedì 29 
Taxi per anziani al Grieserhof (casa di riposo di Bolzano)       
Mercoledì 31 
Disabili e difficoltà prenotazione - Vaccini over70 e disabili   
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Giovedì 1 
Giornata autismo - Ambientalisti in piazza 
Venerdì 2 
Intervista ragazzo con sindrome di Asperger   
 
Cagliari 
Lunedì 29 
Vaccini e persone fragili - Nuova area giochi per bambini nel 
quartiere cagliaritano di Sant’Elia - Ricerca università di Cagliari 
sulle radiazioni 
Martedì 30 
Crisi turismo - Vertenza sindacale Tirrenia - Ambulatorio Caritas 
per i poveri - Storia di un imprenditore che sfida la crisi e apre un 
nuovo negozio 
Mercoledì 31 
Inaugurazione hub vaccini Olbia  
Giovedì 1 
Vertenza sindacale Air Italy  
Venerdì 2 
Centro recupero fauna marina - Cartone animato di Rai YoYo 
prodotto in Sardegna per la Giornata sull’autismo 
Sabato 3 
Vaccini nei conventi - Nuovi hub regionali per vaccini 
Domenica 4 
Tutela culturale per i Cavallini di Nivola 
 
Bologna 
Lunedi 29 
Cooperativa di comunità di Costabona - Ragazzi autistici aiutano 
barista in difficoltà  
Martedì 30 
Vaccinazioni personale carcerario - Appennino (ricorso comitati 
per impianto senza valutazione di impatto ambientale) - Dad in 
parrocchia                                                      
Mercoledì 31 
Ospite Raoul Mosconi, presidente CEFA Onlus - Occhio ai media 
(Associazione contro le discriminazioni razziali) - Regione aiuti 
Saharawi                                                         
Giovedì 1 
Aumento casi positivi Covid in carcere - Donazioni per fibrosi 
cistica - Ospite Arianna Muti, algoritmo per riconoscere post 
contro le donne su Twitter                                     
Venerdì 2 
Storia per giornata autismo - Mense francescane 
Domenica 4 
Delivery solidale, frati 
 
Domenica 4 
RegionEuropa - Pasqua e Solidarietà 
La pandemia ha creato nuova povertà e la Coldiretti ha varato 
un’iniziativa di solidarietà, che questa settimana ha raggiunto 
ventimila famiglie con pacchi di prodotti alimentari made in Italy. 
Nella settimana di Pasqua l’organizzazione agricola ha anche fatto 
il punto sui consumi di dolci pasquali della tradizione. 
A seguire focus sulla coesione sociale in Italia grazie ai fondi 
europei. L’Agenzia per le politiche di coesione ha pubblicato la 
rivista online Cohesion Magazine  rivolta non solo agli 
amministratori e partecipanti ai bandi europei, ma anche ai 
cittadini che vogliono conoscere cosa si realizza con i 
finanziamenti di Bruxelles. 
In chiusura la rubrica Opportunità Europa: nello spazio in 
collaborazione con Europe Direct Umbria il punto sui consumi 
alimentari durante la pandemia e i principali cambiamenti nel 
modo di fare la spesa degli italiani. 
 
EstOvest 
Torna la rubrica della TGR dedicata ai fatti e agli avvenimenti 
nell'Europa orientale, danubiana e balcanica.  
La Repubblica Ceca è uno dei paesi europei maggiormente colpiti 
dal Covid e Praga, con profondo pragmatismo, sistema i suoi 
senzatetto negli alberghi che in questo momento non possono 
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accogliere i turisti. Per risollevare le sorti del turismo, fonte 
primaria dell'economia croata, gli addetti del settore ripongono 
ogni speranza nel passaporto sanitario europeo. 
La pandemia fa riscoprire l'ecologia: il recupero ambientale del 
lago Dojran in Macedonia del Nord, del Balaton in Ungheria e dei 
parchi ad Atene.  Infine, il Teatro Regio di Torino dedica un 
concerto online agli immigrati bloccati nei campi di accoglienza 
in Bosnia. 
 

 

 

RAI NEWS Lunedì 29 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. Quali sono i 
benefici dell’economia circolare sul clima? Interviene Edo Ronchi, 
presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Focus 
sull’energia: risparmiare fa bene all’ambiente e alle nostre tasche. 
 
Mercoledi 30 
Basta la Salute - settimanale 
Diversi gli argomenti affrontati: dal casco per l’ossigeno, che 
riduce l’ingresso in rianimazione, ai farmaci contro il Sars cov-2 e 
alle relative difficoltà nel reperirli. A seguire la psoriasi, e 
attenzione particolare alla giornata mondiale per la 
consapevolezza sull'autismo. In chiusura, l'intervento di Gaia 
Angelini, presidente Green Impact, sul maltrattamento animali. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Dirette parlamentari LIS  
Lunedì 29 - Sabato 3 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Tg Parlamento  
Lunedì 29 
Rai 2. Ddl Zan contro omotransfobia. 
Martedì 30  
Rai 1. Convegno autismo in Senato. 
Giovedì 2 
Rai 1. Rai 2. Rai 3.  Giornata autismo. 
 
Question Time - Camera Deputati  
Mercoledì 31 
Rai 2. La ministra Erika Stefani (Disabilità) interviene sul 
riconoscimento e la promozione della Lingua Italiana dei Segni. Il 
Ministro Patrizio Bianchi (Istruzione) sul mantenimento dei plessi 
scolastici nei piccoli comuni. 
 
Settegiorni 
Sabato 3 
Rai1. Assegno unico per i figli e le misure per le famiglie varate 
dal governo con il Decreto Sostegni. Missione Sud: la sfida per il 
rilancio del Mezzogiorno.  
 
Punto Europa 
Domenica 4 
Rai 2 (replica Rai 1). Il piano d’azione europeo per lo sviluppo dei 
prodotti biologici all’insegna della sostenibilità. 
 
Magazine - Orizzonti D’Europa 
Lunedì 29 
Rai 3. Erasmus, un successo senza età. 
 
Spaziolibero - I programmi dell’accesso 
Lunedì 29  
Rai 3. Associazione per l'invecchiamento attivo (AUSER). 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 29 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 3. 18APP, bonus cultura per i 18enni. Musei online a 
disposizione della didattica scolastica. 
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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). 
Mille ventilatori abbandonati e reparti creati solo sulla carta: tutte 
le ombre dell'emergenza terapie intensive. 
Coesione sociale e inclusione 
Regioni e colori, la mappa aggiornata.  
Dl Sostegni, da domani le domande all'Agenzia delle Entrate per il 
contributo a fondo perduto: istruzioni per l'uso. 
Milano, cartello sul portone condominiale: Attenzione ci sono 
positivi. L'avviso è stato rimosso e segnalato ai carabinieri. Privacy 
e Covid: casa dice la legge? Ospite: Ciro Pellegrino, avvocato 
penalista e docente di diritto delle investigazioni e della privacy 
all'Università della Tuscia di Viterbo. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va 
Il mondo dell’agricoltura. Le prospettive future. 
Il punto sulla situazione dell’autismo. L’impegno del Governo e 
delle istituzioni. Ospite la senatrice Paola Binetti. 
 
Tutti in classe 
Al centro della puntata la mancata inclusione degli studenti 
disabili o con bisogni educativi speciali. Una popolazione di 
almeno mezzo milione di ragazzi che per legge dovrebbe poter 
frequentare in presenza anche dove gli istituti sono chiusi e la 
didattica si svolge a distanza. Nei fatti però questo accade solo in 
un caso su tre e non alle condizioni previste. 
 
Martedì 30   
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Appello di Monica Guerritore per la riapertura dei teatri. 
 
Che giorno è 
Un anno di Dad – per i ragazzi fragili. In aggiunta agli interventi di 
due mamme: 
Marco Rossi Doria, vicepresidente di Fondazione Con i Bambini; 
Antimo Ponticiello, Guida direzione generale per lo studente, 
l’integrazione e la partecipazione del Ministero dell’istruzione; 
Rachele Fùrfaro, Fondatrice e direttrice network scuole dalla 
parte dei bambini a Napoli. 
 
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, in Liguria iniziano le somministrazioni in farmacia. 
Scudo penale per chi inocula il vaccino: a che punto siamo? 
Coesione sociale e inclusione 
Viaggi all'estero, il governo: Al rientro obbligo tampone e 
quarantena di 5 giorni. Pasqua, dagli spostamenti ai pranzi in 
famiglia: cosa si può fare e cosa no. 
Inchiesta in Sicilia: I dati dei contagi falsificati per non fare 
scattare la zona rossa. Funzionari arrestati, indagato l'assessore 
alla salute Rezza che respinge le accuse e si dimette. 
Tra gli ospiti: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
Assegno unico per i figli, voto finale al Senato: cos'è e chi ne ha 
diritto. 
 
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà 
Ospite di Paola Severini Melograni, Amedeo Spagnoletto, 
direttore del MEIS (Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della 
Shoah) di Ferrara. Nel raccontare l’esperienza di vita di una 
minoranza consolidata, il MEIS è soprattutto un luogo di incontro 
e di scambio. Un laboratorio di idee e di riflessioni aperto a tutti, 
che stimola il dibattito sull’ebraismo e sul valore del dialogo tra 
culture. 
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 Mercoledì 31  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Festival cinema Tulipani di seta nera con cortometraggi sulla 
disabilità. Approvato il piano di ricostruzione del centro storico di 
Amatrice. 
 
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Bullismo, tema di riflessione anche nella Via Crucis del 
Papa. 
  
Che giorno è 
I rider di just eat conquistano il primo contratto vero. Ne parlano: 
Yiftalem Parigi - Primo Rappresentante per la sicurezza RLS dei 
rider; 
Michele Faioli - professore associato di diritto del lavoro presso 
l'Università Cattolica di Roma; 
Luca Simeone - Presidente Associazione Napoli Pedala 
 
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, Giorgetti: Un'alleanza per produrli anche in Italia. 
ReiThera cerca volontari per la fase 2. 
Coesione sociale e inclusione 
Covid, oggi in Cdm il nuovo decreto. Chiusure, spostamenti e 
scuole: cosa potrebbe cambiare. 
Violenza contro le donne 
#StaiZitta giornalista!, oggi le autrici del libro-inchiesta in 
audizione in Commissione Antimafia per presentare dati e storie 
sul fenomeno dell'odio - in rete e non solo - contro le 
professioniste dell'informazione. Ospiti: Silvia Garambois, 
giornalista, presidente GiULiA giornaliste, associazione impegnata 
contro disparità e discriminazioni di genere nel mondo 
dell’informazione; Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e 
docente di Diritto Costituzionale all'Università di Teramo. 
  
Giovedì 1 
Che giorno è 
Il festival dei tulipani di seta nera - cortometraggi a tema sociale. 
Paola Tassone direttrice e ideatrice del festival. Pier Glionna 
regista del cortometraggio fuori concorso distanza zero prodotto 
in collaborazione con l’INAIL. 
 
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 Johnson & Johnson, quindici milioni di dosi di da buttare 
per un errore umano. 
NeuroCovid, complicanze neurologiche dell’infezione da Covid: 
uno dei temi al centro della Settimana Mondiale del Cervello, 
promossa in Italia dalla Società Italiana di Neurologia (SIN). 
Coesione sociale e inclusione 
Nuovo decreto Covid e regole di Pasqua: regole e divieti. 
 
Venerdì 2  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 2 – Giornata sulla consapevolezza dell’autismo, esce un brano 
della cantautrice Veronica. 
 
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Giornata della consapevolezza sull'autismo  
 
Che giorno è 
La Via Crucis dei bambini e la Giornata Mondiale dell’autismo. Tra 
gli ospiti:  
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Don Luigi D'Errico, parroco dei Santi Martiri dell'Uganda; 
Bimba e suora della CasaFamiglia; 
Paola Ferrazzi - responsabile servizio Counseling per l’Autismo di 
Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone. 
 
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). 
Volontari vaccino Reithera: è prevista un'indennità per chi si 
sottopone alla sperimentazione dei farmaci? Che cosa dice la 
legge? 
Anticipazioni della trasmissione Report: la Russia, Ema e 
stabilimenti dove si fabbrica il vaccino Sputnik V. 
Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo: i palazzi 
delle istituzioni e i monumenti si illuminano di blu, il colore scelto 
dall'Onu per connotare lo spettro autistico. 
Coesione sociale e inclusione 
Monitoraggio settimanale della cabina di regia: quali regioni 
cambieranno colore?  
 
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà 
Ospite della puntata: Nicolò Rizzo, sindaco di Castellamare del 
Golfo. Il primo cittadino ci racconta la situazione attuale del paese 
siculo, una perla e ci parla di quello che ha fatto per le persone 
con disabilità e in particolare affette da autismo, ricordando la 
giornata, che cade oggi, per la consapevolezza sull'autismo.  
 
Sabato 3 
Eta Beta 
L’altra faccia delle comodità digitali è la perdita di quel muscolo 
che dona significato e stile alla vita: la pazienza. Alla lotta contro 
la fatica pandemica, al recupero di valori come la costanza, il 
coraggio e la voglia di sperimentare è dedicata questa puntata. 
 
L’aria che respiri 
Texas, Italia: viaggio in Basilicata nei luoghi del petrolio, dove i 
soldi che girano sono tanti ma lo sviluppo non decolla. Si parla di 
petrolio lucano, ma anche dell’allarme per ambiente e salute, che 
non si è mai spento. Quindi, tappa nelle comunità energetiche: 
cittadini in rete, per pagare la bolletta con l’aiuto del sole. E infine 
una pagina dedicata anche all’energia di chi resiste con creatività, 
alle chiusure imposte dal Covid: dai libri in bicicletta alle piante in 
adozione. 
 
Caffè Europa 
Temi della puntata: solidarietà, rispetto, unità, parole chiave per 
uscire dalla crisi e vincere la battaglia contro il Covid. Si parla 
anche di Certificato verde digitale per riaprire l’Europa in 
sicurezza. Una gita virtuale in un luogo simbolo d’Europa, le isole 
pontine di Ventotene e Santo Stefano dove fu concepito il 
Manifesto per un’Europa libera e unita e dove verrà ristrutturato 
il carcere borbonico. 
  
Mary Pop Live 
Parliamo della tendenza, sempre più diffusa da quando è iniziata 
la pandemia, a prendere animali domestici, per avere compagnia 
e sostegno.  
 
Domenica 4 
Redazione Società       
Gr 1. Gr 2. Iniziative di solidarietà nella giornata di Pasqua. 
 
Vittoria 
La resilienza femminile post terremoto. A pochi giorni 
dall’anniversario dei 12 anni dal sisma che ferì la città de L’Aquila 
e parte del centro Italia, il programma indaga le reazioni del 
femminile al terremoto.  
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RAI RADIO 3 
 
 
 

Lunedì 29  
Radio3 scienza 
Negli oceani, alla ricerca di risorse minerarie preziose, necessarie 
per costruire batterie e componenti tecnologici nei fondali 
oceanici. Si chiama deep sea mining, e sta creando molte 
preoccupazioni per il possibile impatto ambientale su ecosistemi 
poco conosciuti. 
 
Tutta la città ne parla 
Ambiente e sviluppo, quali prospettive? Con Francesco Ramella, 
ricercatore dell’Istituto Bruno Leoni. 
 
Fahrenheit 
Italia 2020, nascite al minimo storico: ne parliamo con Gianpiero 
Dalla Zuanna 
 
Giovedì 1  
Pagina3 
Il carcere in letteratura, lettura di un editoriale su Domani. 
 
Fahrenheit 
Nella rubrica FahreScuola: La Scuola popolare di Bagheria, in 
collaborazione con la rete delle scuole popolari romane, organizza 
un ciclo di cinque incontri online e di letture di La frontiera di 
Alessandro Leogrande. 
 
Venerdì 3  
Radio3 mondo 
I conflitti della Colombia terra di grande fascino e di enormi 
problemi. Al centro, come sempre, la popolazione civile - 
colombiana e venezuelana - la mancanza di rispetto dei diritti 
umani e il riempimento di un vuoto territoriale seguito alla firma 
degli accordi di pace del 2016, mai davvero implementati.  
 

 

 

ISORADIO Lunedì 29 - Domenica 4 
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.  
 
Focus Sociali  
Lunedì 29 
Progetto case LIFC - Raccolta Fondi Lega Italiana Fibrosi Cistica 
(intervista). 
Venerdì 2 
Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo 
(approfondimento). 
 
Sabato 3 e Domenica 4 
Parla con lei - Storie di donne che fanno la differenza 
Un ciclo nuovo di interviste al femminile, che andranno in onda 
tutti i weekend, per iniziativa dalla direttrice di Isoradio, Angela 
Mariella, che ha voluto aprire ad un programma che mette al 
centro la sfida quotidiana delle donne al tempo del Covid. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 29 - Domenica 4 
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 
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Film, Fiction, Serie TV, Documentari, Bambini, Teen, Learning, 
Programmi, Sport. 
 
Per la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo 
Pubblicazione in anteprima (venerdì 2) di Lo Specchio di Lorenzo, 
un TV special di animazione con protagonista un bambino 
autistico di sette anni che osserva la realtà attraverso il suo filtro 
personale. Un prodotto che si propone di raccontare le due facce 
dello spettro autistico: dal punto di vista di chi lo vive da dentro 
e di chi lo affronta dal di fuori. (Il film è stato poi trasmesso da Rai 
YoYo). 
Sempre in occasione della Giornata mondiale per la 
consapevolezza sull'autismo è stata rilanciata la serie animata 
Pablo, anch'essa incentrata sulle vicende di un bambino autistico, 
e il film Quanto Basta, la storia di uno chef coinvolto in un corso 
di cucina per ragazzi autistici. 
 
Lunedì 29 
Ossi di Seppia - Il rumore della memoria 
La storia del medico eroe Carlo Urbani, primo scienziato che ha 
isolato il virus della Sars, raccontata da sua moglie Giuliana 
Chiorrini. Urbani dopo aver lanciato l’allarme e aver individuato la 
sindrome respiratoria sospetta e allora sconosciuta, alla fine 
purtroppo è stato ucciso dalla stessa malattia che stava 
studiando. Un medico eroe che si è battuto per creare un 
protocollo di sicurezza, ormai adottato dall’Oms per altre crisi e 
oggi anche per l’emergenza Covid.   
 
I palazzi di giustizia in tempi di Covid - La Corte dei Conti 
(Rai Istituzioni) 
Un viaggio tra diritto e arte sul funzionamento della macchina 
giudiziaria e le attività svolte durante la pandemia che si intreccia 
con il racconto delle bellezze artistiche custodite nelle sedi 
storiche che ospitano gli uffici delle magistrature, con 
testimonianze e interviste a Presidenti, Procuratori generali e 
protagonisti delle aule della giustizia. 
 
Venerdì 2 
I palazzi di giustizia in tempi di Covid - La Cassazione 
(Rai Istituzioni) 
Un grande affresco sul funzionamento della macchina della 
giustizia durante la pandemia con il racconto delle funzioni delle 
Corti intrecciato con la descrizione delle bellezze artistiche 
custodite nelle sedi storiche. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 29 - Domenica 4 
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. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

SOCIAL MEDIA Martedì 30 
#Walden3  
In onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV un 
ventenne ci spiega quanto sia urgente una presa di coscienza 
ambientalista, in concomitanza con la formazione scolastica 
online sul tema che ha inizio a livello nazionale proprio in quei 
giorni. 
 
Giovedì 1  
Rubrica #CosaFunziona 
In onda su www.facebook.com/raiperilsociale - autismo.  
Le interviste di #CosaFunziona  
In onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV - intervista 
al padre di una ragazza autistica nonché presidente di 
un’associazione che si occupa di autismo. 
 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale
http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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CAMPAGNE SOCIALI  Lunedì 29 - Sabato 3  
Campagna di Raccolta Fondi promossa da Lega Italiana Fibrosi 
Cistica per sostenere il progetto Case Lifc - Lega Italiana Fibrosi 
Cistica, per l’ospitalità delle persone con fibrosi cistica nel lungo 
periodo che precede e segue il trapianto di polmoni. La fibrosi 
cistica è la malattia genetica grave più diffusa che impedisce 
progressivamente una funzione tanto semplice quanto 
indispensabile: il respiro. Attualmente in Italia non esiste una cura 
per questa malattia e nei casi di insufficienza respiratoria grave 
l’unica terapia risolutiva è il trapianto di doppio polmone. Case 
Lifc nasce come progetto pilota nel 2019 per i Centri trapianto di 
Milano, Bergamo, Padova e Torino. 
 
Lunedì 29 - Sabato 3  
Campagna di Sensibilizzazione - Il cervello ai tempi del Covid 
promossa da SIN - Società Italiana di Neurologia in occasione della 
Settimana Mondiale del Cervello. L’iniziativa che ha l’obiettivo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e la lotta alle 
numerose malattie neurologiche e informare sugli importanti 
progressi raggiunti dalla ricerca scientifica, è dedicata a mettere 
in luce le importanti ricadute della pandemia sul nostro cervello.  
Sono ormai oltre 300, infatti, gli studi scientifici pubblicati a livello 
internazionale negli ultimi mesi sulle complicanze neurologiche 
dell’infezione da Covid-19, tanto che ormai si parla di NeuroCovid.  
L’infezione può colpire sia il sistema nervoso centrale - con 
cefalea, vertigini, disturbi dello stato di coscienza (confusione, 
delirium, fino al coma), encefaliti, manifestazioni epilettiche, 
disturbi motori e sensitivi, maggiore incidenza di ictus con 
maggiore severità - sia il sistema nervoso periferico, con perdita o 
distorsione del senso dell’olfatto, del gusto, neuralgie e Sindrome 
di Guillan-Barrè.  
 
Lunedì 29 - Domenica 4 
Spot Comunicazione Sociale ANVCG - Associazione Nazionale 
Vittime Civili di Guerra Onlus, in occasione della Giornata 
nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti, prevista il 
4 aprile 2021, e istituita per richiamare l’attenzione sul fenomeno 
della presenza di mine e ordigni bellici inesplosi che 
rappresentano una terribile minaccia in moltissimi luoghi del 
pianeta e che, seppure a distanza di 75 anni dalla fine della guerra, 
interessa anche il nostro Paese. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedì 29  
Commissario straordinario del governo per le persone 
scomparse - Quando qualcuno scompare 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
10 passaggi al giorno sui canali Radio 
 
Ministero dello Sviluppo economico - Nuova TV Digitale 
5 passaggi al giorno su Rai News 
 
Lunedì 29 - Domenica 4  
Ministero dello Sviluppo economico - Nuova TV Digitale 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
10 passaggi al giorno sui canali Radio 
 
Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia. Violenza Donne. 
Versione testimonial Artisti 
10 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Martedì 30 - Domenica 4  
Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia. Violenza Donne. 
Versione testimonial Artisti 
5 passaggi al giorno su Rai News 
 
Ministero dell’Interno. Chi sceglie trova lo stato (Antiracket) 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
10 passaggi al giorno sui canali Radio 
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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 31 
Come cambierà la comunicazione con il 5G?  
(Rai Play e Youtube)  
Le tecnologie del 5G, la quinta generazione delle reti mobili 
cellulari, rivoluzioneranno l’uso dello smartphone e 
consumeranno meno del 4G. Oltre a permettere una maggiore 
velocità di invio e ricezione delle informazioni, il 5G consentirà lo 
sviluppo degli oggetti intelligenti collegati ad internet, a patto che 
la fibra ottica sia diffusa in modo capillare sul territorio. Ce ne 
parla Claudio Cicconetti, Ricercatore CNR-IIT.  
 
A questo percorso corrispondono le seguenti domande snack 
pubblicate su Youtube. 
Cos’è il 5G e a che cosa serve? 
Nuove reti più veloci che miglioreranno i servizi al cittadino. 
Claudio Cicconetti descrive i vantaggi del 5G. 
Cos’è il cloud? 
Claudio Cicconetti spiega cos’è il cloud e quali vantaggi offre nella 
vita di tutti i giorni. 
Cosa rispondere a chi sostiene che il 5G nuoce alla salute? 
Claudio Cicconetti rassicura i cittadini sugli effetti negativi del 5G. 
Quanto consuma il 5G? 
Il 5G consuma meno del 4G, a svelarcelo è Claudio Cicconetti
 . 
Cosa si intende per banda ultra-larga? 
Fibra ottica e banda ultra-larga: Claudio Cicconetti descrive le 
autostrade dell’informazione. 
Cos’è la fibra ottica? 
Claudio Cicconetti ci parla della tecnologia che ha aumentato la 
velocità di trasmissione dei dati, la fibra ottica. 
Cos’è una tecnologia quantistica e come funziona? 
La tecnologia quantistica è la chiave per risolvere problemi che 
fino ad oggi sembravano impossibili. 
 
Mercoledì 31 
Cosa vuol dire innovazione? - 4 clip  
(Youtube) 
Cos’è per te l’innovazione? 
Investire per creare valore è il significato di innovazione per 
Shalini Kurapati. 
Cos’è per te l’innovazione? 
La propensione al cambiamento, secondo Leonardo Camiciotti, è 
la chiave per l’innovazione. 
Cos’è per te l’innovazione? 
Dalle nuove tecnologie al cambio di modello di business: 
l’innovazione per Simona Bielli è sinonimo di cambiamento 
positivo in qualsiasi ambito. 
Cos’è l’innovazione? In 15 secondi 
Per Cristina Maggi innovazione è sinonimo di raggiungimento 
della sicurezza per i cittadini. 
 
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 

http://www.governo.it/it/categorie/campagne-di-comunicazione
http://www.governo.it/it/categorie/campagne-di-comunicazione
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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 30  
Intelligenza Artificiale: Un Dono Per Tutti - Don Luca Peyron   
La trasformazione digitale e la fede sono due mondi 
apparentemente distanti tra loro. Ma i momenti di incontro sono 
possibili: ben prima che Torino diventasse sede dell’Istituto 
italiano per l’Intelligenza artificiale (I3A), il vescovo della città 
aveva proposto un servizio per l’Apostolato Digitale. ConverseRai 
ne ha parlato con Don Luca Peyron, coordinatore di questa 
iniziativa, convinto che l’intelligenza artificiale possa rendere 
l'uomo capace di essere pienamente se stesso.  
 
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. 
 
Martedì 30  
Jobs e Bono, la nuova frontiera della musica digitale    
(Rai4) 
16 ottobre 2003 - A San Francisco Steve Jobs presenta iTunes per 
Windows, un programma che consentirà di acquistare e ascoltare 
musica online a basso prezzo. All’evento partecipa anche Bono, il 
leader degli U2, e nasce una lunga collaborazione. Per l'industria 
discografica è un momento storico. 
Rickrolling, il meme che non ti aspetti 
15 maggio 2007. Sul sito-bacheca 4chan viene postato un link che 
rimanda in modo inatteso al video Never Gonna Give You Up, hit 
del 1987 del dimenticato Rick Astley. Nasce il “rickrolling”, uno dei 
più famosi memo di Internet. Potenza della Rete, della sua viralità 
e capacità di reinventare tutto e tutti. 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 29 - Domenica 4 
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 Asia. 
 
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 sull’Europa 
Francia e Germania  
ENTR, la nuova offerta digitale multilingue per i giovani 
Deutsche Welle e France Médias Monde, in collaborazione con i 
media di sei Paesi europei lavorano alla promozione di ENTR: una 
nuova offerta digitale rivolta a una fascia di pubblico giovane, 
compreso fra i 18 ed i 34 anni, e pensata per andare in diretta su 
YouTube, Instagram e Facebook. Questo tipo di offerta mobile 
first cerca di attirare l’attenzione dei c.d. giovani adulti su social 
network e Internet. Il sito web di ENTR è già attivo (entr.net) e 
presenta vari argomenti da trattare regolarmente nelle sei lingue 
del progetto (inglese, francese, tedesco, rumeno, polacco e 



 
 

23 
 

portoghese). Tra i topic da affrontare: il clima, l'occupazione, la 
solidarietà, la cultura, le tecnologie emergenti. I contenuti sono 
progettati per favorire il dialogo fra giovani di diverse nazionalità 
per alimentare la consapevolezza di una identità comune 
europea. Il progetto è cofinanziato dall'Unione Europea e dal 
Ministero Federale degli Affari Esteri tedesco. L’obiettivo futuro è 
quello di estendere il progetto a nuovi partner e lingue per creare 
una maggiore sinergia a livello paneuropeo. Per maggiori 
informazioni: https://www.dw.com/en/entr-a-new-multilingual-
digital-media-offer-for-young-europeans/a-57025535 
 
Georgia 
Didattica a distanza per oltre il 57% dei bambini a causa della 
pandemia. 
Grazie al sostegno finanziario dell’UNICEF, il servizio statistico 
nazionale georgiano, GeoStat, ha studiato l'impatto del Covid sul 
benessere delle famiglie e dei bambini. L'agenzia riferisce che 
grazie a Teleschool, il progetto congiunto di Georgian Public 
Broadcaster e Ministero dell’Istruzione locale durante il 
lockdown, più del 57% del pubblico di minori ha potuto assistere 
alle lezioni in TV. L'indagine, condotta fra novembre e dicembre 
2020, ha coinvolto 2.118 famiglie in tutto il Paese. 
 
Nordicom 
Webinar sull’eguaglianza di genere nei media 
Nordicom ed il Dipartimento di Giornalismo, Media e 
Comunicazione (JMG) dell'Università di Göteborg organizzano un 
webinar sul progetto Comparing Gender and Media Equality 
Across the Globe (GEM). Il webinar si focalizza sulle cause e sulle 
conseguenze della sottorappresentazione femminile nel mondo 
dell’informazione, formulando proposte per far sì che i media 
raggiungano la piena eguaglianza di genere.  
 
Aggiornamenti sull’America 
USA 
PBS, la campagna contro discriminazione e violenza ai danni degli 
asiatici americani 
PBS si schiera accanto alla comunità asiatica americana in un 
momento in cui gli attacchi e le aggressioni di stampo 
discriminatorio contro gli asiatici americani sono particolarmente 
frequenti. Oltre a mandare in onda programmi di archivio, PBS 
LearningMedia offre più di 30 piani di lezioni basati sulla serie 
Asian Americans per supportare educatori e famiglie nel processo 
di sensibilizzazione sul tema. Gli insegnanti possono fruire 
gratuitamente di questi programmi per proporre ai propri 
studenti di esplorare i modi in cui gli americani asiatici hanno 
plasmato la storia della nazione. PBS, in associazione con il Center 
for Asian American Media (CAAM), cura anche una raccolta di 
programmi incentrati sulle comunità asiatico-americane su 
PBS.org, rendendo disponibili titoli dedicati anche in streaming.  
 
Aggiornamenti sull’Asia 
UNESCO - Asia-Pacific Broadcasting Union  
Together for Peace Media Awards (T4P) 
Lancio, da parte dell’UNESCO e dell’Asia-Pacific Broadcasting 
Union, del T4P Media Awards: un premio per favorire una 
narrativa ed una cultura del peace-building, a livello regionale. 
Inoltre, il T4P Media Awards mette in risalto il ruolo cruciale del 
giornalismo etico ed indipendente e dell’istruzione mediatica e 
digitale dei cittadini nella costruzione di una un futuro 
sostenibile, basato sulla coesistenza pacifica delle diverse culture 
e tradizioni dell’Asia e Pacifico. Per maggiori informazioni 
consultare: https://www.abu.org.my/2021/04/02/t4p-media-
awards-launched-by-abu-and-
unesco/?doing_wp_cron=1617719976.80492401123046875000
00 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Rai Play e Facebook  
Lunedì 29 - Domenica 4  
Continua su Rai Play la produzione di offerta accessibile di 
Programmi per la scuola 

https://www.dw.com/en/entr-a-new-multilingual-digital-media-offer-for-young-europeans/a-57025535
https://www.dw.com/en/entr-a-new-multilingual-digital-media-offer-for-young-europeans/a-57025535
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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 31 
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata 
(trasmesso su Rai 2). 
Tale tipologia di interventi istituzionali è sempre sottotitolata; la 
traduzione in LIS è una ulteriore modalità di garanzia della resa 
accessibile del prodotto.  
 
Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo   
venerdì 2 
Traduzione integrale in LIS della puntata del programma O anche 
no trasmesso su Rai 2. Audiodescrizione del medesimo 
programma su Rai 2.   
Sottotitolazione, LIS ed audiodescrizione del corto Lo Specchio Di 
Lorenzo su Rai Play.  
Pubblicazione su Rai Easy Web di un pezzo di Guido Barlozzett 
dedicato al tema. Riproposizione di una favola per bambini già 
disponibile su Rai Play e dedicata al tema della giornata: Musica e 
parole. 
 
Santa Pasqua - La Santa Messa celebrata dal Papa 
Domenica 4 
Rai 1. Resa accessibile e sottotitolazione in diretta. 
Rai Play. Traduzione integrale in LIS. 

CREATIVA 

 

 Venerdì 2 
Direzione Creativa ha realizzato in occasione della Giornata 
Internazionale sulla consapevolezza dell'autismo: 
Promo eseguito (con disegni a mano a passo 1 in grafica 
Animation) che vede come protagoniste due bambine Lucia e 
Maria. Maria ha l’autismo e l’autismo è come una scatola intorno 
a Maria, una scatola in cui non possiamo entrare ma dalla quale 
possiamo far filtrare luce, colore, parole e suoni dolci. I bambini 
con autismo hanno bisogno di essere compresi, aiutati a 
rispettati. 
Banner mail dal 22 marzo al 2 aprile 2021.         
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Lunedì 29 - Domenica 4 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su tematiche sociali:  
 
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco 
Associazione Epicentro Belice - Memoria Viva 
Associazione Quarantesette/Zeroquattro di Gorizia per Museo 
della Memoria 
Guardia di Finanza per percorso espositivo sulla Storia del Corpo 
Stato Maggiore della Difesa per Mostra stragi nazi-fasciste 1943-
1945. Altare della Patria, Sacrario delle Bandiere, 8-26 settembre 
2021 
Museo della Legalità di Palermo in collaborazione con MIUR  
Meeting di Rimini  
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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 sugli Anni di Piombo da veicolare nelle 
scuole 
Ministero degli Affari Esteri per 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 
  

 

mailto:service@rai.it

