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PROGRESS  

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

 

 
  

    

ANTICIPAZIONI DAL 12 APRILE AL 18 APRILE 2021 

    
TV 

 

RAI 1  Sabato 17 
Linea Verde Life - crawl Tog Onlus 
 
Domenica 18  
Linea Verde Domenica - crawl Tog Onlus 
  

 

RAI 2 Sabato 17 
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. 

 

 

RAI FICTION Rai 1 
Domenica 11 
La compagnia del cigno 2 
Episodio 1. Il ritorno. Tema sociale: Crescita ed esame di maturità. 
Sinossi. Sono passati due anni dalla nascita della Compagnia e i sette ragazzi 
sono più legati che mai, pronti ad affrontare un momento fondamentale 
per la loro vita adulta: gli esami di maturità.  
 
Lunedì 12  
La fuggitiva  
Episodio 3. Tema sociale: Collusione tra politica e malavita. 
Sinossi. Arianna (La fuggitiva) comincia a capire che attorno a suo marito, 
Assessore all’urbanistica di un piccolo Comune dell’hinterland torinese, ci 
sono persone dagli interessi torbidi. Arianna con la complicità di Marcello, 
il giornalista che vuole vederci chiaro, entra di notte nell’azienda di Fusco, 
noto costruttore. 
Episodio 4. Tema sociale: Collusione tra politica, aziende di costruzioni, 
malavita e tangenti. 
Sinossi. Arianna e Marcello si rifugiano nel campo rom di Fatima conosciuta 
da Arianna al momento dell’arrivo in Italia da profughe. Tra fughe e 
sparatorie intanto Marcello ha scoperto nei file del pc del costruttore Fusco 
una società finanziaria con sede a Lugano e il nome di un beneficiario: 
Simone Comani. 
  
Mercoledì 14 
Il Commissario Montalbano 
Replica. Episodio: Salvo amato, Livia mia.  
Tema sociale: Violenza di genere. 
Sinossi. Il cadavere di Agata Cosentino viene ritrovato in un corridoio 
dell’archivio comunale. Si tratta forse di una violenza sessuale degenerata 
in omicidio, anche se questa ipotesi non convince Montalbano, che inizia la 
sua indagine partendo dalla vittima che, timida e riservata, concedeva la 
sua amicizia e il suo amore a poche persone.  
  
Giovedì 15  
Un passo dal cielo 6 – I Guardiani 
Terza serata - Il Leone della Montagna. Tema sociale: Guerra e violenza. 
Sinossi. Una rifugiata curda incinta scompare nel nulla. Una storia d’amore 
tra pastori osteggiata dalle rispettive famiglie fa da sfondo a un rapimento 
a scopo di riscatto o forse di vendetta per una guerra lontana.  
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RAI GOLD Rai Movie  
Lunedì 13  
The Idol (Obiettivo Mondo, Ob. 1 Sconfiggere la povertà), film preceduto e 
seguito da commenti sul tema della sostenibilità e lotta alla povertà, 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Gli invisibili (Obiettivo Mondo, Ob. 1 Sconfiggere la povertà), disponibile in 
lingua originale con doppio audio. 
 
Martedì 14 
Due Euro l’ora (lavoro, emigrazione, condizione femminile) 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Yoyo 
Lunedì 12 - Venerdì 16 
Barbapapà. Una grande famiglia felice  
Infanzia e ambiente. Lo scoppiettante ritorno sugli schermi di tutto il 
mondo della più pop delle famiglie. Dal mitico fumetto, che ha 
accompagnato intere generazioni a partire dagli anni ’70, i leggendari 
Barbapapà, con la nuova serie animata, riportano ancora una volta la 
creatività nella vita quotidiana dei bambini. Ogni generazione deve avere 
la possibilità di crescere con i Barbapapà! 
 

TESTATE 

 

RAI NEWS Lunedì 12 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 

 

 

RAI PARLAMENTO  Spaziolibero - I programmi dell’accesso 
Lunedì 12 
Istituto Italiano della Donazione – Il Giorno del Dono 
Martedì 13 
Fondazione Attua: sostegno a famiglie di ragazzi autistici 
Mercoledì 14 
Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjogren (A.N.I.Ma.S.S.) 
– riconoscimento malattia rara 
Giovedì 15 
Federazione italiana malattie rare (UNIAMO) – riconoscimento malattie 
rare e vaccinazioni 
Venerdì 16  
Ananda Marga Universal Relief Team (AMURT) – volontari a sostegno dei 
bambini e ragazzi in difficoltà alla periferia di Catania 
 

RADIO 

 

ISORADIO Lunedì 12 - Domenica 18 
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.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 
 
 
 

Lunedì 12 - Domenica 18 
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. 
 
Giovedì 15 - Domenica 18 
Centenario Opera Cardinal Ferrari – Patrocinio Rai per il Sociale e MP Tgr 
L’Opera Cardinal Ferrari dal 1921 è un luogo di riparo e ripartenza per i 
Carissimi: persone che hanno perso tutto, ma non la dignità e la speranza 
di affrancarsi da una vita difficile. A cominciare dal 15 aprile e sino al 31 
dicembre c.a. una serie di iniziative celebrative tra cui un video e una 
mostra fotografica per comunicare una storia lunga cent’anni. Un secolo di 
Opera Cardinal Ferrari. L’obiettivo dell’iniziativa è la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica e del target generalista sulla cultura 
dell’accoglienza, dell’economia di comunità, della partecipazione e del 
volontariato. 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL  Giovedì 15 - Domenica 18 
Lo Spiraglio – Film Festival della salute mentale  
Corti, documentari e lungometraggi sul tema della salute mentale. 
Due i programmi in concorso, entrambi di Rai 3:  
Non Far Rumore di Alessandra Rossi e Mario Maellaro. Rievoca la vita 
nascosta e clandestina, senza scuola e senza rapporti sociali, a cui sono 
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stati costretti fino a pochi anni fa i figli dei lavoratori italiani stagionali in 
Svizzera. 
Siamo Tutti Matti – puntata della serie Che ci faccio qui – di Domenico 
Iannacone e Luca Cambi. Viaggio spiazzante nella disabilità mentale.  
 
Sabato 17  
Lo Spiraglio 2021 – Serie Rai Mental  
Oltre ai concorsi, Lo Spiraglio 2021 dedica un evento speciale alla serie Rai 
Mental, una coproduzione Rai Fiction-Stand By me, visibile in esclusiva su 
Rai Play, otto episodi di 25 minuti ciascuno, scritti da Laura Grimaldi e 
Pietro Seghetti, per la regia di Michele Vannucci, con protagonisti un 
gruppo di adolescenti con problemi psichiatrici. Attraverso i loro casi, si 
indaga su una serie di problemi diffusi nel mondo giovanile e amplificati in 
questo periodo dal lockdown. Oltre ai protagonisti della serie a discutere di 
Mental, sabato 17 aprile interverranno esperti e psicoanalisti, fra cui la 
professoressa Paola De Rose, del reparto di Neuropsichiatria dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù, che ha fornito la propria consulenza 
professionale per la realizzazione della serie. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedì 12 – Domenica 18  
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Btp Futura 
10 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
10 passaggi al giorno sui canali Radio 
5 passaggi al giorno su Rai News 
 
Agenzia Cooperazione Sviluppo 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Martedì 13 – Domenica 18 
Ministero Politiche Agricole Programma Sviluppo Rurale Nazionale 
(misura 10.2 biodiversità animale) 
10 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Lunedì 12 - Domenica 18  
Campagna di Raccolta Fondi Aiutaci a dare forza al loro futuro promossa 
da Fondazione TOG - Together To Go Onlus, finalizzata a contribuire alla 
realizzazione di un nuovo polo di riferimento per la disabilità infantile nella 
città di Milano. Il nuovo Centro sarà volto a riabilitare, accompagnare nel 
percorso scolastico, preparare al percorso lavorativo e alla vita 
indipendente bambini e ragazzi con patologie neurologiche complesse. 
L’obiettivo del nuovo polo per la disabilità infantile è aiutare un numero 
sempre maggiore di bambini e ragazzi, ampliando al tempo stesso i servizi 
offerti per supportarli in ogni aspetto della vita. Il nuovo Centro sarà il luogo 
dove non solo curare corpo e mente dei piccoli pazienti, ma anche 
accompagnarli nel cammino verso l’inserimento sociale e una vita 
sostenibile e dignitosa. 
Dal 2012 TOG si prende cura dei piccoli pazienti con malattie neurologiche 
complesse e delle loro famiglie nel suo Centro di Eccellenza, dove grazie a 
terapisti altamente qualificati offre percorsi personalizzati di riabilitazione 
neuro cognitiva. 
 
Lunedì 12 - Domenica 18  
Campagna di Sensibilizzazione #IoNonRestoSeduto sulla fragilità degli 
anziani in epoca di Covid, per contrastare il decadimento fisico e 
mantenersi attivi e in salute. L’iniziativa è promossa da Italia Longeva, 
Associazione nazionale per l’invecchiamento e la longevità attiva del 
Ministero della Salute, con l’obiettivo di incoraggiare una reazione positiva 
delle persone anziane alla solitudine e all’assenza di attività dell’ultimo 
anno, promuovendo comportamenti mirati al mantenimento di sane 
abitudini di vita e alla protezione della propria salute in maniera attiva. 
 

 

 

SOCIAL MEDIA Martedì 13  
#Walden3 
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV intervista ai ragazzi 
che suggeriscono una dieta televisiva. 
 
Giovedì 15 
Rubrica #CosaFunziona in onda su www.facebook.com/raiperilsociale/ - 
Giornata Mondiale del Libro. 
Le interviste di #CosaFunziona in onda su 
www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV intervista al presidente 
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dell’Associazione Leggere Tutti in occasione della Giornata Mondiale del 
Libro. 
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE 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 13  
La scienza nello spazio  
L’esplorazione dello spazio è riservata a chi ha dentro passione e curiosità, 
prim’ancora che competenze scientifiche. ConverseRai ne ha parlato con 
chi ne ha fatto una ragione di vita: Roberto Battiston, professore di Fisica 
sperimentale all’Università di Trento. Dopo una laurea in Fisica alla 
Normale di Pisa, ha lavorato per alcuni anni al Cern di Ginevra, il più grande 
acceleratore di particelle del mondo. Ha poi partecipato a numerosi 
esperimenti per indagare i componenti più misteriosi dell’Universo: 
l’antimateria e la materia oscura.   
 

TECHE  

 

CUSTOMER SERVICE 

 

Lunedì 12 - Domenica 18 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del Customer 
Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su tematiche 
sociali:  
 
Unione delle Comunità Ebraiche italiane 
ANM per contributi Mostra sui magistrati vittime delle mafie 
Cantiere della Memoria Attiva (Palermo) 
Policlinico Gemelli 
 
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

