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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_8 
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO SETTIMANA 1 - 7 GIUGNO 2020 

    
TV 

 

RAI 1 Lunedì 1 - Sabato 6 
L’eredità 
Il programma condotto da Flavio Insinna offre, con l'accordo e il 
sostegno della Rai, il proprio contributo di solidarietà destinando il 
montepremi a queste Onlus: Fondazione Banco Alimentare; 
Fondazione Progetto Arca onlus; Save The Children; Comunità Sant’ 
Egidio ACAP Onlus; D.I.Re. Donne in Rete contro la violenza; 
Fondazione Oltre il labirinto. 

I soliti ignoti 
Il programma condotto da Amadeus è tornato in onda in diretta (ma 
senza pubblico e nel rispetto delle norme di stanziamento sociale 
per la prevenzione del coronavirus) con una formula benefica che 
vede giocare per la vittoria personaggi noti. Il montepremi viene 
devoluto alla Fondazione Caritas Roma. 

Lunedì 1 
Unomattina 
Insieme con…La Rai per il Sociale a cura di Paola Severini 
Melograni. Emergenza Covid: il ruolo delle forze armate italiane. 
Videomessaggio di Nicoletta Mantovani. Ospite in collegamento via 
Skype il Gen. Enzo Vecciarelli, Capo di Stato Maggiore della Difesa. 

Martedì 2 
Unomattina 
Insieme con…La Rai per il sociale 
L'importanza della Festa della Repubblica e il significato che le 
azioni del Capo dello Stato hanno avuto e continuano ad avere nei 
confronti del mondo dei disabili, dei diritti fondamentali e delle 
necessità degli ultimi. Videomessaggio di Raffaele La Capria. Ospite 
di Paola Severini Melograni, il direttore di Avvenire Marco 
Tarquinio. 

Non mollare mai storie tricolori  
In occasione della Festa della Repubblica, la prima serata di Rai1 
accoglie un charity show che mette in connessione i grandi 
campioni dello sport con i volti Rai e i grandi nomi del cinema 
italiano per sostenere la Croce Rossa Italiana attraverso il numero 
solidale 45505 e con donazioni sul sito www.cri.it. Non mollare mai 
– storie tricolori ha come conduttore d’eccezione Alex Zanardi, 
simbolo di resilienza e passione sportiva, che coordina gli interventi 
dei tantissimi ospiti che partecipano alla serata. Il racconto intreccia 
le grandi emozioni dello sport e della vita quotidiana, visti con gli 
occhi dei protagonisti di storie della Croce Rossa Italiana. I risultati 
e il successo ottenuti attraverso l'impegno, la fatica e il sacrificio 
sono la leva per mostrare la forza di tutti i volontari e gli operatori 
della Croce Rossa Italiana che, in un momento complicato come 
quello che stiamo attraversando, rappresentano un’ancora di 
salvezza per milioni di persone che hanno subito le conseguenze 
sanitarie e sociali del Covid-19.  
Il progetto sms solidale nasce per potenziare tutti i servizi verso le 
persone più vulnerabili che soffrono maggiormente gli effetti 
dell'emergenza.  
 
 

http://www.cri.it/
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Mercoledì 3 
Unomattina 
Insieme con...La Rai per il sociale 
Anziani e Covid-19. Videomessaggio di Raffaele La Capria. Ospite in 
collegamento via Skype Marco Impagliazzo, Presidente Comunità di 
Sant’Egidio. 

Giovedì 4 
Unomattina 
Insieme con…La Rai per il Sociale  
Turismo accessibile. L’importanza dello sport nel sociale. 
Videomessaggio di Italo Cucci. Ospite in collegamento via Skype 
Giuseppe Pierro. Lancio Insieme per fermare il Covid. 

Venerdì 5 
Unomattina  
Centri diurni disabili (a cura del Tg1)  
Ospite Roberto Baldo, Coordinatore Cooperativa Sociale. 
La giornata mondiale dell’ambiente (a cura del Tg1). Ospiti in 
collegamento via Skype Chiara Campione (Greenpeace) e Stefano 
Ciafani (Presidente Nazionale Legambiente).  

Insieme con…La Rai per il Sociale  
Fake news e comunicazione sociale.  
Videomessaggio di Alessandra Ghisleri. Ospite Gaia Peruzzi, 
sociologa. La giornata mondiale dell’ambiente. Ospiti in 
collegamento Mario Tozzi (geologo CNR) e Guido Curto (direttore 
Reggia La Venaria Reale). 
 
Domenica 7 
Domenica in Luciana Littizzetto parla della sua esperienza di 
genitore affidatario di una coppia di fratelli durante la pandemia;  
J-Ax tratta il problema del bullismo raccontando la sua esperienza 
di adolescente. 
 

  

  

RAI 2 Lunedì 1- Venerdì 5 
L’Italia che fa 
I temi del programma sono: riqualificazione delle periferie, affido 
familiare, reinserimento lavorativo di minori detenuti e violenza 
sulle donne declinati attraverso progetti e storie di enti non profit 
che già prima dell’emergenza COVID-19 erano impegnati per il bene 
comune, in servizi diretti alle categorie fragili. 
L’Italia che fa farà conoscere ai telespettatori quattro storie di 
comunità locali, coinvolgendo Il pubblico a casa, attori e beneficiari 
dei progetti su diversi fronti: dai bambini agli anziani, dalla cultura 
all’educazione, all’ambiente. 
Il programma si pone come ponte tra il pubblico e i temi trattati, 
con funzioni di sportello di servizio: la redazione del programma – 
all’indirizzo e-mail sportello@italiachefa.it - raccoglie segnalazioni, 
richieste e proposte da parte dei telespettatori che vogliono 
impegnarsi in prima persona, fare qualcosa di utile e concreto per 
la società e per l'ambiente che li circonda.  
Lunedì 1  
il programma apre con il progetto EXMÈ di Cagliari, dove nel 
quartiere Santa Teresa di Pirri, in pochi anni, l’“Ex Mercato Civico”- 
EXME’ è stato trasformato nel baricentro di una piccola e felice 
rivoluzione che mette in discussione i paradigmi della periferia 
trasformandolo in un centro giovani per coinvolgere i ragazzi in 
attività creative di aggregazione e offrire alle famiglie un sostegno 
nei momenti più difficili. In collegamento il conduttore di Quelli che 
il calcio e attore Paolo Kessisoglu. A discuterne in studio Elisabetta 
Soglio, responsabile del settimanale del Corriere della Sera “Buone 
Notizie”, che per tutta la settimana approfondirà i temi trattati 
fornendo un punto di vista innovativo. 
Martedì 2  
la trasmissione si sposta a Modena dove, dal 2016, più di 20 famiglie 
hanno accolto minori stranieri non accompagnati, presenti sul 
territorio della città e della provincia. L’esperienza di ospitalità è 
finalizzata all’autonomia dei giovani e alla loro inclusione sociale. 
WelcHome consente infatti a questi giovani, in una fase 
delicatissima della loro vita, di recuperare una dimensione di 

mailto:sportello@italiachefa.it
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affettività familiare che favorisca l’apprendimento della lingua 
italiana.  
Mercoledì 3  
Teatro e musica arrivano invece da Milano: in collegamento l’attore 
Paolo Conticini, con il progetto Puntozero che nel carcere Beccaria 
insegna ai ragazzi detenuti i diversi mestieri che entrano in gioco 
nella produzione di spettacoli (montatori, addetti luce, attori, 
scenografi…) in modo che in futuro possano spendersi nel mercato 
del lavoro. 
Giovedì 4  
invece a Padova, per conoscere il progetto #Closed4Women in cui, 
durante l’emergenza Covid-19, ActionAid ha dato vita a un fondo di 
pronto intervento per permettere ai centri antiviolenza di 
sostenere le spese impreviste e per continuare a supportare le 
donne assistite nell’attuale fase di emergenza anche nel periodo 
post-emergenza, assicurando una risposta rapida e efficace alla 
crescita esponenziale della violenza di genere durante il periodo di 
isolamento causato dalla pandemia. 
Venerdì 5  
in studio tornano protagoniste tutte le realtà della settimana con 
un racconto corale assieme agli ospiti che hanno partecipato alle 
diverse puntate e a un’ospite finale, Maria Grazia Cucinotta. Un 
modo nuovo per creare nuove connessioni tra progetti e persone. 

Sabato 6 
Petrolio antivirus 
L’Italia ha riaperto i confini tra le regioni, gli italiani hanno ripreso a 
spostarsi. Ma con loro, rischia di spostarsi anche il virus? Il 
programma di Duilio Giammaria segue le polemiche che continuano 
a segnare il dibattito tra scienziati: il virus si è indebolito?  
E, ancora, un’intervista a Gino Strada, il fondatore di Emergency, 
che ci porta nel cuore della riflessione sulla nostra sanità: la sfida 
maggiore al Covid è stata raccolta dagli ospedali pubblici, ma senza 
i privati il nostro sistema sanitario nazionale non reggerebbe. E 
allora, quale dovrebbe essere il giusto equilibrio tra pubblico e 
privato? il famoso modello Lombardia va ripensato? 

Domenica 7 
O anche no 
il docureality dedicato al sociale e all’inclusione. Paola Severini 
Melograni intervista Massimo Vitali dell’Associazione Cuffie 
Colorate, specializzata in attività sportive per diversamente abili, 
che ha affrontato il lockdown con uno strumento ultramoderno: 
una web tv. E per restare in tema di web, il gruppo comico degli 
Autogol presenta i suoi esilaranti video che hanno conquistato 
milioni di visualizzazioni in rete e parlerà dell’impegno nel sociale. 
Francesca e Ornella Auriemma, due splendide ragazze di Napoli 
parlano della loro idea di Moda e disabilità. Alessandra Panelli, 
figlia del grande Paolo e di Bice Valori, racconta della sua esperienza 
nel sociale attraverso il Teatro. Ospite Alberto Fortis che canta con 
i Ladri di carrozzelle “La sedia di lillà”. 
 

 

 

RAI 3 Lunedì 1 - Venerdì 5 
Tuttasalute 
Esami di routine consigliati alle donne dopo il lock down - Giovanni 
Scambia, Ginecologo e Direttore Scientifico della Fondazione 
Policlinico Universitario Gemelli di Roma. 
Come si fanno i test sierologici? Ci sono controindicazioni? - Carla 
Bruschelli, Medico di famiglia 
Dove e come trascorrere le vacanze? E’ più sicuro il mare o la 
montagna? - Roberto Manfredini, Ordinario di Medicina Interna 
all’Università di Ferrara e Direttore dell’Unità Operativa Complessa 
Clinica Medica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Anna di 
Ferrara 
Matematica e fake news - Piergiorgio Odifreddi, matematico. 
Condizionatori e purificatori d’aria, perché è importante tenerli 
puliti in fase di prevenzione dal covid 19 - Giuseppe Insalaco, Primo 
Ricercatore del Centro Nazionale di Ricerca IRIB di Palermo. 
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Lunedì 1 
Fame d’Amore 
Protagoniste dell’ultimo appuntamento con la docu-serie sul 
disturbo del comportamento alimentare condotta da Francesca 
Fialdini, sono le storie di Beatrice, Carolina e Alessia. Carolina odia 
il suo corpo, in cuor suo vorrebbe restare anoressica, anche se è 
stanca della schiavitù della malattia, mentre Alessia è tormentata 
dai dubbi: non sa se restare o andare via dalla comunità. Infine 
Beatrice, per cui si avvicina il gran giorno: finalmente verrà 
dimessa. Anche nella quarta puntata, sempre ambientata dentro le 
due comunità italiane di eccellenza, focus su tutte le difficili fasi 
che attraversano i ragazzi e le loro famiglie nella lotta quotidiana 
per uscire dalla malattia grazie al supporto del team di esperti. Il 
disturbo del comportamento alimentare è uno dei disagi giovanili 
più diffusi e meno raccontati. Per questo Rai3, nel pieno della sua 
missione di servizio pubblico, continua a puntare una luce su un 
dramma che coinvolge moltissime famiglie. 

Martedì 2 - Mercoledì 3 
Quante Storie 
Diritti e doveri della Costituzione - Sabino Cassese e Giovanni 
Belardelli. Il rapporto con lo straniero, inclusione e accettazione 
dell’altro, rapporto società e minoranze - Massimo Recalcati e 
Corrado Augias 
 
Mercoledì 3 
“#maestri” 
Il diritto al voto e le altre conquiste delle donne, e l’Italia vista dalla 
cucina: lezioni che la professoressa Silvia Salvatici e lo storico 
Massimo Montanari propongono su Rai3 per il programma di Rai 
Cultura condotto da Edordo Camurri e realizzato nell’ambito 
dell’accordo Rai – ministero dell’Istruzione per 
#lascuolanonsiferma. Silvia Salvatici analizza il lungo percorso 
dell’emancipazione femminile dagli ultimi decenni dell’800, 
quando prende vita il movimento del cosiddetto primo-
femminismo, alla Seconda Guerra Mondiale, quando il ruolo della 
donna diventa decisivo per la società. 
Chi l'ha visto? 
Ritrovamento di Vito, l'uomo senza fissa dimora che con la sua 
scomparsa aveva fatto preoccupare l'intero quartiere Tufello a 
Roma. Storia di un uomo adulto siciliano, abbandonato in un 
orfanotrofio, ancora oggi in cerca della madre e delle proprie radici. 
Appelli per la ricerca di due uomini anziani scomparsi mentre erano 
in condizioni di fragilità fisica e morale. 
 
Giovedì 4 
Passato e presente 
Il 20 maggio del 1970, dopo un lungo e travagliato percorso iniziato 
nei primi anni del dopoguerra, entra in vigore lo Statuto dei 
lavoratori, che, malgrado le modifiche apportate nell’ultimo 
decennio, continua ad essere il testo base del diritto del lavoro in 
Italia. Paolo Mieli ne parla con il professor Paolo Mattera. Il padre 
della nuova legislazione è il giurista Gino Giugni. Con la legge n.300, 
i diritti e le libertà dei lavoratori, tra le quali quella sindacale, 
ottengono finalmente sanzione giuridica.  
 
Venerdì 5 
Quante storie  
L'impatto della pandemia sulla nostra società ha fortemente 
aggravato il problema delle diseguaglianze, già scatenato 
dall'avvento della globalizzazione e delle tecnologie avanzate. 
Romano Prodi, ex Presidente della Commissione Europea e due 
volte Presidente del Consiglio, è ospite di Giorgio per spiegare come 
e perché siamo scivolati su questo piano inclinato, e discutere con 
Corrado Augias le principali aree di intervento per una ripresa 
inclusiva, capace di rilanciare una sana prospettiva europea.  
 
Sabato 6 
#Italiacheresiste 
Moni Ovadia è tra i protagonisti, del programma che racconta, 
attraverso gli smartphone, la vita degli italiani ai tempi del 
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Coronavirus. L’attore-scrittore parla del periodo passato a casa 
come di un’opportunità per “pensare al torto che si sta facendo alle 
generazioni che verranno a cui si lascia un mondo devastato 
dall’avidità di pochi per i loro interessi”. 
#Italiacheresiste, viene pubblicato in anteprima su Rai Play il 
venerdì sera. 

Aspettando le Parole 
Fra i tanti ospiti di Massimo Gramellini anche Mata Maxime Esuite 
Mbandà, il rugbista della nazionale italiana nominato Cavaliere al 
merito della Repubblica per aver prestato servizio il volontario 
sulle ambulanze per la Croce Gialla di Parma durante il lockdown.  
Spazio anche alle molte e straordinarie storie di vita quotidiana che 
hanno come protagonisti cittadini comuni che, nell’emergenza, 
hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o 
professionalità. 

Domenica 7 
Che ci faccio qui 
Domenico Iannacone torna nella periferia romana per la seconda 
tappa del viaggio in un luogo oppresso dal degrado e 
dall’abbandono che sembra aver perso ogni speranza nel futuro, tra 
disoccupazione, abusivismo abitativo e devianza minorile. 
Fare una scelta visionaria in un luogo difficile. Riscrivere le regole 

del calcio e applicarle in una periferia romana esclusa ed 

emarginata. Questa è la storia di Massimo Vallati, ex calciatore ed 

ex ultras, che ha deciso di far nascere a Corviale, immenso 

caseggiato di cemento armato in cui vivono 5000 persone, 

un’esperienza rivoluzionaria nata dal basso: il calcio sociale che 

ribalta le regole dello sport competitivo e aggressivo e crea i 

presupposti di una nuova visione democratica del gioco e della vita 

in generale. Giocano tutti senza distinzione di sesso e abilità e vince 

chi custodisce le cose e i valori anche fuori dal campo. In una partita 

non conta chi segna più gol ma chi sa mettersi al servizio degli altri. 

Un piccolo campo dei miracoli dove sembra riscattarsi una intera 

comunità. 

 

 

 

RAI CULTURA #LASCUOLANONSIFERMA  
L’offerta sulla didattica a distanza di Rai Cultura in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione, è così articolata:  

Rai Scuola  
La scuola in tivù: in onda le lezioni realizzate direttamente da 
docenti e insegnanti indicati dal Ministero dell’Istruzione, da 
docenti universitari, accademici della Crusca e dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei per aiutare gli studenti a prepararsi per l’Esame 
di Stato.  
Scuola@Maturità: on line e sul canale Rai Scuola il nuovo 
programma quotidiano con un’offerta specifica realizzata con la 
collaborazione da casa di docenti universitari (Alessandro Bogliolo, 
Felice Cimatti, Maurizio Ferraris, Gino Roncaglia etc.), di conduttori 
(Matteo Bordone, Davide Coero Borga), di Accademici della Crusca 
come Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota.  
Diffuso su web e social, e raccolto in puntate sul canale Rai Scuola, 
Scuola@Maturità è rivolto ai maturandi (e a tutti gli studenti e 
professori), per approfondire i loro percorsi di studio e stimolare 
l'esercizio del pensiero. Sono previste anche collaborazioni con 
Accademia dei Lincei, CNR, INAF -Istituto Nazionale di Astrofisica, 
INFN- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INGV- Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia, le principali università e altre istituzioni 
scientifiche.  
Scuola@Magazine: è il programma televisivo di Rai Cultura 
dedicato a chi abita il mondo della scuola e lo sta vivendo da casa. 
Con Davide Coero Borga e i suoi ospiti scopriamo come si possa fare 
scuola a casa, come studenti, insegnanti e famiglie possano mettere 
a frutto e vivere nel modo più costruttivo questi difficili giorni.  
Un magazine ricco di suggerimenti e spiegazioni degli esperti, di 
esperienze e migliori pratiche nel campo dell’insegnamento a 
distanza, di risorse e contenuti on-line e off-line, e di consigli 
sull’orientamento per gli studenti in uscita.  
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Sito web di Rai Scuola e portale Rai Cultura  
Sezione Scuola2020: iniziative, già avviate fin dall’inizio 
dell’emergenza, dedicate alla formazione dei docenti alla didattica 
a distanza; inoltre dieci puntate del programma Scuola@Maturità 
e il magazine quotidiano on-line Scuola@Magazine. Tutte le lezioni, 
suddivise nei singoli contenuti di apprendimento, andranno ad 
arricchire il sito web di Rai Scuola e il portale Rai Cultura nella 
sezione Scuola2020. Lezioni e contenuti di apprendimento 
potranno essere utilizzate dai docenti che, attraverso il costruttore 
di lesson plan del sito web, potranno realizzare le loro lezioni per la 
didattica a distanza e pubblicarle sul sito, mettendole così a 
disposizione della comunità scolastica.  

Rai 3  
#maestri: in onda alle ore 15.20 dal lunedì al venerdì. Edoardo 
Camurri introdurrà e commenterà in ogni puntata due lezioni 
registrate da protagonisti della cultura, accademici e divulgatori per 
un totale di 86 lezioni di altrettanti “Maestri” che saranno 
individuati e convolti dal Ministero. Tra i nomi, Alessandro Barbero, 
Telmo Pievani, Maria Grazia Messina, Luca Mercalli, Claudio 
Strinati, Marco Mezzalama, Vittorio Lubicz, Lella Costa.  
 
Rai Storia  
Prova di Maturità: in onda ogni mercoledì alle 21,10 fino al 15 
luglio. Il programma intende offrire in quaranta minuti agli studenti 
che quest’anno affronteranno l’esame di maturità, nelle condizioni 
che sappiamo, una sorta di simulazione di un percorso 
interdisciplinare fra alcune delle materie oggetto dell’esame. In 
ogni puntata si parte da una parola simbolo attorno a cui è possibile 
organizzare saperi di discipline diverse.  
 
Rai5  
Terza pagina maturità: il magazine Terza pagina, in onda il lunedì 
pomeriggio, su Rai3 in terza serata e on line su Rai Play, sarà 
dedicato a temi di interesse per gli studenti che si preparano alla 
maturità.  
 

 

 

RAI GOLD Lunedì 1 
Rai Movie La ciociara (violenza sulle donne) 
Mercoledì 3 
Rai Movie Novecento (diritti dei lavoratori) 
Rai Premium Uniche-Drusilla Foer (inclusione, diversità) 
Venerdì 5 
Rai Movie Still Alice (disabilità - doppio audio) 
Sabato 6 
Rai Premium Pane e libertà: Giuseppe Di Vittorio (diritti del lavoro) 
 

 

 

RAI FICTION Venerdì 5 
Il coraggio di Angela 
Una storia di grande valore civile e di impegno contro la malavita 
organizzata. Lunetta Savino è nuovamente protagonista su Rai1, di 
un racconto che riporta in primo piano il coraggio di una donna, 
questa volta una piccola imprenditrice napoletana che si oppone, a 
rischio della vita, alla prepotenza e alla violenza della camorra. Il 
coraggio di Angela, per la regia di Luciano Manuzzi è una 
produzione Rai Fiction- Magnolia Fiction, realizzata da Rosario 
Rinaldo.   

 

 

 

RAI RAGAZZI Lunedì 1 – Sabato 6 
Jams 2 fiction incentrata sul tema del cyberbullismo 
Lunedì 1 - Domenica 7 
Bia serie live action (tema inclusione digitale)  
Martedì 2 
#Explorers – Alfieri della Repubblica Puntata del magazine di Rai 
Gulp per la Festa della Repubblica dedicata ai nuovi Alfieri della 
Repubblica scelti dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per essersi 
distinti per il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali. 
Ragazzi premiati per essersi messi a servizio della comunità. 
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Lunedì 1 - Venerdì 5 
La Banda dei FuoriClasse per #lascuolanonsiferma (didattica a 
distanza per scuola primaria e secondaria inferiore). Tra i temi 
affrontati in questa settimana: 
L’Avventura (ricerche ed esplorazioni spaziali); Fumetti e cartoni; 
Amici; Paura. 
Domenica 7 
Braccialetti Rossi La serie racconta le vicende dei Braccialetti Rossi, 
un gruppo di ragazzi ricoverati in ospedale per varie cause, che 
stringono amicizia e fondano il loro gruppo per farsi coraggio a 
vicenda. 
 
RAI YOYO 
Lunedì 1 - Venerdì 5 
Diario di casa. Un passo fuori La trasmissione accompagna i piccoli 
spettatori e il loro genitori nella nuova fase 2, conciliando l’apertura 
con la sana prudenza. Sono stati ospiti, tra gli altri, il regista dei PJ 
Masks, Christian De Vita, l’autrice di libri per l'infanzia, Barbara 
Francom lo psicologo dell'età evolutiva, Alberto Pellai, e il 
divulgatore scientifico Andrea Vico (in onda anche su Rai2) 
Lunedì 1 - Domenica 7 
Lampadino e Caramella prima serie animata rivolta a bambini con 
disabilità uditive, visive e cognitive. 
 

TESTATE 

 

TG1 Sabato 6 
Tg 1 Dialogo 
Le missioni francescane e i progetti di giustizia e fraternità per 
rispondere al grido dei nuovi poveri in vista della maratona di 
solidarietà prevista per martedì 9 giugno la sera su Rai 1. 
 
Domenica 7 
Speciale Tg1 
Cosa ha significato per il mondo il Covid 19, quali cambiamenti ha 
generato a livello globale? Dalla Cina agli Stati Uniti, alla Russia, 
dall’Europa all’Africa, al Medioriente, come è cambiata la vita, come 
sono mutati i rapporti sociali? Qual è stato l’impatto su economia, 
diseguaglianze, divario sociale? E quale resilienza è possibile? E 
ancora, come si fronteggia il contagio nei vari Paesi? A Speciale Tg1 
il racconto corale della Pandemia, un viaggio attraverso le 11 sedi 
di corrispondenza Rai, per narrare il mondo nell’era del Covid: una 
fotografia dell'esistente e una riflessione per il futuro.  
 

 

 

TG3 Lunedì 1 
Fuori Tg 
Oggi cercare lavoro vuol dire affidarsi alla tecnologia. Una startup 
innovativa permette di selezionare i candidati più adatti svolgendo 
i colloqui a distanza. Tra le conseguenze del lockdown, causato dalla 
pandemia, il lavoro da remoto è già entrato nelle nostre abitudini. 
Ed è principalmente sugli aiuti alle startup per lo smart working che 
il Decreto Rilancio fa leva per sostenere la macchina digitale 
italiana. Con quali vantaggi per le aziende e per i lavoratori? Se ne 
parla con Angelo Coletta, presidente di Italia Startup, e con Edoardo 
Fleischner, visionary designer e docente di comunicazione 
crossmediale alla Statale di Milano. 

Mercoledì 3  
Fuori Tg 
La ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova interviene sulla 
sanatoria per i braccianti irregolari, inserita nel Decreto Rilancio. 
Con quali regole e quali limitazioni funzionerà? Quante delle oltre 
600mila persone finora ‘invisibili’ saranno interessate da queste 
misure? Se ne parla anche con Giovanni Mininni, segretario 
generale di FLAI-CGIL. 

Giovedì 4 
Fuori Tg 
È ospite il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe 
Provenzano, che spiega con quali misure il Governo intende 
affrontare le ulteriori difficoltà che il lockdown ha creato non solo a 
chi già vive ai margini della società, ma anche a quanti si 
impegnano quotidianamente nel volontariato e nella lotta alla 
criminalità organizzata. 
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Venerdì 5 
Fuori Tg 
Puntata speciale per parlare degli affari illegali nel settore dei 
rifiuti, traffici che andavano a pieno ritmo già prima del lockdown e 
che l’emergenza non ha fermato. Imprenditori spregiudicati e 
organizzazioni criminali, malgrado la durezza delle leggi penali, 
agiscono in un quadro complicato da oggettive difficoltà: le imprese 
hanno un’enorme quantità di rifiuti da smaltire, tra cui i rifiuti 
speciali degli ospedali, mentre le fabbriche che lavorano la plastica 
sono ferme, col rischio di nuovi disastri ambientali. 
 
Lunedì 1 – Domenica 7 
Tg3 
Impegno contro il razzismo nel mondo dello sport. 
Start up per porre rimedio ai disastri ambientali. 
Fabbrica nel bergamasco dove gli operai si mettono a disposizione 
dell’azienda per non interrompere la produzione di bombole 
d’ossigeno destinate ai pazienti di coronavirus. 
Pizzaiolo di Caserta che non ha mai chiuso il forno e ha sfamato 
gratuitamente durante l’emergenza, è stato nominato cavaliere da 
Mattarella. 
Asta di beneficenza in favore delle donne vittime di violenza. 
 
Fuori Tg 
Puntata Un po’ meno invisibili, dedicata alla regolarizzazione dei 
migranti. 
Puntata Senza lavoro né legge, dedicata alle situazioni difficili dove 
neanche il volontariato riesce ad operare. 
 

 
 

 

RAI NEWS Di seguito le tematiche trattate e i relativi spazi giornalistici 
dedicati:  
- Approfondimento della serie Cammina Italia sulle opere edilizie 
incompiute: milioni di euro sperperati per realizzare opere in molti 
casi inutili. È la storia italiana degli ultimi 70 anni, durante i quali, da 
nord a sud, sono state realizzate centinaia di infrastrutture mai 
completate  
Ambiente: servizio su manutenzione verde urbano, indispensabile 
per la lotta ai cambiamenti climatici  
Servizio su mobilità green, boom di acquisti di biciclette, 
monopattini e di mezzi elettrici  
Sociale: approfondimento su Covid-19 e usura (il reato che è più 
aumentato negli ultimi mesi)   
Servizio su pasti 'stellati' per indigenti: tour benefico di chef 
rinomati a sostegno delle mense sociali di Napoli, Torre del Greco e 
Pompei 
Servizio su riconversione della più antica azienda tessile italiana, 
dalle divise napoleoniche alle mascherine, con 8 generazioni di 
donne al comando.  
Giovani: servizio su rapporto OMS realizzato in 45 Paesi per 
valutare lo stato degli adolescenti: fragili, stressati per l'impegno 
scolastico, preoccupati per il futuro. Secondo questa ricerca la 
salute mentale dei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni sta peggiorando. 
 

 

 

TGR 

 

Regione Europa 
Domenica 7  
Nuovo protocollo europeo per la cura dell’Alzheimer e sulla 
riapertura per i malati di questa grave patologia del Centro di 
eccellenza europeo di cura situato a Gazzaniga in provincia di 
Bergamo - fondazione europea per la cura oncologica The Bridge 
 
CAGLIARI 
Martedì 2  
Incontro regione su riapertura asili nido – corsi on line ospedale per 
donne in gravidanza  
Mercoledì 3  
Cittadini la Maddalena per chiusura punto nascita - disagi per i 
diabetici 
Giovedì 4  
Appello genitori per riapertura asili - chiusura dormitorio pubblico 
Oristano 
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TRIESTE (red.ne italiana) 
Lunedì 1  
Raccolta porta a porta – adozioni - migranti     
Martedì 2  
pasto sospeso per famiglie in difficoltà 
Mercoledì 3  
Cavalieri casa di riposo – presentazione festival Sabir   
Giovedì 4  
Donazione ospedale San Polo    
Venerdì 5  
Giornata dell’ambiente - Centri estivi 
 
PALERMO 
Lunedì 1  
Riparte ospedale di Partinico - storia tetraplegico senza assistenza 
- polemiche fotovoltaico in riserva - protesta crisi fotografi - 
protesta specializzandi bloccati - norme regolarizzazione migranti - 
controlli diritti riders - voce direttore inps regolarizzazione migranti 
Martedì 2  
Oasi di Troina muore disabile - luoghi del Fai Giardino Kolymbethra 
- riapre orto botanico  
Mercoledì 3  
Protesta conducenti auto a nolo - piscina comunale chiusa, protesta 
delle associazioni - protesta pescatori porto Mazara del Vallo - 
primo frecciarossa per il sud - cavalieri al merito per solidarietà 
Covid 
Giovedì 4  
Ritorno emigranti al nord - protesta crisi Anpal giovani - 
ristrutturazione cinema e drive in - terzo settore dopo covid 
convegno - stadio Giarre incompiuto polemiche      
Venerdì 5  
Arpa inchieste con droni - giornata ambiente volontari puliscono - 
agenzie di viaggio non ripartono - giornata ambiente la denuncia di 
Legambiente - pendolari denunciano viadotti precari fs 
Sabato 6  
Incendio barconi migranti a Lampedusa – difficoltà partenza 
stagione balneare - vigilantes in spiaggia a San Vito Lo Capo - 
etnaland non riapre per crisi covid - chiese di notte manifestazione 
- spettacoli itineranti a ballarò - flash mob giornata dell’ambiente - 
coppia contagiata bloccata Perù senza pensione - difficoltà 
ambulatorio solidale - polemiche per arresto iraniano militante 
diritti 
Domenica 7 
Lampedusa polemiche tensione sociale - pakistano ucciso da mafia 
caporalato - donazione mascherine da tempio buddista - proteste 
per discarica allarme salute - proteste fondi terremoto 
 
PERUGIA 
Lunedì 1  
Progetto sulla sostenibilità ambientale rivolto alle scuole   
Martedì 2  
Dipendenti della JP ricevuta la cassa integrazione fanno una colletta 
per chi ha più bisogno    
Mercoledì 3   
Turista irlandese compra in anticipo pasti nel suo ristorante 
preferito a Tuoro sul Trasimeno - buoni spesa del comune 
insufficienti rispetto alle necessità 
Giovedì 4   
L'aiuto del centro culturale islamico di Gualdo Tadino all'ospedale 
di Branca       
Venerdì 5  
Carenze per quanto riguarda la cura del disagio psicologico degli 
adolescenti - la fase tre dei bambini fascia 0-3 anni  
Sabato 6   
Volontari del cento Polymer si mobilitano per le famiglie in difficoltà 
- protesta per i tagli del nuovo piano integrato regionale ai disabili 
ROMA 
Lunedì 1 
Riapertura laboratori - arcatelle fai a Viterbo - scuola di volo - 
economia di periferia – riorganizzazione trasporti   
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Martedì 2   
intervista Alessandro d’Orazi (musicista) - mare e agricoltura – Fai 

musei 
Mercoledì 3 
Intervista Lucio Leoni (musicista) - sicurezza spiagge – aumento 
prezzo case vacanze 
Giovedì 4   
Intervista Claudia Brunori (ricercatrice enea) - aiuti in parrocchia s. 
martino - insegnati senza sostegno - agenti di viaggio - regione e 
cultura - borgo Maccarese 
Venerdì 5  
Intervista Rosario De Luca (pres. fond. studi consulente lavoro) - 
crollo vendita olio - piano industriale Rieti - danni mareggiata - 
giornata dell’ambiente 
Sabato 6  
scuole e futuro - crisi big mama - volontariato ospedali - sport e 
palestre - mare e turismo 
Domenica 7  
Distribuzione pasti - riapertura musei civici - riapertura mercato 
porta portese - pasti e solidarietà 
 
GENOVA 
Lunedì 1  
Per la prima volta il terminal psa di Voltri è stato costretto a fermare 
le attività - riqualificazione porticciolo nervi - il parco di 
Montemarcello presenta gli interventi di riqualificazione della riva 
destra del Magra  
Martedì 2  
Il 2 giugno e i giovani - tappe del giro d'Italia corse il 2 giugno - i 
giovani cosa conoscono di questa ricorrenza? - apertura speciale di 
3 tesori liguri del Fai - premio Legambiente San Fruttuoso di 
Camogli: l'abbazia riaperta alle visite del Fai 
Mercoledì 3  
Talenti nostri. esce in questi giorni "fratelli" album di Davide Geddo, 
cantautore di Albenga - riapertura oggi, dei centri di accoglienza nel 
parco delle cinque terre - la loanese Greta Stella ha ricevuto 
l'onorificenza di cavaliere al merito della repubblica 
Giovedì 4  
Onorificenza di cavaliere al merito della repubblica per il reportage 
realizzato durante la sua esperienza alla crocerossa di Loano nei 
giorni della pandemia - turismo dopo il covid - centri estivi     
Venerdì 5   
Case popolari via Malfante - stato di salute del nostro mare - 
riapertura di palazzo bianco con un itinerario attraverso le 
eccellenze della scuola genovese del 500 e 600 - la lunga notte delle 
chiese    
Sabato 6  
Genova, la via Prè che rinasce - a Genova hanno manifestato così 
contro il razzismo   
Domenica 7  
Scuola: premio alle classi digitali eccellenti - festival "suoni dal 
golfo" 
 
BARI 
Lunedì 1  
Premio scuola Ostuni- i ragazzi filmano la storia     
Martedì 2  
Bentornati al Marta   
Sabato 6   
Appello genitori disabili senza famiglia    
Domenica 7  
La sarta insignita 
 
MILANO 
Lunedì 1 
Intervista ospite Valentina Polizzi “Save the Children” - contingente 
di 8 militari specializzati inviati in Kosovo per aiuti anti covid   
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Martedì 2  
Centri riabilitazione per bambini disabili ancora chiusi per covid, 
conseguenze per riabilitazioni interrotte - concerto per violino in 
cortile per gli ospiti di una Rsa in lockdown 
Giovedì 4  
Cittadini con reddito di cittadinanza si offrono come volontari per 
sanificare i campi gioco per i bambini - visite ancora vietate nelle 
residenze dei disabili      
Venerdì 5  
Povertà a Milano, aumentano le code alle mense della Caritas      
Domenica 7 
Marcia antirazzismo 
 
BOLZANO (red.ne it.) 
Lunedì 1  
VKE ripartenza difficile 
Giovedì 4  
scuola d’emergenza 
Venerdì 5  
Slovacca bloccata 
 
AOSTA 
Lunedì 1   
Possibile ripartenza impianti risalita dal 6 giugno - aumenta l’e-
commerce - banche e liquidità - ricordando Giovanni Paolo II - una 
scialuppa antiusura - riparte il rugby - campagna insieme per 
fermare il covid - sanità di territorio alla fase 2     
Martedì 2   
2 giugno: cerimonia in regione, 5 nuovi cavalieri - i luoghi del cuore 
fai - siti culturali, oggi ingresso gratuito - domani riaprono i confini 
regionali 
Mercoledì 3  
Riaprono le piscine - sul ghiacciaio a distanza - al confine con la 
Svizzera 
Giovedì 4   
Covid bassi rischi legati al turismo -. mille guariti in Val d’Aosta - 
riparte il turismo in Val d’Aosta - università della Val d’Aosta ok gli 
open days online - in piazza i precari della scuola - Cogne iniziati i 
test sierologici       
Venerdì 5   
Telefono centro prelievi - bimba morta, usl chiede il pagamento del 
ticket - voci dalla “cittadella”: già 100 eventi on line - 206 anni con i 
carabinieri - riapre la skyway       
Sabato 6  
Rifugio alpino monzino la stagione è cominciata - riaprono anche 
terme e parchi - 161 milioni di aiuti pubblici    
Domenica 7   
Scuola quale rientro? - manovra anticrisi i dettagli - domande per 
aiuti ai dipendenti 
 
CAMPOBASSO 
Lunedì 1   
Storia medico di base       
Venerdì 5   
Parchi per bambini chiusi         
Sabato 6  
Scuola     
Domenica 7  
Cittadini su spiagge libere   
 
TRIESTE (red.ne slovena) 
Lunedì 1   
Attività rinnovata del teatro Bratuž 
Martedì 2  
Proposte culturali del Kulturni dom di Gorizia 
Mercoledì 3  
I camping come proposta turistica  
Giovedì 4   
Scuola musicale Glasbena matica e soluzioni didattiche post 
emergenza covid 



 

12 
 

Venerdì 5  
Libertà d’espressione – attività a Trieste 
Domenica 7   
Biologa marina: inquinamento dell’Adriatico nella prima metà del 
2020 - progetto per la realizzazione di un piro-inceneritore zona 
Monfalcone 
 
POTENZA 
Lunedì 1  
Prima pietra chiesa di Bucaletto simbolo del terremoto e della 
solidarietà della Caritas 
Martedì 2   
Il 2 giugno nelle storie delle donne della Basilicata - casa Noha, il 
FAI come esempio non solo di turismo ma di inclusione sociale 
Mercoledì 3  
Asili nido, i genitori dei bambini denunciano le difficoltà legate alla 
chiusura delle strutture - sit in antirazzista a Matera per solidarietà 
a Floyd l’afroamericano ucciso a Minneapolis -. Maratea, nuovo 
presidio per turisti nell’ambito della prevenzione del Covid 
Giovedì 4  
Francavilla, misure per i più bisognosi e per alleggerire il carico 
fiscale, sospesa la Tosap - Inps e cassa integrazione, denuncia per i 
ritardi - protestano i precari della scuola senza stipendi e con 
prospettive incerte - vigile cantautore, per solidarietà compone e 
canta canzoni per la comunità sul Covid 19 
Venerdì 5   
Lo stato della manodopera straniera nei campi del venosino e del 
lavellese tra lavoro e accoglienza – i sindacati denunciano 
difficoltà nell’accoglienza dei migranti - il volontariato nei mesi del 
Covid, Basilicata al top delle regioni per assistenza e solidarietà 
Sabato 6   
Giovani denunciano inciviltà dei cittadini e si prodigano per pulire 
le strade provinciali da guanti e mascherine disseminati   
Domenica 7   
Bandi dell’Università per andare incontro alle nuove generazioni e 
per agevolare le opportunità di inserimento lavorativo dei 
ricercatori - scuola di cinema a Matera non solo come centro di 
cinematografia ma anche come fucina di idee e scambi tra popoli - 
la Croce Rossa al servizio della sanità tra la gente scelta per gli 
esami sierologici  
 
PESCARA 
Lunedì 1  
Braccianti dal Marocco, ok del governo - i luoghi della cultura 
riaprono le porte al pubblico 
Martedì 2   
Ospitalità in segno di riconoscenza 
Mercoledì 3   
Nuovi arrivi dal Marocco - costa trabocchi, il via alla pista ciclabile 
Giovedì 4   
L’AMIL investe sul Mario Negri Sud - arriva il microcredito 
Venerdì 5  
Il treno dei pendolari 
Sabato 6   
Il governo boccia le norme sui pascoli. 
 
VENEZIA 
Lunedì 1   
Computer sul televisore, didattica per le famiglie - riapertura 
centri estivi - primo centro estivo   
Martedì 2   
Bilancio sociale Vicenza 
Mercoledì 3   
Centro infanzia Ponzano - cavalieri della repubblica covid - medici 
di famiglia - volontario e alpino    
Giovedì 4   
Cavalieri della repubblica covid, medico e insegnante - suore 
resistenza  
Venerdì 5   
Intervista Luigi Lazzaro, presidente Legambiente   
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Sabato 6   
Associazione Andromeda - riqualificazione zona degradata Padova 
- lezione all'aperto scuola elementare 
Domenica 7   
Donazione sangue musulmani                                        
 
BOLOGNA 
Martedì 2   
Disegni bambini all'ospedale Maggiore Bologna 
Mercoledì 3   
Mascherine per sordi - Qi Gong per operatori sanitari ospedale 
maggiore Bologna - premio teatro carcere Pontelagoscuro 
Giovedì 4   
Cucine popolari sempre più affollate      
Sabato 6   
Protesta sfrattati - squadra sfrattata scrive al Papa    
Domenica 7   
Lettere bambini sul lockdown - dirigenti si autotassano per 
aiutare i dipendenti 
 
NAPOLI 
Martedì 2  
Genitori del comitato “no alcol” 
Giovedì 4   
Consigli Inps su pensioni anziani 
 
FIRENZE 
Lunedì 1   
Il caso moschea – iscrizione ai centri estivi     
Venerdì 5   
La tratta delle schiave 
 

 

  

RAI PARLAMENTO Le seguenti trasmissioni hanno traduzione simultanea nella Lingua 
Italiana dei Segni (LIS):  
Martedì 2 
Speciale 2 giugno a Montecitorio, Rai 1 (servizio dedicato a come i 
bambini e i ragazzi hanno vissuto il lockdown) 
Giovedì 4 
Question Time Senato, Rai 2 (in particolare, ministra del Lavoro 

Catalfo su reddito di cittadinanza) 

 

 

 

RAI SPORT Martedì 2  
Tg Reazioni calciatori Serie A sul caso Floyd. Lotta alle 
discriminazioni razziali. 
Mercoledì 3  
Tg Maxime Mbanda (nazionale italiana rugby) nominato Cavaliere 
della Repubblica per volontariato durante emergenza Covid.  
Giovedì 4  
Tg Lewis Hamilton contro la discriminazione razziale in seguito al 
caso Floyd.  
 

 

 

GIORNALE RADIO 

PROGRAMMI RADIO1 

GR PARLAMENTO 

 

Lunedì 1  
Il mattino di Radio1 campagna raccolta fondi Rai Covid 
Radio1 giorno per giorno Riders sfruttati e regolarizzazione 
migranti con Antonino Bolognani Tenente Colonnello e 
Comandante del nucleo tutela lavoro dei Carabinieri Tania 
Sacchetti Segretaria confederale Cgil Segretaria confederale Cgil 
Scuola: bilancio di fine anno e prospettive con Eraldo Affinati 
scrittore e insegnante ha fondato insieme alla moglie Anna Lenzi la 
“Penny Wirton”, una scuola gratuita di italiano per immigrati. 
Formato famiglia Forum Famiglie Gigi De Palo, presidente del 
Forum delle Famiglie 
Italia sotto inchiesta Tutti i giorni con il prof. Claudio Cricelli, 
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg), 
facciamo il punto sull’emergenza Covid: prevenzione, consigli utili 
e tutte le novità su terapie, farmaci e vaccini. Sempre con 
un’attenzione particolare alla salute psicofisica di anziani, bambini 
e persone più fragili. 
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La Rai ricorda le vittime del coronavirus Festa della Repubblica 
2020, al Quirinale il Concerto in ricordo delle vittime del 
coronavirus diretto da Daniele Gatti 
Diritto alla salute: inchiesta sui test sierologici nei centri privati 
Ospite Nicola Pinna, giornalista La Stampa. 
Monitoraggio sanitario e allarme truffe: da oggi la app Immuni 
sarà disponibile gratuitamente sugli Store. Ospite Simone Cosimi, 
giornalista esperto di tecnologia. 
Monitoraggio sanitario e diritti della persona. Ospite Fiorenza 
Sarzanini, inviata del Corriere della Sera 
Gr Violenza contro le donne con Lella Palladino, Associazione 
Di.re. 
Gr Daniele Gatti per Concerto al Quirinale. 
Gr Riapertura Colosseo e musei vaticani. 
Gr Riapertura del Museo nazionale del cinema di Torino. 

Martedì 2  
Formato famiglia Campagna Raccolta Fondi: insieme per fermare 
il Covid dona aiuti alimentari. Con il Consigliere Filomena Maggino, 
presidente della Cabina di Regia Benessere Italia della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
Italia sotto inchiesta Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg), per il punto sull’emergenza 
Covid 
Diritto alla salute: inchiesta sui test sierologici nei centri privati 
Test sierologici e referti nascosti: scattano le indagini dei Nas sui 
laboratori privati che non comunicano i pazienti positivi alle Asl. 
Ospite Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
Diritto alla salute: la Cina ha nascosto le informazioni sul virus? 
Coronavirus, inchiesta dell'Associated Press sui documenti segreti 
dell’Oms, la Cina ha ritardato la condivisione dei dati sul virus. 
Ospite Davide Casati, giornalista del Corriere della Sera, Marina 
Castellaneta, avvocato, docente di Diritto Internazionale 
all’Università di Bari. 
Zapping Coronavirus la scuola in Italia Gabriele Toccafondi 
Deputato di Italia Viva 
 Gr Intervista al tenore Grigolo che canta Inno d’Italia all’Arena di 
Verona 
Gr Fai apertura gratuita dei beni artistici. 
Gr Presentazione nuova stagione del Teatro San Carlo di Napoli. 
Gr Riapertura musei di Firenze. 

Gr Parlamento 
Martedì 2  
No Profit Le cellule staminali adulte. Un vero miracolo. Ospite di 
Paola Severini Melograni Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della 
Pontificia accademia per la Vita. 
Mercoledì 3  
Radio1 giorno per giorno App Immuni con Giovanni Comandè 
professore ordinario di Diritto privato comparato 
Regolarizzare braccianti, colf e badanti con Vincenzo Tedesco 
direttore centrale delle entrate dell’INPS e I migranti con Angela 
Caponnetto inviata per Rai News 24 
Gr economia Consueto spazio disabilità e lavoro 
Italia sotto inchiesta Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg), per il punto sull’emergenza 
Covid 
Diretta della conferenza stampa del Presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte da Palazzo Chigi per fare il punto sulla fine del 
lockdown e sulla riapertura dei confini regionali. Il premier ha 
spiegato i provvedimenti che il governo ha messo in campo per 
fronteggiare l’emergenza economica causata dalla pandemia e le 
altre misure che arriveranno. 
Zapping Coronavirus la scuola in Europa ospiti vari corrispondenti 
europei dei giornali 
Gr Papa Francesco contro il razzismo 
Gr Riapertura musei di Firenze. 
Gr Mbanda terza linea dello Zebra Rugby Club volontario Croce 
Gialla di Parma nominato Cavaliere da Mattarella. 
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Gr Parlamento 
Mercoledì 3  
L’Italia che va Nuove tecnologie – Prodotti per sanificazione di 
persone e luoghi pubblici (uffici postali, scuole). 

Giovedì' 4  
Centocittà Sartoria del carcere diviene laboratorio mascherine 
Carmela Esposito detenuta della casa circondariale di Benevento 
Radio1 giorno per giorno Campagna Insieme per fermare il Covid 
con Filomena Maggino, Consigliere del Primo Ministro Giuseppe 
Conte 
I pronto soccorso: difficoltà di riorganizzazione con Salvatore 
Manca Presidente nazionale SIMEU, Società italiana della medicina 
di emergenza-urgenza 
Italia sotto inchiesta Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg), per il punto sull’emergenza 
Covid 
Inclusione e coesione sociale. Diritto alla salute. Giustizia giusta. 
Ancora muri in Europa? Il lockdown è finito ma Gorizia è ancora 
divisa in due dalla recinzione, come ai tempi della ‘cortina di 
ferro’. Ospite Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all’Università di Bari. 
L'app Immuni non è per tutti: gli smartphone che non possono 
scaricarla. Ospite Simone Cosimi, giornalista esperto di tecnologia, 
scrive per Repubblica e altre testate. 
Usa, caso Floyd, la stretta al collo è legale. E in Italia cosa dice la 
legge? Ospite Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di 
Diritto Costituzionale all'Università di Teramo. 
Rapporto della Corte dei Conti: 9.000 medici in fuga dall’Italia in 8 
anni, all’estero retribuzioni più alte e maggiore possibilità di 
carriera professionale. Ospite Claudio Del Frate, giornalista del 
Corriere della Sera. 
Zapping Coronavirus la scuola Patrizio Bianchi Coordinatore del 
Comitato per la riapertura della scuola - Ordinario di Economia 
presso l'Università di Ferrara 
Zona Cesarini We run together. Asta sportiva promossa da Papa 
Francesco, e associazione della Fidal Lazio, atletica, nei confronti 
del personale sanitario ospedali Bergamo e Brescia. Ospite Davide 
Re, bronzo a Londra, triplista, 
Gr L'azzurro romano nazionale rugby Mbanda volontario 
ambulanze Croce Gialle Parma 
Gr Riapertura Museo della Pilotta di Parma 

Venerdì 5  
Radio1 giorno per giorno I ritardi sulla Cassa integrazione con 
Cristina Deidda direttore regionale INPS Toscana, Massimo 
Sannino Segretario regionale della FILCA-CISL e Francesca 
Puglisi Sottosegretaria al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 
Formato famiglia Pedagogisti al telefono. Come i genitori 
raccontano l’Emergenza Covid19 ai figli Alessandro Presciandaro, 
Presidente (Apei) Associazione pedagogisti educatori italiani e 
Laura Avalle giornalista e scrittrice, ideatrice dell'iniziativa Fai 
volare una fiaba' Ebook Morellini editore 
Italia sotto inchiesta Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg), per il punto sull’emergenza 
Covid 
Diritto alla salute per tutti – Inclusione e coesione sociale. 
L’allarme dei medici: “La sanità bloccata per colpa del virus 
potrebbe fare più morti dell’epidemia”. Ospite Michele Bocci, 
giornalista di Repubblica. 
Sicurezza stradale, Oggi, sulla A1, quattro morti e sette feriti in 
provincia di Arezzo. Denuncia Asaps: ubriaca alla guida, il giudice 
la assolve. Il perito mette in discussione l’alcoltest: "Non è 
possibile stabilire l’esatta concentrazione nel sangue ma solo fare 
uno screening". Ospite Giordano Biserni, Presidente ASAPS - 
Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale, 
Giornata mondiale dell’Ambiente. Allarme pesticidi e sostanze 
inquinanti Ospite Riccardo Quintili, direttore del mensile Il 
Salvagente. 
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Zapping Coronavirus la scuola Marco Campione Esperto di 
politiche pubbliche per l’istruzione - Pubblica il podcast divulgativo 
“Prima la scuola” Responsabilità sociale o contributo di altra 
valenza sociale 
Coronavirus: la laurea per le emergenze Prof. Valerio De Cesaris 
Professore di Storia Contemporanea all’Università Stranieri di 
Perugia 
Zona Cesarini We run together". Ospite Mons Melchor Sanchez De 
Toch, Presidente Atheica Vaticana 
Tra poco in edicola Cristina Avancini, insegnante di scuola 
dell’infanzia a Vicenza, nominata Cavaliere del Lavoro 
Gr Giornata mondiale dell’ambiente (con ministro dell’ambiente 
Costa, virologa Ilaria Capua, architetto Stefano Boeri) 
Gr Singolo Pezzali Stato sociale a favore lavoratori dello spettacolo 

Sabato 6  
Radio1 Musica -l'Italia in diretta Luca Bigi cap, nazionale Rugby 
per asta in favore di Save the Children 
Gr1 Musicultura. 
Gr3 Riaperture teatri. Iniziativa teatro Stabile di Napoli. 
Gr1 confermato il Festival Puccini a Torre del Lago. 
Gr e Gr3 per la prima volta aperti gli appartamenti di Casa 
Leopardi a Recanati. 
Gr Parlamento 
La sfida del federalismo solidale 
“L’importanza dei libri durante il periodo di lockdown” Ospiti 
Ernesto Franco, direttore della casa editrice Einaudi e Mario 
Andreose, Presidente della Nave di Teseo I due ospiti ci 
raccontano come le case editrici hanno dovuto cambiare il loro 
modo di lavorare a causa dell’emergenza del Covid 19. 
No profit 
“Terzius, una grande novità per il mondo del terzo settore” Ospite, 
Luigi Bobba, Presidente di Terzius. 
Una delle prime idee di questa nuova istituzione è quella della 
campagna a favore del 5x1000, un piccolo gesto per promuovere il 
bene comune. 

Domenica 7 
La finestra su San Pietro: Caritas di Oria (BR) su Coronavirus 
Asta del Vaticano per sostenere ospedali di Bergamo e Brescia 
Babele Mostra su fake news del passato e antisemitismo 
Radio1 Musica -l'Italia in diretta Campagna raccolta fondi 
“Insieme per fermare il Covid dona aiuti alimentari” ospite: 
Consigliere Filomena Maggino, presidente della Cabina di Regia 
Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Francesco Vacca pres. AISM (sclerosi multipla) per difficoltà in 
pandemia e Angeli in moto 
Giuseppe Abbagnale per asta a favore ospedali Brescia e Bergamo 
( We Run Together) 
Domenica Sport "Insieme per fermare il covid dona aiuti 
alimentari". Campagna solidale di ANCI, Unicef e ASI 
(automotoclub storico). Ospite Andrea Iacomini, portavoce Unicef 
Italia. 
Gr Voce Papa su Coronavirus in Italia 
Gr3 Primo concerto dal vivo al Maggio Fiorentino. 
Gr Musicultura. 

RETI RADIO 

 

RAI RADIO 2 Lunedì 1 
Radio2 Social Club 
Charity show in onda su Rai1 Non mollare mai – Storie Tricolori il 2 
giugno in prima serata per la raccolta fondi per la Croce Rossa 
Italiana. Ospite: Alex Zanardi 
  
Venerdì 5 
Radio2 Social Club 
Promozione del brano Una canzone come gli 883, i cui proventi 
saranno devoluti al fondo Spotify Covid-19 - sosteniamo la musica 
di Music Innovation Hub, promosso da FIMI. Il progetto supporta un 
fondo lanciato in tutto il mondo per individuare soluzioni a 
sostegno di artisti, musicisti, autori, tecnici, di coloro del settore 
che sono stati maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia di 
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Coronavirus. Per ogni euro donato a Music Innovation Hub, Spotify 
ne verserà un altro, raddoppiando così i fondi messi a disposizione 
per sostenere il mercato italiano della musica. Ospiti: Max Pezzali e 
Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) in collegamento in rappresentanza 
del gruppo Dpcm Squad: Cimini, Eugenio in via Di Gioia, Fast 
Animals And Slow Kids, Marco Giallini, J-Ax, Jake La Furia, Emis Killa, 
La Pina, Pierluigi Pardo, Pinguini Tattici Nucleari e Nicola Savino. 
 

 

 

RAI RADIO 3 Martedì 2  
Pagina3: Minneapolis e il nuovo razzismo: Alessandro Portelli su "Il 
Manifesto" 
Tutta la città ne parla: 2 giugno con Linda Laura Sabbadini, 
direttrice centrale dell'area sociale dell'Istat e Michela Ponzani, 
storica, scrittrice e conduttrice televisiva. 
Mercoledì 3  
Pagina3 Quello che sta succedendo negli USA - si parte dal pezzo 
di Saviano letto da Sechi a Prima Pagina e si continua il discorso 
andando anche a raccontare l'antropologia del poliziotto bianco 
statunitense 
Radio3mondo: in Iran per parlare del caso di Romina Ashrafi, 
uccisa dal padre, che l’ha decapitata, per essere scappata con il 
suo fidanzato. Il caso solleva un'altra volta i cosiddetti delitti 
d'onore. 
Tutta la città ne parla: Tutti promossi? con Giorgia Mira, 
studentessa sedicenne di Bari, esponente di Fridays for Future, 
Vincenzo Brancatisano, redattore di Orizzonte Scuola, Franco 
Lorenzoni, Marco Rossi Doria, già sottosegretario all’Istruzione. 
Giovedì 4 
Radio3mondo: La storia delle rivolte razziali in USA e il loro valore 
politico in vista delle elezioni di novembre: con Mario Del Pero 
docente a SciencesPo a Parigi.  
La morte di G.Floyd dà nuovo slancio alle proteste contro la 
violenza della polizia anche in Francia: con il giornalista 
D.Ceccarelli da Parigi 
Tutta la città ne parla Economia per la ripresa con Rosaria Amato, 
giornalista economica di Repubblica, Gianna Fracassi della 
segreteria nazionale Cgil, Enrico Giovannini, economista e 
statistico. 
Venerdì 5  
Pagina3: lettura dell’articolo di Mario Tozzi su "La Stampa". 
Radio3mondo - Stato di emergenza a Norlisk in Siberia dopo il 
disastro petrolifero. 
Le campagne sui social per la giustizia su vari casi di stupro in 
Nigeria, con Stefania Ragusa di AfricaRivista 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 1 – Domenica 7 
Nella programmazione di flusso di Isoradio sono stati trattati, tra gli 
altri, i seguenti temi sociali:  
Festa della Repubblica (Alfonso Celloto, costituzionalista/ libro 
Donne della Repubblica, Il Mulino)  
Giornata dei disturbi alimentari  
Campagna Insieme per fermare il Covid a cura di Benessere Italia 
Giornata Mondiale dell’Ambiente (maratona on line Viaggio e 
cultura/ campagna Stop global warming con Marco Cappato/ WWF 
con presidente Donatella Bianchi, conduttrice linea Blu) 
Anniversario 206 anni Arma dei carabinieri.  
 
Lunedì 1 – Venerdi 5 
Siriparte 
Rubrica quotidiana. Un viaggio che, dopo la fase più acuta 
dell’emergenza, attraversa tutto il Paese e racconta le storie di chi 
è pronto a ripartire. Fra gli argomenti trattati Campagna Croce 
Rossa per Covid-19/ Tutti gli aiuti pubblici per la ripartenza/ 
riapertura spazi gioco. 
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PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Lunedì 1 - Domenica 7  
20 passaggi al giorno complessivi su Rai1, Rai2, Rai3  
Analisi sierologica Covid 19  
Coronavirus- Evita il contagio  
Coronavirus - Domino  
Coronavirus - Mascherine Lino Banfi  
730 Precompilato  
 
5 passaggi al giorno su Rai News  
Analisi sierologica Covid 19  
Coronavirus - Evita il contagio 
 

RELAZIONI 
ISTITUZIONALI 
 
 

 

RESPONSABILITÀ  
SOCIALE  
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 1 - domenica 7  
Campagna Insieme per fermare il Covid dona aiuti alimentari 
promossa da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ASI 
(Automotoclub Storico Italiano) e UNICEF Italia con il 
coordinamento della Cabina di Regia “Benessere Italia” della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzata a raccogliere fondi 
per fornire buoni spesa alle famiglie bisognose nei Comuni che 
indicherà l’ANCI come particolarmente vulnerabili. 

Martedì 2  
Non mollare mai evento editoriale in onda su Rai1 raccolta fondi di 
Croce Rossa Italiana finalizzata a garantire una serie di azioni di 
assistenza domiciliare, sociosanitaria ed economica al fine di 
rendere accessibili i servizi di base (vitto e cure) a coloro che sono 
maggiormente esposti ai rischi sanitari, sociali ed economici 
dell’emergenza. 

Venerdì 5  
Giornata dell’Ambiente promossa dalle Nazioni Unite Campagna di 
sensibilizzazione Stopglobalwarming.eu Un prezzo del carbonio per 
lottare contro i cambiamenti climatici, obiettivo la raccolta di 1 
milione di firme entro il 20 luglio per chiedere alla Commissione 
europea di proporre una normativa dell'UE che scoraggi il consumo 
di combustibili fossili, incoraggi il risparmio energetico e l'uso di 
fonti rinnovabili per combattere il riscaldamento globale e limiti 
l'aumento della temperatura a 1,5°C. 
 

TECHE 

  

CUSTOMER SERVICE Collaborazioni con le seguenti associazioni ed enti: 

Centro Alfredino Rampi 
Associazione Teatrale Comuni del Lazio 
Futura Network, veicolato da CRE (forniture per sito su temi che 

riguardano il futuro) 
Scuole di ogni ordine e grado che ci hanno interpellato per la 

fornitura di materiale a scopo didattico.  
Privati cittadini che richiedono il nostro supporto per ottenere 

repertori, attraverso la casella di gruppo: service@rai.it 

 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
Lunedì 1  
Traduzione in LIS per la trasmissione su Rai News del discorso del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dai Giardini del 
Quirinale, preceduto dalla traduzione in LIS dell’inno d’Italia 
Lunedì 1 - Domenica 7 
Pubblicazione su Rai Play degli episodi della Pimpa tradotti in LIS; 
tali episodi sono già stati resi accessibili e pubblicati su Rai Play con 
i sottotitoli, e su Rai Easy Web con le audiodescrizioni. 
Giovedì 4 
Traduzione integrale in LIS dal Senato della Repubblica del Question 
Time sull’emergenza Covid (trasmesso su Rai 2); tale spazio 
informativo rientra anche nel normale palinsesto sottotitolato; la 
traduzione in LIS è una ulteriore modalità di fruizione per le persone 
sorde.  
  

  

mailto:service@rai.it
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RELAZIONI 

INTERNAZIONALI  

 

 
Adesione all’iniziativa Join the ABU (Asia Pacific Broadcasting 
Union) Solidarity Mo-vement che, attraverso l’iscrizione alla 
piattaforma dell’ABU Asia-Pacific View (APV), consente ai membri 
di accedere all’ABU Covid-19 Content Database e di condividere e 
scambiare contenuti liberi da copyright, a titolo gratuito, per 
arricchire le rispettive programmazioni e ovviare, così, alla battuta 
d’arresto subita dalle produzioni a causa della pandemia. 

Partecipazione al webinar, organizzato dall’UNESCO il 05/06, 
Inclusion in the Time of Covid-19, che ha approfondito il tema 
dell'inclusione e della lotta a razzismo e discriminazione nel corso 
dell’emergenza sanitaria in atto, con un focus sui popoli indigeni; 

Collegamento al webinar, organizzato dall’ISPI il 09/06, The Big 
Freeze: Europe-Africa Migration Trends after Covid-19, che analizza 
il decremento degli sbarchi provenienti dal nord Africa a causa della 
pandemia. 

Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Tecnico di iniziative e best 
practices adottate all’estero da vari governi e broadcasters di 
servizio pubblico per arginare la crisi economica e sociale, con 
aggiornamenti sull’Europa.  

 


