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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_7  
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO SETTIMANA 25 - 31 MAGGIO 2020 

    
TV 

 

RAI 1 Lunedì 25 
Frontiere 
Come sta andando la riapertura? Un primo bilancio dopo il ritorno 
a questa relativa normalità. Franco Di Mare durante la puntata 
intitolata L’anno che verrà, prova a immaginare quello che ci 
aspetta nei prossimi mesi, con, in studio, il professor Walter 
Ricciardi, rappresentante dell’Italia nel Comitato esecutivo 
dell’Oms e, in collegamento, il direttore della Stampa, Massimo 
Giannini.  

Lunedì 25 
Storie italiane Autismo  

Mercoledì 27 
I Soliti ignoti 
L'attore Riccardo Rossi ha vinto 72.400 euro da destinare alla 
Caritas di Roma. Rossi è il primo vip a vincere una somma da 
destinare in beneficenza nelle puntate charity del programma di 
access prime time. 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 
cui montepremi, in caso di vittoria, viene devoluto ad enti e 
associazioni impegnate nel sociale. 

Lunedì 18 - Venerdì 22 
L’eredità offre, con l'accordo e il sostegno della Rai, il proprio 
contributo di solidarietà all'Organizzazione che ha operato per 
affrontare la crisi dovuta al Coronavirus, il Dipartimento della 
Protezione Civile.  
Lunedì 25 - Venerdì 29 
Uno mattina (responsabilità sociale) 
Insieme con… la Rai per il Sociale a cura di Paola Severini 
Melograni. L’istruzione come diritto – L’importanza delle piccole 
scuole. Videomessaggio di Mirella Fanti (Preside scuole Isole Eolie) 
FAI – I luoghi del cuore 2020 
Fase 2, in sicurezza e benessere 
Lancio FAI – I luoghi del cuore 2020 
Come cambia il lavoro al tempo del Covid 
San Patrignano uniti contro Covid-19 e le dipendenze (spazio a 
cura del TG1) 
Il pianeta Terra: la sostenibilità ecologica 
Insieme al FAI scegliamo i luoghi del cuore 
La fase 2 del FAI 
Italia dopo il Covid, la fame? 
Solidarietà e impresa, prove di ripartenza 
FAI, i luoghi del cuore 
Martedì 26 
Uno mattina (disabilità sociale) 
Insieme con… la Rai per il Sociale Turismo accessibile 
Sclerosi multipla, le novità dalla ricerca – Spazio a cura del Tg1 
Uno mattina (esperienze positive e negative e contributi valenza 
sociale) 
I giorni del virus, ecco la rete “Covid-Alert” dei medici di famiglia 
Fase 2, al via i centri estivi 
Mercoledì 27 
Uno mattina Edilizia verde, il bonus al 110% 



 

2 
 

Giovedì 28 
Uno mattina (coesione sociale e inclusione) 
Insieme con… la Rai per il Sociale Donazione e inclusione sociale 

Venerdì 29 
La vita in diretta Un milione di nuovi poveri a causa dell'emergenza 
Covid 19. Per tutta la settimana lancio campagna FAI. 

Sabato 30 
A Sua immagine  
Maxime Mbandà, nazionale di rugby con 20 presenze in maglia 
azzurra, che per l’emergenza sanitaria ha deciso di indossare 
l’uniforme della Croce Gialla di Parma.  
Le Ragioni della Speranza Suor Alessandra Smerilli incontra un 
antropologo, una laureata in Filosofia, cinque economisti: tutti 
giovani, tutti “ri-convertiti” alla coltura della terra. La crisi 
economica scaturita dalla pandemia fa emergere sacche di 
resilienza legate alla più antica attività lavorativa dell’uomo: 
l’agricoltura. 

Domenica 31 
A Sua immagine 
Puntata dedicata ai giovani che fanno volontariato.  
Nello spazio Notiziario: Andiamo ad Ascoli, dove è nato il PAS, un 
Polo di Accoglienza e Solidarietà, che grazie alla disponibilità della 
Diocesi (tramite la Caritas) e della fondazione Carisap riunisce sotto 
lo stesso tetto tredici associazioni no-profit impegnate insieme a 
fornire servizi per le persone più bisognose, utilizzando un metodo 
preciso: mettere al centro le relazioni, per formare un tessuto 
sociale capace di solidarietà.  
Aperto per ferie: si chiama così il progetto della CEI per l’estate dei 
bambini e dei ragazzi, un progetto pensato per venire in aiuto a 
tante famiglie in questo momento: piccoli gruppi, spazi aperti, 
responsabilità condivisa con gli enti locali, formazione a distanza, 
sono alcuni pilastri del progetto. Tutti i particolari sul sito.  
 

 
 

  

RAI 2 Venerdì 29  
Diario di Casa - Un passo fuori 
Nuova veste per il programma Rai per bambini e famiglie, che dallo 
scorso marzo fornisce informazioni e consigli ai più piccoli 
sull’emergenza coronavirus e raccoglie in modo interattivo le loro 
domande, lettere e video, si trasforma Diario di Casa - Un passo 
fuori, per accompagnare gli spettatori nella nuova fase, conciliando 
l’apertura con la sana prudenza. 
Il programma, in onda dal lunedì al venerdì, su Rai2 alle 9.50 e alle 
16.55, e su Rai Yoyo alle 18.20, continuerà ad essere condotto da 
Armando Traverso e Carolina Benvenga, amati protagonisti della tv 
per ragazzi, ma cambia scenario. All’ambientazione di casa si 
aggiungono gli alberi e i prati del parco e le strade e i palazzi della 
città. Ogni giorno con l’assistenza di pediatri, psicologi, professori di 
arti motorie, esperti, e soprattutto con la grande quantità di filmati, 
disegni e letterine che in questi mesi hanno raccontato la 
quarantena dal punto di vista dei bambini. 
 
Domenica 31 
O anche no  
Cinema e disabilità. Ne parlano i registi Pupi Avati e Vittorio Sindoni 
nel nuovo appuntamento con il docureality dedicato al sociale e alla 
solidarietà. In primo piano anche la testimonianza 
dell’Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, che 
racconta il bellissimo rapporto tra il presidente Charles De Gaulle e 
la sua ultima figlia, Anne, una bambina speciale portatrice di 
Trisomia 21. Momenti di leggerezza, inoltre, con Andrea Paris, un 
noto “prestigiattore” attento al sociale. Paris canterà Il cielo è 
sempre più blu, un classico di Rino Gaetano, insieme con i Ladri di 
Carrozzelle. Paola Severini Melograni intervista Gianni Casareto 
(detto "Lupone"), un diversamente abile che ha mille idee e 
proposte.  
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RAI 3 Lunedì 25 
Quante storie 
Tra gli effetti più tragici della pandemia c'è sicuramente la 
solitudine. La quarantena, l'isolamento, il distanziamento sociale 
hanno paralizzato le relazioni con il prossimo, rivelando quanto sia 
necessaria, su tutti i piani, la vicinanza dei nostri simili. Ne parlano 
il cardinale Angelo Scola, già arcivescovo di Milano, e il giornalista e 
scrittore Corrado Augias, in un dialogo condotto da Giorgio Zanchini 
e incentrato, sia in senso laico che religioso, sul valore della 
comunità e la solitudine degli anziani. 

Report 
Quanto ha guadagnato con l’emergenza Covid-19 la sanità privata 
nel nostro paese? Nel Lazio gli ospedali accreditati mangiano 
oramai la fetta maggioritaria dei fondi stanziati dalla Regione per la 
sanità: ai privati infatti lo scorso anno è andato il 54 per cento delle 
risorse. E con il coronavirus si sono proposti per gestire 
l'emergenza. Come il gruppo Angelucci. Report, ha intervistato in 
esclusiva il capo del gruppo sanitario privato, Antonio Angelucci, 
parlamentare di Forza Italia. In Lombardia invece, l’inchiesta fa i 
conti in tasca ai principali gruppi privati, scoprendo che parte dei 
loro notevoli guadagni, senza essere tassati in Italia, finisce nei 
Paesi Bassi, dove il premier Mark Rutte è uno degli acerrimi nemici 
del nostro paese quando si parla di flessibilità sui conti. Il cantante 
e influencer Fedez rivela invece il retroscena inedito dietro alla 
donazione da 4 milioni e mezzo di euro fatta al San Raffaele di 
Milano. 

Fame d’Amore 
Nel terzo appuntamento, la docuserie sul disturbo del 
comportamento alimentare condotta da Francesca Fialdini, le 
storie di tre ragazzi che ce l’hanno fatta. Disturbi alimentari 
raccontati dai giovani che ne soffrono e li affrontano nei Centri di 
eccellenza di Villa Miralago, a Varese, e di Palazzo Francisci a Todi. 
Giulia è una ragazza ventenne di Varese che, dopo un anno di 
ricovero, è tornata a casa. Alberto ha ventotto anni, laureato in 
medicina col massimo dei voti, fissato con la moda, il fitness e la 
forma fisica, era ossessionato dal cibo tanto da diventare 
anoressico. Dimesso dalla clinica, ora frequenta la scuola di 
specializzazione in Nefrologia. Infine Cassandra, una giovane che 
soffre di anoressia riceve la grande notizia: sta meglio e uscirà dalla 
comunità. Anche nella terza puntata, sempre ambientata dentro le 
due comunità italiane di eccellenza, il focus restano 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. 

Tutta salute  
Anziani e ripresa delle attività quotidiane dopo l'emergenza covid 
- professor Vincenzo Marigliano, Emerito di Medicina Interna e 
Geriatra all’Università La Sapienza di Roma (anziani) 
Cosa cambierà per le visite mediche in questo periodo? - Massimo 
Magi, Medico di Famiglia (Responsabilità sociale) 

Mercoledì 27 
Tutta salute  
Come affrontare l'ansia della riapertura – Silvia Vegetti Finzi, 
psicologa clinica (responsabilità sociale) 

Quante storie  
Migrazione, regolarizzazione e rilevanza sociale - Tito Boeri e 
Stefano Allievi (migranti, accoglienza e integrazione) 

Chi l’ha visto?  
La scomparsa di Vito, un uomo senza fissa dimora cercato 
dall'intero quartiere Tufello a Roma, che lo aveva adottato 
(coesione sociale e inclusione).  
Appelli per la ricerca di due uomini anziani scomparsi mentre erano 
in condizioni di fragilità fisica e morale (anziani - coesione sociale e 
inclusione) 
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Giovedì 28 
"#maestri" 
I segreti dello sport di squadra svelati da Bebe Vio e da Luca Pancalli, 
e un viaggio nell'arte del Beato Angelico con il professor Alessandro 
Zuccari: son le due lezioni proposte dal programma di Rai Cultura 
condotto da Edoardo Camurri, nell'ambito dell'accordo Rai - 
ministero dell'Istruzione per #lascuolanonsiferma. 
La campionessa paralimpica Bebe Vio e il presidente de Comitato 
Italiano Paralimpico Luca Pancalli, invece, si soffermano sull' 
importanza del "fare squadra" anche in sport solo apparentemente 
individuali, come la scherma di cui è campionessa la Vio. E 
sottolineano un concetto importante per lo sport: competere non 
è andare contro qualcuno, ma confrontarsi con qualcuno. 
 
Tutta salute  
Scuole chiuse? Antivirus!, spazio dedicato ai ragazzi costretti a casa: 
come migliorare la memoria in periodo di esami - Sandro Sorbi, 
Ordinario di Neurologia all’Università di Firenze - Andrea Muzii, 
Campione Mondiale di Memoria -  Renata Bracale, Docente di 
Nutrizione Umana all’Università del Molise (coesione sociale e 
inclusione) 

Quante storie  
Diseguaglianze sociali ed economiche - Donatella Di Cesare e 
Massimo D'Alema (Coesione sociale e inclusione) 

Venerdì 29 
Tutta salute  
Perché crediamo alle fake news - Stefano Zecchi, Filosofo 
(responsabilità sociale) 
Smettere per vivere meglio - Giornata nazionale contro il fumo - 
Giulia Veronesi, Direttore del Programma di Chirurgia Robotica 
Toracica dell’Ospedale San Raffaele di Milano (responsabilità 
sociale) 

Sabato 30 
#Italiacheresiste 
Il conduttore di Che ci faccio qui, Domenico Iannacone, è tra i 
protagonisti della puntata del programma che racconta, attraverso 
gli smartphone, la vita degli italiani ai tempi del coronavirus. Il 
giornalista parlerà dell’emozione di tornare a lavorare, dopo aver 
vissuto questo tempo “come una sospensione” e consapevole che 
ora “dovremo stare attenti a non strafare”. Nel programma ideato 
e realizzato da Pablo Rojas, inoltre, un giovane architetto 
documenterà il viaggio verso la sua Milano per rivedere dopo 3 mesi 
la nonna centenaria, mentre un’esercente milanese riaprirà 
finalmente la sua piadineria e un gruppo di bambini si incontrerà in 
un parco per giocare insieme dopo tanto tempo.  
#Italiacheresiste, viene pubblicato in anteprima su Rai Play il 
venerdì sera. 
  
Domenica 24 
Quello che serve 
Milano, aprile 2020. Un cittadino qualunque, Massimo Cirri, come 
tutti ha passato gli scorsi mesi chiuso in casa, mentre medici e 
infermieri si spendevano senza sosta per salvare vite. 
Una malattia grave, di quelle che interrogano sulla vita e sulla 
morte, ha attraversato Massimo. E’ stato curato bene, è guarito. E' 
tornato a fare il suo lavoro di conduttore radiofonico. 
Da tempo aveva iniziato ad interrogarsi su questa straordinaria 
macchina, il Servizio Sanitario Nazionale, che fornisce cure, 
assistenza, accertamenti, medicine a tutti e senza chiedere denaro. 
Da dove arriva questa visione del mondo? La salute è un diritto?  
Il documentario di Chiara D'Ambros e Massimo Cirri, con le musiche 
di Stefano Bollani, cerca di dare delle risposte con le testimonianze 
di  Gino Strada, Milena Gabanelli, Umberto Galimberti e 
l'epidemiologo Sir Micheal Marmot. Un SSN a lungo dimenticato, 
dato per scontato, minacciato - come testimonia un gruppo di 
cittadini che difendono il loro ospedale - e ora, in tempi di Covid-19, 
riscoperto.  Ma riusciremo a ricordarcelo, dopo? 
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Che ci faccio qui 
A poca distanza dal centro di Roma esiste una periferia che si 
identifica in un unico grande edificio: Corviale. In un gigantesco 
blocco di cemento armato vivono più di 5.000 persone. Doveva 
rappresentare una nuova idea di periferia e di edilizia popolare, ma 
è diventato un luogo che porta addosso i segni dell’abbandono e 
del disagio sociale.  Attraverso un viaggio in due puntate Domenico 
Iannacone si immerge in una delle realtà più dure della periferia 
romana e dà voce a un’umanità tradita e amareggiata che non ha 
speranze. Ma proprio a Corviale, mentre tutto appare perduto, è 
nata un’esperienza rivoluzionaria: il calcio sociale. 
Massimo Vallati, con una spinta visionaria, ha creato proprio lì, in 
quel luogo difficile, il campo dei miracoli, un nuovo modello di 
comunità e coesione sociale, dove le regole dello sport sono 
completamente ribaltate. In questo campo, dove tutti possono 
giocare, non vince chi segna di più ma chi più si prende cura delle 
cose e degli altri.  
 
Lunedì 25 – Venerdì 29 
Palestre di vita 
Programma condotto da Salvo Sottile. L'emergenza coronavirus ha 

sconvolto e trasformato le vite di tutti, anche di chi ha cercato nella 

pratica sportiva un sostegno, a volte una chiave di accesso per 

capire le pagine più complesse della propria esistenza.  Il filo 

conduttore della trasmissione resta sempre lo sport, capace di 

cambiare, migliorandola, la vita delle persone intervistate. 

 I protagonisti della terza settimana sono:  
Lunedì 25 maggio - Marina Castellano 59 anni, Roma. Professoressa 

di latino e greco con la passione per il crossfit. Lo stress per due 

matrimoni falliti la causa un dimagrimento al limite dell'anoressia; 

la voglia di vivere e rimettersi in forma la fa entrate per la prima 

volta in una palestra a 40 anni. Andrea Pacini 36 anni, Scandicci (Fi). 

Ex militare del Reparto Folgore dell'Esercito, a 24 anni a causa di un 

incidente in moto perde l'uso delle gambe, ma non mette da parte 

l'amore per il volo e diventa un paracadutista in carrozzina. 

Martedì 26 maggio - Daniele Vecchioni 35 anni, Vicenza. Ha 

bruciato le tappe laureandosi in anticipo in Economia Aziendale e 

conquistando una posizione lavorativa di prestigio, ma non è felice. 

Decide così di cambiare completamente la sua vita. Mette da parte 

carriera e successo per dedicarsi alla sua vera passione: la corsa. 

Cinzia Corvino 51 anni, Napoli. Impiegata, casalinga, moglie, 

mamma amorevole di tre figli maschi. È lei che porta i pantaloni a 

casa e non rinuncia al suo allenamento quotidiano di spinning e 

crossfit. Lo sport è un valore da insegnare ai suoi figli. 

Mercoledì 27 maggio - Maria Luisa Lanzafame 61 anni, Roma. Nello 

sport ha trovato la forza per accudire il marito che si è gravemente 

ammalato poco dopo il loro matrimonio. Lavoro, marito e una figlia 

da crescere, ma il fitness per lei era ed è ancora irrinunciabile. Elisa 

Fabriziani 18 anni, Roma. Campionessa italiana e mondiale di tip 

tap. Questo sport ha aiutato Elisa a maturare e ad affrontare due 

eventi per lei molto dolorosi: la separazione dei genitori e la 

scoperta di soffrire di epilessia. 

Giovedì 28 maggio - Tiziana Giordano, 54 anni Roma. Da anni si 

allena a casa, all'inizio con un personal trainer ora da autodidatta. 

L'operazione per un trapianto di rene è stato un vero e proprio 

spartiacque nella sua vita: "C'è stata una vita prima e una dopo il 

trapianto".  

 

 

 

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.  
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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.  

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@casa e il 
magazine quotidiano on-line Scuola@casa News. 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 dal 13 maggio 
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 VATICANO Domenica 31 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
Nel programma in onda su Rai 1, con replica su Rai Storia, in onda 
servizi relativi all'impegno delle Caritas italiana e internazionale al 
tempo del covid19. Parlano, tra gli altri, il direttore di Caritas 
Italiana Don Francesco Soddu e il segretario generale di Caritas 
Internationalis Aloysius John. Ed ancora un viaggio nella rete con i 
giovani aderenti alla comunità di S. Egidio e alla Onlus Sosteniamoci 
impegnati nel sostegno ad anziani e disabili. Infine, sempre nella 
puntata del 31 maggio, la risposta solidale della Diocesi di Bologna 
con il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo della città. 
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RAI GOLD 29 Maggio  
Rai Movie Captain Fantastic (disabilità, depressione, suicidio, con 
doppio audio) 
30 Maggio  
Rai Movie Remember (disabilità, demenza senile, con doppio 
audio) I segreti di Brokeback Mountain (omosessualità, con doppio 
audio) 
Rai Premium Mio Figlio (omosessualità) 
 

 

 

RAI FICTION Venerdì 29 maggio 
 Il figlio della luna 
Il grande amore di una mamma per il figlio disabile. Una prima 
serata con Lunetta Savino per rivivere una storia piena di emozione 
e di grande amore, come solo quello genitoriale può essere. Tratto 
da una storia vera, quella di Fulvio Frisone, nato con una tetraplegia 
spastica distonica grave al punto da impedirgli persino di parlare, il 
film ''Il figlio della luna'', dopo aver riscosso un enorme successo di 
ascolti nelle precedenti messe in onda nel 2007 e nel 2008, torna 
protagonista su Rai 1. Si tratta di una produzione firmata da Rai 
Fiction realizzata da Roberto e Matteo Levi per 11 Marzo Film, per 
la regia Gianfranco Albano. Al centro della storia le vicende umane 
di Carmelo e Lucia Frisone, entrambi siciliani, di modesta estrazione 
e di scarsa cultura, che dopo due figlie, Palmira e Pinella, si ritrovano 
a dover crescere un bimbo affetto da una grave patologia dalla 
nascita. Grazie al coraggio, alla forza d'animo e alla tenacia di sua 
madre, Fulvio prova a superare le barriere fisiche e mentali nelle 
quali è costretto da questa gravissima menomazione. 
 

 

 

RAI RAGAZZI RAI GULP  
Lunedì 25 – Sabato 30 
Jams 2 fiction incentrata sul tema del cyberbullismo 
Lunedì 25 - Venerdì 29 
La Banda dei Fuori Classe per #lascuolanonsiferma (didattica a 
distanza per scuola primaria e secondaria inferiore). Tra i temi 
affrontati in questa settimana: 
Segreti e Bugie (misteri nella storia, il romanzo giallo ecc.) 
Comunicare (affrontato il tema della lotta alle fake news) 
Natura (ecologia e della salvaguardia dell’ambiente e degli animali) 
Eroine ed eroi (conquista dei diritti civili, da Rosa Parks a Winnie 
Mandela) Il Tempo 
 
RAI YOYO 
Lunedì 25 – Domenica 31 
Diario di casa La trasmissione, che dal 20 marzo fornisce 
informazioni e consigli ai più piccoli sull’emergenza coronavirus e 
raccoglie in modo interattivo le loro domande, lettere e video, si è 
trasformata per accompagnare gli spettatori nella nuova fase, 
conciliando l’apertura con la sana prudenza 
Lampadino e Caramella prima serie animata rivolta a bambini con 
disabilità uditive, visive e cognitive. 
 

TESTATE 

 

TG1 Spazi all’interno di Unomattina 
Lunedì 25 
Per la settimana di sensibilizzazione della X edizione dei "Luoghi del 
Cuore" il Fai, il Fondo Ambiente Italiano, si è rivolto a tutti gli italiani 
invitandoli a segnalare un borgo, un monumento, una chiesa o un 
angolo della natura, che vorrebbero vedere tutelati e valorizzati.  
Martedì 26 
Per la Giornata Mondiale in difesa delle Biodiversità a Unomattina 
si è discusso dell’allarme lanciato dal Ministero dell'Ambiente: "la 
maggior parte degli obiettivi del piano europeo non sarà raggiunto 
entro quest'anno mentre il pianeta sta affrontando una crisi 
ambientale senza precedenti con un numero elevatissimo di specie 
in via d'estinzione". 
Mercoledì 27 
I giovani di San Patrignano uniti nella lotta alle dipendenze e al 
covid-19. Un gruppo di ragazzi e ragazze si sono confrontati 
sull'esperienza dell'epidemia. Un focus group, soprattutto, sul 
futuro che li attende alla luce della pandemia che non è ancora 
finita. 
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Giovedì 28 
Per la settimana di sensibilizzazione della X edizione dei "Luoghi del 
Cuore" il Fai, il Fondo Ambiente Italiano, si è rivolto a tutti gli italiani 
invitandoli a segnalare un borgo, un monumento, una chiesa o un 
angolo della natura, che vorrebbero vedere tutelati e valorizzati. 
Un vero e proprio censimento delle bellezze artistiche e naturali del 
nostro Paese. 

Venerdì 29 
Tv7 
I tamponi negati, il carrello della spesa differenziato a seconda 
delle classi sociali, ma anche le mascherine, la riapertura delle 
chiese e un'intervista al regista Spike Lee, saranno alcuni dei temi al 
centro della puntata di Tv7, il settimanale di approfondimento del 
Tg1. Un'inchiesta sul food social gap, ovvero il carrello della spesa 
differenziato. Da un lato aumentano le persone costrette a chiedere 
aiuto per mangiare, dall'altro i ceti benestanti spendono più di 
prima per il cibo, dato che con il lockdown si sono ridotti i consumi 
di altri beni.   
Poi, un viaggio nel mondo del disagio mentale per vedere come 
hanno vissuto i pazienti psichiatrici la fase del lockdown e con quali 
conseguenze. 
Il Tempo delle donne: A Tv7 storie di chi ha perso il lavoro, chi è 
rimasta a casa in smart working gestendo anche la scuola a distanza 
dei figli, chi è in cassa integrazione e chi invece, è impegnata negli 
ospedali con l'incubo del contagio.  
Tornano i fedeli nelle chiese cattoliche mentre valdesi e induisti 
devono rinunciare alla parte conviviale dei riti. Il tempio buddista 
non ha ancora riaperto, la sinagoga sarà accessibile a numero 
limitato. Come le moschee che hanno numeri contingentati.  
 

 

 

TG2 Martedì 26          
TG2 Italia Riapertura palestre, scuole di sport, circoli sportivi. Covid 
e i bambini: danni psicologici sui bambini in seguito al Covid. 
Mercoledì 27  
TG2 Italia La vita dopo il Covid: Storie di vita e ripresa dopo il Covid. 
Giovedì 28            
Tutto il bello: intervista a una “donatrice di voce”: un’attrice di 
teatro (sociale) che presta la sua voce alla creazione di audiolibri 
per i non vedenti. 
Venerdì 29            
Sì viaggiare: riapertura musei di montagna. Restituzione alla 
collettività di alcuni beni culturali in provincia di Bolzano. 
Sabato 30            
Dossier storie: la ricerca del vaccino Anti-Covid da parte 
dell'Università inglese di Oxford, sperimentato finora su oltre 500 
persone nel mondo, avviene grazie a una società di biotecnologie 
molecolari italiana, con laboratori a Pomezia. 

 

 

 

TG3 Lunedì 25 
Fuori Tg 
Puntata Ricordi in pegno: i problemi delle nuove povertà, famiglie 
che prima arrivavano tranquillamente a fine mese ed ora sono 
costrette a rivolgersi al monte dei pegni. Rivolgersi al Monte di Pietà 
per ottenere un prestito, impegnando i ricordi di famiglia: a tanto 
sono costretti i nuovi poveri creati dall’emergenza Covid. Quante 
risorse e quali iniziative lo Stato metterà in campo per aiutarli? Se 
ne parla con Nunzia De Capite, dell’ufficio Politiche Sociali e 
Promozione Umana della Caritas e con Michele Forlivesi, vicecapo 
di gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Martedì 26 
Tg3 
Progetto di far produrre mascherine anticovid 19 ai detenuti del 
carcere di Bollate. 
Rapporto di Save the Children che racconta come è cambiato il ruolo 
delle mamme in tempo di pandemia. Servizio sull’indagine di Save 
The Children a proposito della grande difficoltà delle donne italiane 
nel conciliare smart working, cura dei figli e lavori domestici. 



 

9 
 

-servizio su una giovane trapper italiana, Chadia Rodriguez, che in 
una canzone Bella così denuncia le violenze verbali che le donne, a 
partire da lei stessa, devono subire in rete e sui social. 
Fuori tg  
Puntata L’odore dei soldi sugli aiuti dell’Europa alle famiglie 

Mercoledì 27 
Tg3  
Attività di medici volontari che da pensionati tornano in ospedale 
per aiutare in Sicilia nella lotta al coronavirus 
Fuori Tg 
Puntata Virus sulle macerie situazione dei terremotati con 
l’emergenza coronavirus. 
Nelle zone colpite dal terremoto del 2016, l’emergenza coronavirus 
ha reso ancora più difficile la vita quotidiana. La ricostruzione 
procede a rilento e le attività interrotte a causa della pandemia, 
stentano a ripartire. In che modo si stanno affrontando queste 
difficoltà? Su quali iniziative imprenditoriali e turistiche si può 
puntare per la rinascita di questi luoghi? Ne parlerà Giovanni 
Legnini, commissario straordinario del Governo per la ricostruzione 
nel Centro Italia.  

Venerdì 29 
Fuori Tg 
Puntata Per gli altri sugli aiuti che i volontari danno a chi è in 
difficoltà in tempi di coronavirus. Si parla dei volontari che nelle 
periferie romane organizzano aiuti alimentari alle famiglie che non 
riescono ad arrivare a fine mese e di un ambulatorio di medicina 
solidale a Tor Bella Monaca. 
L’emergenza economica prodotta dalla pandemia ha colpito 
soprattutto gli ultimi. Chi viveva di espedienti, lavoro nero e 
precariato si è ritrovato ancora più indietro. Una situazione che 
mostra quanto sia importante l’opera dei volontari: in questa crisi 
sono nate tante nuove iniziative spontanee di gruppi di persone che 
si danno da fare per aiutare gli altri, per cercare di raggiungere tutti, 
e di garantire almeno l’essenziale. Se ne parla con Stefano Trasatti, 
responsabile della comunicazione di CSVnet.  
Sabato 30 maggio 

Chi è di scena 
Rubrica settimanale del Tg3. Fra gli argomenti proposti: fare teatro 
in carcere. Si è cominciato dalla fine degli anni Ottanta, con 
l'obiettivo del reinserimento sociale dei detenuti. Persone isolate 
dal resto del mondo, dai loro affetti. E allora ci sembra interessante 
andare a vedere che cosa si è fatto e si sta facendo all'interno dei 
penitenziari: con l'iniziativa Vorrei una voce di Tindaro Granata, che 
ha coinvolto le detenute della Casa circondariale di Gazzi a Messina, 
o l’Odissea messa in scena nelle carceri di Modena e Castelfranco 
Emilia con la partecipazione di venti detenuti. 
 
Domenica 31 
Tg3 
La storia di un ragazzo sordo, giocatore di pallavolo, e le difficoltà 
dovute all’obbligo di mascherine che rendono difficoltoso leggere il 
labiale. 

 

 
 

 

RAI NEWS Servizi su: 
-attività di cooperativa lombarda con lavoratori disabili 'convertita' 
nella produzione di mascherine 
-produzione di gel igienizzante simile all'amuchina nei laboratori di 
chimica del Politecnico di Milano che viene distribuito gratis a 
ospedali, comuni e carceri della Lombardia   
-progetto web 'play for you' per adolescenti malati oncologici 
ricoverati al ' Bambino Gesù'  
- nuove regole per tornare a scuola, tra distanziamento sociale e 
alternanza aula/didattica on line che prevedano le esigenze di 
studenti fragili e disabili  
- riapertura sperimentale a Merano, in Alto Adige, degli asili nido 
per sostenere i genitori in difficoltà rientrati al lavoro. Rigide misure 
di sicurezza con gruppi da 4 bambini, ciascuno con un'educatrice 
- effetto povertà causato dalla pandemia. Fino a 60 milioni i nuovi 
bisognosi, l'allarmante previsione della Banca Mondiale  



 

10 
 

- decalogo buone pratiche ambientali per una ripartenza 
sostenibile, dagli spostamenti urbani al turismo lento, per 
modificare alcune dannose abitudini pre-pandemia  
- buone prassi di mobilità sostenibile per la ripartenza, fra 
pianificazione di nuove piste ciclabili e bonus per l'acquisto di bici  
- aumento visite nelle Oasi del WWF dopo la lunga quarantena. 
Obbligo di distanziamento e soprattutto di rispetto della natura 
- stato di salute di alcune aree naturalistiche protette come l'isola 
di Montecristo nell'arcipelago toscano 
 

 

 

TGR 

 

Cagliari  
Martedì 26  
Sindaci e richiesta assistenti civici – riapertura scuola vela per 
diversamente abili    

  
Venezia  
Lunedì 25  
Inchiesta sulle spiagge accessibili ai disabili  
Martedì 26  
Campagna vaccinazioni bambini - autismo e lockdown  
Mercoledì 27  
Bambini in azienda per aiutare le famiglie 
Giovedì 28  
Tavolo infortuni sul lavoro - la difficile ripartenza delle piccole 
società sportive  
Domenica 31  
Aiuti alle famiglie per didattica a distanza  

  
Bologna  
Martedì 26  
Fattorie didattiche - centri estivi 
Mercoledì 27  
Sindrome della capanna 
Giovedì 28  
Problemi per centri estivi - ultimo giorno di scuola 
Venerdì 29  
Protesta specializzandi 
Sabato 30  
Vittime cra nel modenese - manifestazione migranti 
Domenica 31  
Solidarietà a edicolante 

  
Roma  
Lunedì 25  
Riaperture palestre - intervista Alessio Hong (regista) - mercato 
immobiliare - mondo del circo - Musei Vaticani - palestre e piscine 
aperte  
Martedì 26  
Intervista padre Camillo Ripamonti (presidente centro Astalli) - 
agenzie viaggi - mercato solidale - agriturismi e crisi – campeggi - 
bilancio terme - rapporto biblioteche 
Mercoledì 27  
Intervista Claudio Ortale (centri sportivi municipali) - campi nomadi 
- studio vulcani dormienti – fondi per taxi e ncc – Anpi - 
specializzandi medicina                              
Giovedì 28 
Intervista padre Camillo Ripamonti (presidente centro Astalli) - 
cantieri Ater - monopattino sharing - abbazia di Montecassino - 
protesta centro carni - Villa Adriana                                          
Venerdì 29  
Intervista Carlo Sgandurra (pres. agenzia controllo e qualità servizi 
pubblici Roma) – turismo – Bioparco – trasporti - mense scolastiche 
- flash mob avvocati – protesta gelatai                 
Sabato 30 
Turismo al lago - open bus per famiglie - rilancio porto Civitavecchia 
Domenica 31  
Giornata del fumo - ospedale Fai - Viterbo sotterranea - riapertura 
musei                                
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Palermo  
Lunedì 25  
Manifestazione cittadini per omicidio Discrede - riaprono 
ambulatori sanitari asp - problema riapertura palestre - protesta 
operai Blutec senza futuro - riapre libreria storica - patente per i 
turisti in Sicilia - una app per evitare assembramenti in spiaggia   
Martedì 26  
Cgil su anziani e sanità - progetto nuove isole pedonali - paese 
leader differenziata rifiuti - riaprono ville pubbliche per bambini e 
anziani   
Mercoledì 27  
Protesta tir blocca Messina - insegnanti protesta per scuola - 
protesta manca acqua potabile a Vittoria - ristoratori fanno rete 
contro la crisi - protesta tariffe aeree alte per la Sicilia - protesta 
consulenti del lavoro - protesta venditori ambulanti 
Giovedì 28  
In giro con medici domiciliari per covid - protesta ospedale Augusta 
- protesta per stop servizi a disabili - salvataggio api nere da 
disinfestanti - protesta per fuga migranti da centro accoglienza - 
parco Quasimodo devastato 
Venerdì 29  
Protesta giovani medici - protesta medici di base - condanna 
torturatori migranti - controlli risse movida Ballarò - protesta crisi 
discoteche - protesta crisi agenzie eventi estivi - protesta docenti 
Eolie - vertice lavoro raffineria Milazzo 
Sabato 30  
Aprono parchi archeologici Siracusa, Naxos di Taormina e museo 
Pepoli a Trapani - soprintendenza del mare su itinerari sub - Rsa 
commemora anziani morti per covid - manifestazione titolari locali 
notturni - bonus per studenti fuori sede che rientrano - vertenza 
lavoro ex Fiat 

  
Genova  
Lunedì 25  
A Genova aprono le biblioteche Berio e de Amicis - riaprono le 
piscine a Genova, alla Sciorba il motto è Ripartiamo insieme in 
sicurezza - luoghi del cuore targati Fai - Telepace compie trent’anni 
- Sant’Egidio: dati povertà  
Martedì 26  
Tappa in Liguria per le frecce tricolori - lo stato del Mar Ligure dopo 
i mesi di lockdown - nella valle del biologico lungo il Vara si cerca di 
ripartire  
Mercoledì 27  
Comitato maculopatia - orti abbandonati e recuperati a vita nuova 
- giovane cantautrice di Lavagna - bando Start 4.0 - il coronavirus 
favorisce nei bambini l'insorgere della sindrome di Kawasaki - 
esempio di economia circolare i cassoni usati per la operazione di 
recupero del relitto della Costa Concordia   
Giovedì 28  
Diego, respiratore polmonare d'emergenza per la ventilazione 
forzata - compie cinquant'anni la caserma dei vigili del fuoco a 
Genova - grifo d'oro assegnato a Giordano Bruschi, ex partigiano 
94enne   
Venerdì 29  
Apre il festival delle geografie di Levanto, dai fumetti al clima - Sestri 
ponente, cala il sipario al Teatro Rigon - dopo più di trent'anni 
chiude "Imperia tv" - centri riabilitativi – disabile sportivo - centro 
preti anziani - Università della terza età 
Sabato 30  
Spiagge per disabili - trova 24 milioni di lire nel cuscino della nonna 
morta per il virus e li dona in beneficenza - primo giorno di spiagge 
aperte in Liguria 
Domenica 31  
Riprende l’attività dei traghetti nel golfo spezzino - aperte le 
prenotazioni online per visitare il 2 giugno i beni del Fai  
  
Trieste (red. italiana) 
Martedì 26  
Pediatra Burlo 
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Mercoledì 27  
Musica in solidarietà - protesta parchi giochi bambini - controlli 
Nas in case di riposo   
Giovedì 28  
Centri estivi 
Venerdì 29  
Apertura giochi aree verdi - regolamento centri estivi   
Sabato 30  
Terne premio Luchetta 
Domenica 31  
Centri estivi Udine 
  
Perugia  
Martedì 26  
Phishing e Vishing - bontà virale   
Giovedì 28  
Sclerosi multipla                        
Venerdì 29  
Telemedicina        
Sabato 30  
Gesenu premiazione - semi di Hiroshima - bontà virale   
  
Campobasso  
Lunedì 25  
Studio malati cronici - indigenti  
Martedì 26  
Scuole sicure    
Mercoledì 27  
Iniziativa iosonoporcospino - integrazione scolastica bambini con 
autismo  
Giovedì 28  
Nuovi poveri Caritas Trivento   
Sabato 30  
Clean saturday   
Domenica 31  
Sostegno persone ricoverate   

  
Bari  
Lunedì 25  
Giornata dei bimbi scomparsi - sostegno per gli affitti  
Mercoledì 27  
Farmacie a sostegno dell’antiviolenza alle donne - braccianti 
extracomunitari e regolarizzazione     
Giovedì 28  
Masserie didattiche e bonus babysitter 
Sabato 30  
Autismo, il disperato appello di una madre     
Domenica 31  
Messa di Pentecoste tra i palazzi di Molfetta 
  
Trieste (red. slovena) 
Lunedì 25  
Il teatro per le scuole 
Martedì 26  
Architettura sociale in regione 
Mercoledì 27  
Le sagre di paese in tempi di ripresa 
Giovedì 28  
Nuove regole per le case di riposo a Trieste - Nuove regole regionali 
per i centri estivi 
Venerdì 29  
Preparativi per i Centri estivi al Dijaški dom di Trieste  
Sabato 30  
Spot su integrazione delle città confinanti di Gorizia e Nova Gorica  
Domenica 31  
Genitori e associazioni culturali per salvare la scuola di paese a 
Gropada (Ts) - Ripresa delle attività post pandemia del Circolo 
triestino degli intellettuali sloveni  
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Torino  
Lunedì 25  
Trattativa premio Covid ai sanitari - int. Luciano Gemello, gestore 
palestre su regole anti-covid per riapertura - nuovi laboratori 
tamponi covid-19 - cassa in deroga ai lavoratori ex-Embraco - 
fondo speciale per gli interinali - la storia di un ex-malato di covid - 
dispersione scolastica - cresce il malcontento tra i lavoratori 
dell’ex-Ilva Novi Ligure   
Martedì 26  
Dal comune di Vercelli aiuti economici alle piccole imprese - il Cai 
aggiorna decalogo regole per montagna sicura nel post-covid - int. 
Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti Piemonte su rincari generi 
alimentari e voucher - presidio ex-Ilva di Novi Ligure (al) - int. 
psicologa su scelta domiciliari per Alex Pompa - scuola in giardino - 
problemi della scuola in tempo di covid - Costigliole d’Asti, paese 
senza contagi - vertenza Pernigotti di Novi Ligure - tamponi post-
mortem per decessi in rsa provincia di Cuneo  
Mercoledì 27  
Ad Ivrea aperti centri estivi per ragazzi – int don Luca Raello, resp. 
pastorale giovanile diocesi Torino su oratori e centri estivi - Saluzzo, 
i militari controllano i braccianti - regolamentazione movida - flash 
mob operatori turistici - denuncia associazioni artigiani: 8mila 
attività escluse dal bonus     
Giovedì 28  
Nuove disposizioni anti-covid della regione - int. Roberto Venesia, 
segretario federazione medici di famiglia - obbligo mascherine fino 
al 2 giugno - 800 milioni nella legge Riparti Piemonte - piano 
Marshall del comune di Arona - tutti i tamponi sono negativi in una 
rsa del cuneese - didattica on line e tele-gita   
Venerdì 29  
Mascherine obbligatorie all’aperto - protesta operatori sanitari - 
polo logistico cri per test sierologici - dalla regione stanziamento 
straordinario per il turismo - medici, infermieri e oss protestano in 
piazza - riapertura parchi gioco pubblici per i bambini - la crisi del 
lago d’Orta senza turisti 
Sabato 30  
Rispettato obbligo mascherine in Piemonte - Sauze d’Oulx, comune 
tra i più colpiti dal covid - storia di Nora, bambina disabile aiutata 
dal comune di Chieri - in Piemonte perse 20milioni di giornate di 
lavoro - protesta lavoratori spettacolo  
Domenica 31  
Casale Monferrato, test sierologici alla popolazione - prima 
domenica di riapertura del tempio per i valdesi - controlli movida - 
non tutti gli agriturismi hanno accesso al bonus - piccoli comuni, 
risorsa post-covid 
  
Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 26  
Bilancio Caritas 2019   
Mercoledì 27  
Scuola d’emergenza       
Giovedì 28  
Lockdown e bambini      
Venerdì 29  
Case di riposo     

  
Firenze  
Lunedì 25  
Servizio ricreativo sperimentale - centri estivi a Prato – povertà e 
buoni del comune   
Martedì 26  
Operazione caporalato a Prato - riapertura regioni rilancio turismo 
- appello famiglie per riapertura scuole 
Mercoledì 27  
Manifestazione delle agenzie di viaggio 
Giovedì 28  
Centri estivi a Empoli - case di Tommasino Bacciotti al tempo del 
covid - maestra dà lezioni nel parco a Prato 
Venerdì 29  
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Lido di Camaiore su riapertura stabilimenti balneari - Chianciano 
riapertura terme - riapertura acquario di Livorno - sostegno 
economico famiglie disperate 
Sabato 30  
Sfruttamento rider Firenze - cavalieri del lavoro - Pisa riapertura 
della torre - riapertura piscine - nuove regole dei campeggi - pulizia 
spiagge oasi di Burano - apertura opera di Santa Croce Firenze 
Domenica 31  
Spiagge libere nuove regole - riapertura accademia a Firenze - centri 
estivi nel Chianti  

  
Potenza  
Lunedì 25  
Ospedale in dono dal Qatar per solidarietà all’Italia colpita dal 
Coronavirus, sopralluoghi e installazione - festività religiosa di San 
Gerardo, patrono della città di Potenza, soppressa a causa del Covid 
19, con la restituzione delle tradizionali manifestazioni popolari - 
l’agricoltura come settore per il riscatto e la ripresa economica, la 
storia di un produttore di albicocche    
Martedì 26  
Iniziative di solidarietà della Croce Rossa Italiana - verso un nuovo 
centro di accoglienza a Boreano e fondi per l’inclusione dei 
braccianti extracomunitari - fattorie didattiche nel mondo 
dell’agricoltura tra solidarietà e ripresa - asili nido, sit in di protesta 
distanziato davanti alla Regione Basilicata con le famiglie e gli 
operatori del settore - intitolazione del campo scuola a Donato 
Sabia il campione olimpionico di Potenza morto per il Covid      
Mercoledì 27  
Bonus sisma, provvidenze per i cittadini legati alle ristrutturazioni 
delle loro abitazioni - incontro Regione e parti sociali per la 
definizione di un piano per gli aiuti alle famiglie più bisognose   
Giovedì 28  
Rapporto Save the Children su donne, madri e lavoratrici al tempo 
del Covid 19   
Venerdì 29 
Guide turistiche, la storia di una guida lucana a Roma senza turisti e 
senza lavoro - terme di Latronico, stop al turismo termale e 
difficoltà degli anziani per far fronte alle cure   
Sabato 30  
La musica attraverso le piattaforme per rinsaldare il rapporto della 
comunità potentina con la festa del Patrono, esempio di inclusione 
telematica -  covid e rischio usura    
Domenica 31  
Il dramma delle persone affette da autismo, non solo dei minori ma 
anche per gli adulti ai tempi del Covid 19  
  
Pescara  
Lunedì 25  
Il vecchio e il mare 
Martedì 26  
Bussi, bonifiche al centro 
Venerdì 29  
Il telelavoro delle mamme - la gestione dei rifiuti e l’economia 
circolare                 
Sabato 30  
Tutti in bici 
  
Aosta  
Lunedì 25  
Oggi l'abbraccio tricolore - cimeli della Brignone all'asta - aiuti 
anticrisi: più beneficiari - gli open days (virtuali) dell'Univda - Fai: 
luoghi del cuore 2020      
Martedì 26  
Partita indagine sierologica - il memorial day 2020         
Mercoledì 27  
Il futuro della scuola - ripristinare il dh oncologico - l'album della 
quarantena - Aosta, allarme posti asili nido      
Giovedì 28  
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Bonus lavoratori domestici - torna campagna amica - test sierologi 
ad Aosta - manifesto contro violenza social - inquinamento 
diminuisce anche in fase 2 - mercato: le sistemazioni della discordia       
Venerdì 29  
Controlli sulla movida - accesso in biblioteca - riaprono i colli, ma a 
confini chiusi - giornata del sollievo - cultura, primo weekend di 
riaperture - comune Aosta per sostegno alle famiglie - riaprono i 
colli, ma a confini chiusi  
Sabato 30  
Ritorna il turismo - in calo l'indice di contagio rt - Aosta, movida 
disciplinata - Cervinia, ipotesi riapertura anticipata - beni culturali: 
visite gratuite sino al 2 giugno - il punto su banche e aiuti liquidità    
Domenica 31  
Monitoraggio ghiacciai, i risultati - il rilancio della media montagna 
- giornata nazionale delle miniere - aumenta l'e-commerce - cure 
palliative, una sfida aperta - ricordando Giovanni Paolo II 
  
MILANO             
Lunedì 25 
Ospite Daniele Novara, pedagogista; Serv. Scuola/infanzia  
Martedì 26 
Il bilancio del Centro Pastorale della diocesi di Bs dove i volontari 
hanno assistito persone in difficoltà post Covid 
Sabato 30  
Telefono arancione: un centralino di ex imprenditori volontari per 
aiutare gli imprenditori in difficoltà 
Domenica 31 
Messa di Pentecoste con le comunità cattoliche dei migranti. 
Presenti i fedeli in chiesa e trasmessa via facebook - Messa di 
Pentecoste con le comunità cattoliche dei migranti. Dalla 
Lombardia contingente militare in aiuto del Kossovo per 
emergenza covid.  
 

 

  

RAI PARLAMENTO  
 
 

Rai Parlamento prosegue il proprio impegno di trasmissione di tutte 
le dirette parlamentari anche nella traduzione simultanea nella 
Lingua Italiana dei Segni (LIS):  
Lunedì 25 
Tg Parlamento, Rai2 (disegno di legge contro l’omofobia) 
Mercoledì 27  
Diretta Question Time Camera, Rai2 (investimenti sociale e 
sostenibili; misure per infanzia post Covid 19, Bonus babysitter, 
apertura centri estivi per bambini) 
Giovedì 28  
Diretta Question Time Senato, Rai3 (riapertura scuole in sicurezza, 
scuole paritarie) 
 

 

 

RAI SPORT Lunedì 25  
Tg Sport Calcio femminile (professionismo, parità di genere). 
Venerdì 29  
Tg Sport NBA e proteste afroamericane in USA per uccisione George 
Floyd. (Lotta alle discriminazioni razziali) 
Domenica 31  
Tg Sport Gianmarco Tamberi testimonial AIRC giornata lotta al 
fumo. (Responsabilità sociale e salute) 

 

 

GIORNALE RADIO 

PROGRAMMI RADIO1 

GR PARLAMENTO 

 

Lunedì 25 
Il mattino di Radio1 Rabbia sociale e inclusione Campagna 

sensibilizzazione Rai per il FAI 
Tutti in classe: Bambini senza scuola e didattica a distanza   
Radio1 giorno per giorno Medicina Territoriale   
Formato famiglia Covid19 Fase2: mamme al lavoro + famiglie in 

vacanza  
Italia sotto inchiesta: Tutti i giorni 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. 

Diritto alla salute Dopo i No Vax, arrivano i “No Mascherine”. Il 

caso degli ‘assistenti civici’. Cosa dice la normativa sul lavoro? 

Diritti negati: Le inchieste di Report: tagli al Ssn e guadagni sanità 

privata, i rischi dei prodotti a tabacco riscaldato.  
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Zapping Infanzia-scuola-coronavirus. La scuola 
Gr Architetti per il futuro maratona online progettare dopo il 

Covid. 
Gr e Gr3 Fayenz – Torna a suonare dal vivo l’orchestra della Rai. 
Gr3 Fai vota “I luoghi del cuore”. 
Gr2 Giornata Mondiale per l’Africa. Evento live. 
Gr1 Giornata dedicata ai bambini scomparsi   

Martedì 26 
Il mattino di Radio1 Disagio psicologico della popolazione colpita 

dal Covid  
Formato famiglia Gioia in famiglia 
Italia sotto inchiesta Diritto alla salute: Test sierologici gratuiti 

della Croce Rossa, partite le prime telefonate per l'indagine sul 

campione statistico della popolazione. Diritti negati Tariffe 28 

giorni, smartphone tagliati fuori: i rimborsi valgono solo per la 

linea fissa e gli operatori li danno solo su richiesta degli utenti, 

sebbene il Consiglio di Stato e Agcom dicano che dovrebbero 

essere automatici. Diritto alla Giustizia giusta Quanto vale la vita 

di due bambini? Uccise col suv due cuginetti a Vittoria: 

condannato a nove anni con rito abbreviato.  

Tra poco in edicola La famiglia ai tempi del coronavirus  
Gr Federica Brignone mette i suoi cimeli dei trionfi in asta benefica 

per lo sport di base. 
Gr2 Brignone solidale. 
Gr1 Riapertura scavi di Pompei. 
Gr Riapertura scavi di Pompei 
Gr Rapporto su madri e conciliazione lavoro famiglia  

Mercoledì 27 
Formato famiglia Diritti dei bambini e delle famiglie al tempo del 

Covid-19  
Gr economia spazio disabilità e lavoro 
Italia sotto inchiesta Coesione sociale e inclusione. Arrivano gli 

aiuti UE? Recovery Fund da 750 miliardi, di cui 500 a fondo 

perduto: per l'Italia previsti 82 miliardi di aiuti e 91 di crediti. 

Diritto del lavoro, diritto alla Giustizia giusta: le sentenze sui c.d. 

“furbetti del cartellino”. Coesione sociale e inclusione passa dalla 

difesa del patrimonio culturale. Campagna di sensibilizzazione “I 

Luoghi del Cuore” promossa dal FAI. 
Zapping: Coesione sociale. Ambiente campagna “I luoghi del 

cuore/FAI”  
Gr Vanni Oddera campione motocross, negli ospedali con moto 

elettrica per regalare momenti di gioia ai bambini malati. 
Gr1 e Gr3 Giornata donne matematiche  

Giovedì 28 
Il mattino di Radio1: Welfare in Italia ai tempi del Covid  
Radio1 giorno per giorno I rischi delle fake news in campo medico 

scientifico. Fase 2: aumentano le liste di attesa per gli interventi 

chirurgici.  
Formato famiglia Campagna di sensibilizzazione FAI  
Italia sotto inchiesta Famiglie al tempo del Covid: crisi economica, 

separazioni figli contesi, violenza domestica, crisi economica e 

assegni di mantenimento non versati. Diritti utenti e consumatori, 

Viaggi cancellati, Antitrust: oltre ai voucher, i consumatori devono 

mantenere il diritto al rimborso. Diritti dei cittadini Passaporto 

sanitario per spostarsi tra Regioni: è incostituzionale? Le Regioni 

hanno il potere di ostacolare la libera circolazione delle persone? 

Che cosa dice la legge? Museo diffuso: opere d’arte accessibile a 

tutti e fruibili sul territorio. La proposta del direttore degli Uffizi 

Eike Schmidt: “I musei statali restituiscano i dipinti alle chiese per 

le quali furono originariamente creati”. 

Gr3 Concerto di Maurizio Baglini al teatro Verdi di Pordenone. 

Primo concerto dal vivo a platea vuota. 
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Venerdì 29 
Formato famiglia: Vita familiare nelle periferie  
Italia sotto inchiesta Truffa agli anziani e a persone in condizione 

di fragilità psicologica. Infanzia, come sarà il ritorno a scuola? le 

regole per il rientro a settembre: mascherine, pranzo da casa, 

distanziamento, didattica a distanza e misure sanitarie.  
Gr e Gr3 Riapertura Torre di Pisa. 

Gr Parlamento  
L’Italia che va I dispositivi della fase 2. Le nuove realtà 

riconvertite. Le aziende del padovano che dall’abbigliamento 

sportivo creano mascherine sterilizzabili. I braccialetti intelligenti 

per misurare la temperatura corporea. 
No Profit Questione anziani del nostro paese. Gli anziani sono stati 

quelli più colpiti dal Covid. 

Sabato 30 
Radio1 Musica l'Italia in diretta Maxime Mbanda, nazionale di 
rugby racconta i suoi 80 giorni da volontario per la croce gialla. 
Roberto Covolo assessore Brindisi ci racconta dell’orto sociale nel 
quartiere Paradiso. Su terreno confiscato a boss della sacra corona 
unita. Luca Pancalli su fondi per sostegno società sportive 
paralimpiche 
Gr, Gr1 e Gr3 Maratona teatro su Rai5. 
Gr Parlamento 
No Profit L’educazione è l’obiettivo del programma lanciato dalla 
Fondazione Agnelli, oltre le distanze, un webinar dove insegnanti di 
sostegno e non solo fanno lezioni da casa a ragazzi con disabilità in 
modo da mantenere stabile il loro rapporto. 
La sfida del federalismo solidale I piani economici che sono stati 
intrapresi dallo Stato a sostegno delle imprese e dei cittadini. 
La sfida del Federalismo Solidale 
Su Rai Radio 1, Gr Parlamento, ospite di Paola Severini Melograni 
Carla Ruocco, presidente della commissione banche della Camera 
dei Deputati. La presidente racconta i piani economici che sono 
stati intrapresi dallo Stato a sostegno delle imprese e dei cittadini.  
 
No Profit 
Ospite di Paola Severini Melograni è Andrea Gavosto, presidente 
della Fondazione Giovanni Agnelli in una puntata intitolata “Oltre 
le distanze, idee e azioni per una scuola più inclusiva”. 
L’educazione è l’obiettivo del programma: si tratta di un webinar 
dove insegnanti di sostegno e non solo fanno lezioni da casa a 
ragazzi con disabilità in modo da mantenere stabile il loro 
rapporto. 

Domenica 31 
La finestra su San Pietro Spazio Caritas 
Radio1 Musica l'Italia in diretta su prossimo bando per 

assegnazione (a entità terzo settore) di beni confiscati alla 

criminalità organizzata. Salute mentale e disagio sociale. I luoghi 

del cuore del FAI 
Gr e Gr3 Le celebrazioni per Dante a Rovigo 
Gr Giornata mondiale senza tabacco  

 

RETI RADIO 

 

RAI RADIO 3 Lunedì 25 - Venerdì 29 
Tre soldi 8 giorni a Maputo, appunti sulla scena artistica del 
Mozambico in occasione della Giornata mondiale dell’Africa 
Martedì 26  
Pagina3 apertura leggendo l'articolo su Repubblica di Anthony 
Giddens: green revolution e giustizia sociale, ora la quarta via. 
 
Tutta la città ne parla: la scuola che verrà con Anna Ascani  
viceministra al MIUR. 
Radio3 suite: Le attività del laboratorio Pietro Gabrielli per ragazzi 
con o senza disabilità del Teatro di Roma con Roberto Gandini. 
Mercoledì 27  
Fahre scuola: Guido Salza ha analizzato le determinanti 
socioeconomiche della bocciatura a scuola e le sue conseguenze 
sulle traiettorie educative degli studenti, e ha pubblicato un 
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articolo su Neodemos. 
Giovedì 28 
Tutta la città ne parla Festival Biblico, si parla di povertà.  
Venerdì 29  
Pagina tre: diseguaglianze sotto esame. 
Tutta la città ne parla: Minneapolis, giustizia per George Floyd  
Sabato 30  
Uomini e Profeti Enciclica "Laudato si'" promulgata da Papa 
Francesco nel 2015, alleanza x il clima, la terra e la giustizia 
sociale. 
Domenica 31 
Donne, violenza, lavoro, emarginazione sociale 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 25 

Siriparte un viaggio che dopo la fase più acuta dell’emergenza 
Covid19, attraversa tutto il Paese e ci racconta le storie di chi è 
pronto a rimettersi in gioco. Andrea Occhipinti, Ceo Lucky Red: la 
piattaforma “Miocinema” per aiutare le sale e sostenere il cinema 
di qualità. 
Martedì 26 
Siriparte studenti a Isoradio esperienze dal mondo della scuola 
nella didattica distanza, testimonianze di insegnanti e studenti. 
Mercoledì 27 
Campagna FAI “I luoghi del cuore” 
Siriparte #consigliounborgo, il contest Instagram per “viaggiare 
virtualmente” nell’Italia dei Borghi più belli. 
Giovedì 28   
Siriparte Il cinema italiano e la fase due.  
Venerdì 29  
Speciale Quattroruote: l’auto torna protagonista, sanificazione e 
distanziamento a bordo.  
Siriparte. 
Sabato 30 
Approfondimento sulla Giornata Mondiale senza Tabacco 
Domenica 31 
Ricorderai campagna FAI I luoghi del cuore  
 

PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Lunedì 25 - Domenica 31 maggio  

20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
Analisi sierologica Covid 19  
730 compilato -   
Coronavirus - Evita il contagio  
Coronavirus - Domino  
5 passaggi al giorno su Rai News  
Analisi sierologica Covid-19   
Coronavirus Domino 
 

RELAZIONI 
ISTITUZIONALI 
 
 

 

RESPONSABILITÀ  
SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 25 - domenica 31  
Campagna di Sensibilizzazione I Luoghi del Cuore promossa dal FAI 
(Fondo Ambiente Italiano), il Censimento Nazionale del FAI giunto 
alla 10^ edizione, che si svolgerà dal 6 maggio al 15 dicembre 2020, 
invita tutti i cittadini, nei piccoli borghi e nelle grandi città, nei paesi 
meno conosciuti e in quelli più noti, in Italia e dall’estero, a far 
sentire la propria voce votando i luoghi italiani che amano e 
vorrebbero vedere tutelati. Le collaborazioni virtuose così scaturite 
hanno permesso la rinascita di alcuni beni in stato di degrado, di 
abbandono o addirittura a rischio scomparsa. Un’edizione speciale, 
attraverso la quale il FAI vuole dimostrare quanto le persone, anche 
restando a casa, possano essere motore di cambiamento per il 
proprio territorio e per il patrimonio culturale.  

Spot Comunicazione Sociale Salvaguardia dell’ambiente: campagna 
di sensibilizzazione promossa da Greenpeace.  

CREATIVA 

 

 
Lunedì 25 – Domenica 31 
Contatti con la Presidenza del Consiglio relativi al promo 
sull'emergenza delle violenze domestiche su minori e sul numero 
telefonico di aiuto (114), con declinazioni social e versione 
radiofonica, per eventuali modifiche. Ideazione promo sulla 
ricorrenza del 2 giugno. 
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RAI CINEMA 

 

 Martedì 26 
Bar Giuseppe conferenza stampa di lancio. Disponibile su Rai Play 
da giovedì 28 maggio (migranti) 
Venerdì 29 
La rivincita conferenza stampa di lancio.  
 

DIGITAL  
RAI PLAY 

 

PRODOTTI  
ON LINE 

Lunedì 25 – Domenica 31  
Concerto Primo maggio: pubblicazione delle esibizioni del 
concerto in versione LIS. 

TECHE 

  

CUSTOMER SERVICE Lunedì 25 – Domenica 31 
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 

 

 
Mercoledì 27  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del 
Question Time sull’emergenza COVD (trasmesso su Rai2). 
Giovedì 28  
Traduzione integrale in LIS - dal senato della Repubblica– del 
Question Time sull’emergenza COVD (trasmesso su Rai2). 
Venerdì 29  
Traduzione integrale in LIS delle Considerazioni finali del 
Governatore della Banca d’Italia (trasmesso su Rai2)  
Domenica 31  
Traduzione integrale in LIS della Santa Messa di Papa Francesco per 
la Pentecoste (trasmessa su Rai1).  
 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI  

 

 
- Esplorazione delle possibilità di partnership con il World Food 
Programme (WFP) in relazione al progetto Share the meal, una app 
che consente di donare 0,40 centesimi di euro da qualsiasi 
smartphone per "condividere" pasti con bambini che soffrono la 
fame. La stessa app permette di creare team per donazioni 
collettive e consente al donatore di monitorare in tempo reale dove 
e come vengono utilizzati i fondi, quali comunità contribuiscono a 
supportare e quali sono i progressi raggiunti per Paese e regione 
geografica. 

- Partecipazione al webinar dell’ABU Children’s Working Group, In 
It Together: Chil-dren’s Media and Our Audiences During Covid-19, 
che ha analizzato i nuovi trends e le abitudini di consumo mediatico 
determinate dal lockdown fra i più giovani; 

- Collegamento al virtual expert briefing The Impact of Covid-19 on 
State-Society Re-lations in North Africa, organizzato, in data 28/05, 
dall’Istituto Affari Internazionali (IAI) sul tema delle ripercussioni 
socioeconomiche della crisi sanitaria in Tunisia, Marocco, Algeria, 
Libia ed Egitto; 

- Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Tecnico di iniziative e 
best practices adot-tate all’estero da vari governi e broadcasters di 
servizio pubblico per arginare la crisi economica e sociale, con 
aggiornamenti su Europa ed America Latina. 

 

mailto:service@rai.it

