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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_4  
A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication 
Per il Tavolo Tecnico per il Sociale 

E 
  

    

CONSUNTIVO SETTIMANA 4 - 10 MAGGIO 2020 

    
RETI TV 

 

RAI 1 Da lunedì 4 a venerdì 8 
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. 
Giovedì 7  
Anteprima televisiva del brano Ma il cielo è sempre più blu - Artisti 

uniti per la Croce Rossa Le associazioni industriali della musica 

italiana AFI FIMI e PMI hanno lanciato un’iniziativa che ha coinvolto 

50 artisti per raccogliere fondi a sostegno della Croce Rossa. Gli 

artisti hanno reinterpretato la canzone di Rino Gaetano creandone 

una insolita versione corale, realizzata rigorosamente a distanza.  

Lunedì 4  

Unomattina Il Terzo settore per ricucire l’Italia. Ospite Carlo 
Borgomeo, Presidente Fondazione con il Sud. Lancio AIRC Azalea 
della ricerca. 
Storie italiane Puntata dedicata all’avvio della Fase 2. 
La vita in diretta Il nuovo abbraccio delle famiglie: nonni e nipoti 
finalmente insieme.  
Martedì 5  
Unomattina Lancio AIRC Azalea della ricerca. 
Storie italiane: famiglie in difficoltà con Annalisa Chirico 
(giornalista), Gian Ettore Gassani (avvocato), Francesco Morace 
(sociologo). 
Mercoledì 6  
Unomattina La forza del tricolore. Ospite Maurizio Viroli, 
Professore Emerito della Princeton University. Spot Di.Re Donne in 
rete contro la violenza (Spazio a cura del Tg1). I giorni del virus – la 
ricerca scientifica è importante sempre. Ospiti: Niccolò Contucci, 
Direttore Generale Fondazione AIRC + in coll. Skype Antonio 
Moschetta, Ricercatore AIRC Ordinario Medicina Interna Università 
Aldo Moro.  
#Noi ci siamo a cura del Tg1 Ospiti: in coll. Skype Valeria Valente, 
Presidente della Commissione di inchiesta contro il femminicidio + 
in coll. Skype Antonella Veltri, Presidente centri Di.Re (Donne in 
rete contro la violenza) + in coll. A/V Adriana Pannitteri, Tg1. 
Storie italiane Migranti con Antonio Di Bella (Direttore Rainews), 
Salvatore Martello (sindaco Lampedusa), Don Carmelo La Magra 
(parroco Lampedusa). Famiglie in difficoltà con Riccardo Bocca 
(giornalista), Mariolina Palumbo (psicologa clinica), Vincenzo 
Perone (giornalista Tgr Campania), Massimo Lugli (giornalista), 
Francesco Specchia (giornalista), Carmelo Finocchiaro (Presidente 
Federcontribuenti), Antonella Piperno (giornalista).  
Giovedì 7  
Insieme con… la Rai per il Sociale a cura di Paola Severini 
Melograni. Puntata di lancio rubrica con videomessaggio di Flavio 
Insinna. L’Africa e la pandemia, ospiti: in coll Skype Marco 
Impagliazzo, Presidente Comunità Sant’Egidio + in coll A/V da 
Nairobi Enzo Nucci, corrispondente Rai.  
Storie italiane Anziani con Luca Bernardo (Direttore Covid 19 Help 
Fatebenefratelli di Milano). Famiglie in difficoltà con Catello 
Maresca (Sostituto procuratore antimafia), Alfonso Sabella 
(magistrato), Massimo Lugli (giornalista), Vincenzo Perone 
(giornalista Tgr Campania), Monica Cirillo (avvocato Adusbef), 
Carmelo Finocchiaro (Presidente Federcontribuenti), Don Aldo 
Bonaiuto (parroco), Maria Malucelli (psicologa clinica) 
La vita in diretta La scuola al tempo del coronavirus. Lavoratori nei 
campi. 
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Porta a porta RVM volontaria della comunità di S. Egidio agli 
anziani che si ammala di Covid. Lancio campagna AIRC azalea della 
ricerca 'Abbracciala con un fiore'. 
Venerdì 8 
Unomattina AIRC - I giorni del virus – noi e la ricerca – aiuto 
reciproco. Ospiti: in coll. Skype Prof. Michele Maio, Direttore Centro 
Immuno-Oncologia Università di Genova Ospedale San Martino + in 
coll. Skype Prof.ssa Lucia Del Mastro, Oncologa presso Ospedale 
San Martino.   
Insieme con… la Rai per il Sociale a cura di Paola Severini 
Melograni. Ospite: in coll. Skype Luca Trapanese, Presidente A ruota 
libera. 
La vita in diretta Crisi del lavoro (causa Covid 19): emergenza affitti 
esercizi commerciali, ospite Laila Perciballi (Movimento 
consumatori). Campagna sensibilizzazione AIRC  
Sabato 9 
Unomattina in famiglia Pietro e la nonna, quelle lezioni di cura 
amorevole. Ospiti: Elisabetta Pugliese, presidente consiglio istituto 
liceo (collegamento Skype), Pietro Bartoloni, ragazzo. Sandra 
Fanfoni medico (in collegamento Skype), Riccardo Bocca, 
giornalista (in collegamento Skype). I bimbi e il distanziamento: 
come e perché. Ospiti: Maria Rita Parsi, psicoterapeuta (in 
collegamento skype), Flaminia Canevelli, vicequestore polizia. 
Scuola: verso strani scrutini finali. Ospiti: Stefano Pieri psicologo, 
Barbara Riccardi insegnante (in collegamento Skype), Rosella Tonti, 
preside (in collegamento Skype)  
A sua immagine I poveri e le cure mediche ad opera dei volontari 
“Le Ragioni della Speranza” con Suor Alessandra Smerilli e i 
volontari dell’Istituto di Medicina Solidale e quelli dell’Ambulatorio 
“Madre di Misericordia” dell’elemosineria Apostolica voluto da 
Papa Francesco. 
Domenica 10 
Unomattina in famiglia. Festa della mamma. Fiorisce l’azalea della 
ricerca (sensibilizzazione), ospiti: Emilio Bria oncologo (in 
collegamento Skype), Francesca Taruffi paziente (in collegamento 
Skype), Sara Caldarola paziente (in collegamento Skype). Mamme 
decisive in casa, ma anche fuori. Ospiti: Andrea Catizone avvocato 
(in collegamento Skype), Paola Martucci mamma (in collegamento 
Skype), Antonia Viola (mamma, in collegamento Skype), Gigi De 
Palo presidente Forum Famiglie (in collegamento Skype)  
A sua immagine notiziario Caritas Bergamo: anche a Bergamo è 
iniziata la fase due. presentiamo la storia della comunità di 
Nembro, uno dei paesi con più morti.  
Domenica in Rientro Silvia Romano in Italia, collegamento con 
Alessio Zucchini (TG1) in diretta da Ciampino. Luca Trapanese, 
adozione da single della piccola Alba, bimba affetta da Sindrome di 
Down. 
 

  

  

RAI 2 Da lunedì 4 a venerdì 8 
I fatti vostri: Aiuto lo Spallanzani in nome di mio padre: il celebre 
architetto Massimiliano Fuksas ha un debito di gratitudine con 
l’istituto Spallanzani, eccellenza italiana: negli anni della guerra, 
l’Istituto aiutò il padre, medico ebreo. E ora, nell’emergenza Covid, 
Fuksas firmerà un progetto innovativo che aiuterà proprio i 
pazienti dello Spallanzani. 
Coronavirus, il grande cuore degli italiani a Londra Il giornalista 
Andrea Allocca sugli ultimi sviluppi della situazione in Inghilterra. 
Con Alloca lo chef Danilo Cortellini protagonista di un’iniziativa di 
solidarietà. 
Una famiglia antivirus Quattro fratelli: tutti infermieri come il papà. 
In collegamento con la piazza dei I fatti vostri la famiglia Mautone 
in prima linea nella lotta al coronavirus. 
Campagna sociale AIRC 
Domenica 10  
O anche no interamente dedicato alla disabilità; 
Che tempo che fa ha trattato i temi della solidarietà e della battaglia 
contro le mafie con Don Ciotti. 
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RAI 3 Sabato 9 maggio, ore 11.30 
#Italiacheresiste, Un racconto senza filtri, che propone storie di vita 
quotidiana, registrate dai protagonisti attraverso i propri 
smartphone. Una testimonianza corale per condividere insieme 
questo tempo nuovo e per sentirsi meno soli dentro la difficile 
esperienza che accomuna tutto il Paese. Prodotto da Rai 3 e 
pubblicato in anteprima su Rai Play, è pensato e realizzato da Pablo 
Rojas. 

Domenica 10 maggio, alle 20.30 
Che ci faccio qui? 
Prima che la pandemia ci travolgesse chi eravamo veramente? 
Quale era la nostra visione del mondo? Ci siamo mai curati di quello 
che succedeva attorno a noi e agli altri? 
La nuova serie di Che ci faccio qui, con Domenico Iannacone che 
ricostruisce gli ultimi tratti di un’umanità che non sarebbe più stata 
la stessa. Uno specchio impietoso per guardare dentro di noi, 
comprendere tutte le nostre omissioni e capire quello che non 
abbiamo fatto per noi stessi e per gli altri. Storie di dolore, 
emarginazione ma anche riscatto per scrivere le regole di una 
Nuova Costituzione di tutti gli esseri viventi. 
Il nuovo viaggio inizia nella piana di Rosarno dove migliaia di 
braccianti vivono in accampamenti di fortuna senza luce né acqua. 
Quel pezzo di Italia è diventato l’epicentro dello sfruttamento di 
esseri umani. In quelle stesse terre dilaga la povertà per moltissimi 
italiani, anche loro abbandonati a sé stessi e privati di ogni forma di 
sussistenza.  
Domenico Iannacone documenta le condizioni di vita estreme di chi 
ha sempre vissuto ai margini dell’umanità. Ad accompagnarlo 
Bartolo Mercuri, un negoziante di mobili che ogni santo giorno, da 
più di 20 anni, dedica la propria vita alle persone più fragili e povere 
del suo territorio.  
Un viaggio in due puntate tra gli invisibili che lottano per la 
sopravvivenza e la storia di un uomo che ha deciso di compiere un 
gesto d’amore verso di loro. 
 
Tuttasalute 
Lunedi 4  
Come organizzare la propria famiglia durante la permanenza a casa 
- Antonio Cerasa, Neuroscienziato del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche Responsabilità sociale 
Martedi 5  
Come affrontare l’insonnia in tempo di pandemia - Luigi Ferini 
Strambi, Neurologo e Responsabile del Centro di Medicina del 
Sonno dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Responsabilità sociale 
Quando e come riprenderemo a viaggiare - Edoardo Missoni, 
Professore di Salute Globale all’Università Bocconi di Milano. 
Responsabilità sociale 
Mercoledì 6  
Quali sono gli accertamenti clinici possibili in periodo di emergenza 
coronavirus - Marina Moscatelli, medico di famiglia. Anziani 
Sport all'aperto, attività consigliate e responsabili - Paola Sbriccoli, 
Medico dello Sport all’Università Foro Italico di Roma. 
Responsabilità sociale 
Giovedi 7  
Affetti: come affrontare prolungate convivenze e lunghe lontananze 
- Giulia Maffioli, Vicepresidente della Associazione Nazionale 
Psicologici e Psicoterapeuti. Coesione sociale e inclusione 
Campagna per le azalee dell’Associazione Italiana Lotta Contro il 
Cancro per la festa della Mamma, il punto sulla ricerca. Terzo 
settore 
Venerdi 8  
Come nasce il desiderio di creare notizie false - Gianna Schelotto, 
psicologa e scrittrice. Responsabilità sociale 
Voglia di normalità o ansia di ripartire? - Alberto Siracusano, 
Ordinario di Psichiatria e Direttore del Dipartimento di Medicina dei 
Sistemi all’Università Policlinico Tor Vergata di Roma. 
Responsabilità sociale 
 
 

https://www.raiplay.it/programmi/italiacheresiste
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RAI CULTURA #LASCUOLANONSIFERMA 
L’offerta sulla didattica a distanza di Rai Cultura in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione, è articolata nei seguenti programmi:  

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 

 

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 dell’Istruzione. 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. 
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RAI GOLD Martedì 5 

Rai4 Detroit (diritti civili, minoranze). 

Sabato 9 

Rai Movie La mafia uccide solo d’estate (legalità). 

 

 

RAI FICTION È continuata la trasmissione interrete del promo Maggio dei libri, 
realizzato con le immagini di fiction Rai prodotte e trasmesse tra il 
2015 e il 2020, per sostenere la campagna e valorizzare il lavoro di 
sensibilizzazione alla lettura veicolato attraverso le fiction del 
servizio pubblico.  

 

 

RAI RAGAZZI RAI GULP  
Lunedì 4 – Sabato 9 
Jams 2 (fiction incentrata sul tema del cyberbullismo) 
Lunedì 4 - Venerdì 8 
La banda dei fuoriclasse per #lascuolanonsiferma (didattica a 
distanza per scuola primaria e secondaria inferiore). Tra i temi 
affrontati: La città (con uno sguardo alla responsabilità sociale e 
alla sostenibilità); La bellezza; La magia; Il corpo; Luci e ombre. 

RAI YOYO 
Lunedì 4 - Giovedì 7 
L’arte con Matì e Dadà (educazione artistica con la serie animata) 
Lunedì 4 - Venerdì 8 
Diario di Casa (Informazioni sull’emergenza sanitaria con esperti di 
psicologia, pediatri, insegnanti e nutrizionisti.) 
Lunedì 4 – Domenica 10 
Lampadino e Caramella (prima serie animata rivolta a bambini con 
disabilità uditive, visive e cognitive)  

 

TESTATE 

 

TG1 Lunedì 4 
Tg1 mattina: si è discusso della crisi che ha messo a dura prova le 
persone più fragili; l'emergenza da covid-19 ha sottolineato anche 
le differenze tra aree geografiche del nostro paese, sia per contagi 
che per disagio sociale e povertà. 
Martedì 5 
Tg1 mattina Anna Ascani, viceministro dell'Istruzione, si è parlato 
della "fase due" del mondo della scuola.  
Mercoledì 6 
Tg1 mattina la violenza contro le donne e della violenza di genere 
con la presidente della commissione di inchiesta contro il 
femminicidio Valeria Valente e con Antonella Veltri presidente di 
Di.Re, donne in rete contro la violenza, che raduna 80 
organizzazioni impegnate sul campo. 
Sabato 9 
Tg1 Dialogo si è parlato della lotta alla pandemia, i giornali e il 
servizio alla gente. Da Assisi a Bergamo, una delle province più 
violentemente colpite dal virus. 
 

 

 

TG2 4 maggio 
Tg2 Italia: Riapertura delle attività (aziende, parchi, etc) in seguito 
al blocco Covid (coesione) 
Medicina 33: Sordomuti (Ente nazionale sordi) 
Costume e società: Come si sono organizzati i ristoranti per il take 
away (lavoro) 
5 maggio 
Tg2 Italia: Le conseguenze/benefici/effetti che il Covid ha avuto 
sull'ambiente 
6 maggio 
Tg2 Italia: Sport e covid (lavoro, coesione) 
Medicina 33: La vita degli adolescenti durante il periodo Covid 
7 maggio 
Medicina 33: La scuola e le lezioni durante la pandemia. 
Tutto il bello: Slash Radio Web: c’è una radio che crea un ponte tra 
vedenti e non, aiuta a sentirsi autonomi. È la voce e il cuore 
dell’Unione ciechi. 
8 maggio  
Tg2 Italia: le difficoltà degli stabilimenti balneari e prospettive di 
lavoro e turismo per la stagione estiva 
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9 maggio 
Tg2 Storie: “Estate in vetta” Lavoro: gli operatori si stanno 
attrezzando per garantire agli ospiti - e al personale - la massima 
sicurezza, anche in montagna, dove gli ampi spazi consentono facili 
distanziamenti. 
Dossier Storie: Così confessano di sentirsi i malati psichiatrici in 
cura in una delle cliniche storiche per i disturbi della personalità 
...il lungo lock down ha rallentato i loro percorsi di guarigione 
Dossier Storie: Persone libo che imparano pagine a memoria dove 
la lettura non c'è, creando una rete. Così l'organizzazione di 
volontariato culturale Donne di Carta a Napoli diffonde la passione 
per le parole scritte anche in quartieri difficili 
Dossier Storie: La cura dell’orto contribuisce ad attenuare il senso 
di solitudine che molte persone vivono, soprattutto se anziani. 
Così il comune di Savignano sul Rubicone ha deciso di assegnare 
piccoli lotti a chi ne fa richiesta 
Dossier Storie: A Pinè in Trentino, un bosco devastato dalla 
tempesta Vaia è stato recuperato a pascolo, grazie all'impegno di 
un imprenditore agricolo (lavoro, coesione sociale)  
Dossier Storie: Pane e pizza in casa: in tanti, in questo periodo di 
quarantena, hanno sperimentato l'allegria di impastare in 
famiglia. e un grande mulino di Napoli ha adeguato l'offerta di 
farina. 

 

 

 

TG3 Settimana 4-10 maggio 
Fuori Tg ha seguito i problemi della ristorazione, dei parrucchieri, 
del settore delle costruzioni e dell’edilizia, dei numerosi tentativi di 
truffa approfittando del virus (lavoro, legalità) 
Lunedì 4  
In Abruzzo servizio su una tecnica del telefono che fa 300 km al 
giorno per visitare clienti che hanno problemi di collegamento 
(coesione sociale) 
Martedì 5  
Servizio sulla riapertura di librerie a Torino 
Mercoledì 6  
Servizio sul raddoppio delle persone bisognose a Milano in tempi di 
pandemia 
Giovedì 7  
Servizio su volontari che seguono la riabilitazione dei pazienti in 
Lombardia 
Venerdì 8  
Servizio sulla prima volta di chi si rivolge alla Caritas a Piazza 
Armerina in Sicilia 
Sabato 9  
Servizio sull’esperienza in prima linea a Torino di una specializzanda 
in medicina. 
 

 

 

RAI SPORT Venerdì 8  
Tg Sport Speciale. Responsabilità sociale: Riconversione Centro 
Tecnico FIGC Coverciano in struttura Covid. 
Domenica 10 
Tg Sport. Disabilità: Giochi Nazionali Special Olympics 
 

 
 

 

RAI NEWS Lunedì 4 – Domenica 10  
Sport/disabilità: per la campagna 'iomiallenoacasa' in cui 
raccontiamo quotidianamente come i campioni delle varie 
discipline sportive con Alex Zanardi, Francesca Porcellato, Edoardo 
Giordan, Donato Telesca, Silvia Blasi, Giulia Ghiretti. 
Regole del 'bask in', il basket inclusivo, sport nato da poco. Stessa 
palla a spicchi, stesso canestro, ma squadre formate da ragazzi e 
ragazze, giovani normodotati e diversamente abili. 
Dirette e Interviste a partecipanti e organizzatori di Vivicittà, la 
maratona che UISP (Unione sport sociale) da 37 anni coinvolge 
atleti in tutta Italia 
Ambiente/turismo: Intervista a Mercalli su sconvolgimenti a interi 
ecosistemi che provocheranno i cambiamenti climatici in atto 
(studio appena pubblicato su Nature). 
Nuove regole per l'accesso alle spiagge libere e alle aree attrezzate 
all'insegna del rispetto ambientale. Navigazione da diporto che -in 
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osservanza a decreti e ordinanze anticontagio- potrebbe offrire una 
vacanza rispettosa di ambiente e salute. 
Intervista al direttore della Fondazione per lo sviluppo sostenibile 
Raimondo Orsini sullo studio 'Gli effetti del lockdown sulle 
emissioni di CO2 in Italia, realizzato da Italy for Climate, l'alleanza 
per il clima fra le imprese italiane della green economy. 
Portale Quando sarà passato, che punta al rilancio dell'offerta 
turistica italiana frenata dal Coronavirus puntando su ambiente e 
sostenibilità. 
Scuola/inclusione sociale: Intervista a Ministro Istruzione Azzolina 
su didattica a distanza per studenti disagiati (oltre ai vari temi legati 
allo svolgimento dell'anno scolastico interrotto dalla pandemia).  
Carlo Borgomeo, pres. Fondazione Con il Sud' sul ruolo del Terzo 
settore a sostegno delle persone fragili nella Fase2 (povertà, 
assistenza sociale, didattica, offerta sanitaria)  
Didattica attivata dalle scuole di Vo', in provincia di Padova, sono 
state tra le prime a venir chiuse per l'emergenza coronavirus.  
Il primo esperimento di insegnamento a distanza. 
Modello Reggio Emilia ai tempi del coronavirus (come gli asili più 
noti del mondo per didattica e socialità si attrezzano per la 
riapertura dell'attività) 
Solidarietà: Made in Italy riconvertito alla produzione di presidi 
sanitari (mascherine e camici monouso) donati gratuitamente ad 
ospedali. 
Cammina Italia reportage lento nel Paese reale, l’acqua come bene 
prezioso da preservare e da utilizzare in modo responsabile.  
 

 

 

TGR 

 

Domenica 10  
Regioneuropa Prima parte intervista al Professor Silvio Garattini 
Presidente Istituto Farmacologico Mario Negri di Milano su 
pandemia e vaccino. 

Cagliari  
Il problema degli educatori degli studenti con disabilità (che 
attendono il rinnovo; le emergenze e le richieste dei non vedenti 
per la Fase 2; intervista a infermiera sarda volontaria in una RSA di 
Milano; l’attività e il contributo dei cappellani degli ospedali.  
  
Perugia  
Martedì 5  
Avis ripresa - Anziani san Martino 
Mercoledì 6  
Islamici porta a porta - aiuto psicologico AUCC - situazione anziani 
Giovedì 7 
Mascherine e soggetti fragili - azalee ricerca  
Venerdì 8 
Croce Rossa - Istituto Prosperius 
Sabato 9  
Politiche per anziani  

Roma  
Lunedì 4 
Trasporti - industria nel viterbese - fca di Cassino - crisi dei fiorai 
Martedì 5  
Il futuro delle scuole - turismo congressuale - isola solidale e 
detenuti 
Mercoledì 6  
In collegamento il prof. Umberto Croppi (Dir. Federculture) - 
turismo costa nord Lazio - Giornata FAI - ricerca Unituscia - 
assistenza scolastica disabili - luoghi FAI 
Giovedì 7 
In coll. don Marco Pozza (cappellano carcere di Padova) - crisi 
settore crocieristico - verso esami maturità - ripresa economia Rieti 
Venerdì 8  
In coll. Piero di Lorenzo (pres. irbm Pomezia) - irbm su vaccino - 
campagna amica - crisi multiservizi - comparto vitivinicolo in crisi 
Sabato 09 
Airc e azalee virtuali - progetto web 
Domenica 10 
Ritorno di Silvia Romano – alberghi – agriturismi - regione e 
disabili                   
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Palermo  
Lunedì 4  
Nave Rubattino per migranti - Arresti droga e allarme mafia che 
approfitta della crisi - Stop zona rossa e crisi economica Troina - 
Ville e cimiteri, aperture e polemiche 
Martedì 5 
Crisi venditori mercatini ambulanti - Polemica migranti - Protesta 
commercianti in crisi - Lavoratori senza Cassa Integrazione - Arriva 
nave per migranti Lampedusa - Appello future mamme per papà in 
sala parto - Telethon e Virus 
Mercoledì 6  
Polemiche ritardi in CIG - Terapia intensiva senza Covid appello 
medici - Polemiche chiusura Parco Cassarà - Polemiche per Guide 
Naturalistiche in crisi - Progetto Donne Invisibili contro violenze e 
abusi - Crisi maneggio - Lampedusa e migranti 
Giovedì 7 
Passaporto per Fidanzati - Cittadino infetto solidarietà per rientro 
da Guinea - Polemiche ritardi CIG - 97enne guarita da Covid e 
frattura femore - Appello Operai per rientro in Sicilia - Caritas 
distribuisce panini invenduti 
Venerdì 8  
Storia lavoratore in crisi in attesa CIG - Spaccio alimenti ed abiti 
Caritas - Casa riposo anziani salva da contagi per rigore - Ristoratori 
in crisi consegnano chiavi locali - Produttori Olio in crisi per mercato 
- Vandali scuola di periferia impegnata nel sociale - Talassemia Day 
Sabato 9  
Turismo crisi Eolie - Turismo crisi Ustica - Turismo crisi Ragusa Ibla 
- Progetto Condomini Solidali - Storia lavoratori che attendono CIG 
- Progetto Musicale contro violenza donne e bambini 
  
Trieste (red. Italiana)  
Giovedì 7  
Commissione rotta balcanica 
Venerdì 8 
Croce Rossa 
Domenica 10 
Anziani – autismo 
 
Milano  
Mercoledì 6  
Ospite Skype Alessia Vergani: psicologa sostegno bambini - Il virus 
visto dai bambini 
Venerdì 8  
Ospite in collegamento Fabrizio Basso Airc – Raccolta fondi lotta al 
cancro - Giornata mondiale Croce Rossa - Sant’Egidio in favore delle 
RSA 
Sabato 9  
Muto giornata vittime terrorismo - Giornata vittime terrorismo  
  
Aosta  
Lunedì 4 
Al via la fase 2 - revocati licenziamenti pulizie casinò - servizio 
accompagnamento cani - la laurea più alta d'Italia - trasporto 
pubblico senza ressa - casinò revoca licenziamenti - aiuti per 25 
milioni - volontari per gli animali - traffico in grande aumento - 
accuse alla sanità, replica primari - istat-iss: a marzo +60% decessi 
- aziende riaperte: omv pont Saint Martin - da sabato via alla pesca 
- a Courmayeur arriva lo ski college 
Martedì 5 
Istat-iss: a marzo +60% decessi - violenza donne: raddoppiate le 
richieste di aiuto - maestri di sci nell'era del covid-19 - pillole d'arte 
con Cristina Ronc - spot AIRC azalea della ricerca - la sanità 
valdostana si riorganizza - bonus, cigo e fis: quanti pagati? - covid 
Balduzzi nella cabina di regia - la procura indaga anche sull'ospedale 
Parini - aiuti ai lavoratori ritardo nei pagamenti 
Mercoledì 6 
Il ramadan ai tempi del covid - bandi ricerca Telethon per covid 19 
- impianti a fune - 20% di fatturato - test e tamponi per la fase 2 - 
cassa in deroga - plasma anche ad Aosta la sperimentazione - 
carabinieri evitare gli assembramenti - l'edilizia teme la stangata - 
gli edili chiedono un tavolo per la crisi - Aosta riaprono i mercati 
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Giovedì 7 
Sanità: un pool di investigatori - covid-19, tamponi alle forze 
dell'ordine - evento di libera vda su youtube - il casinò verso la fase 
2 - incontro Adava - comune di Aosta - i 25 anni di Libera 
Venerdì 8 
Le parole della fede - giornata mondiale della Croce Rossa - nus: gli 
aiuti di alpini e proloco - sci, ufficializzate le squadre nazionali - ausl, 
visite e prestazioni a rischio - maturità, si farà solo orale - covid: Tgr 
Leonardo contro fake news 
Sabato 9 
Festa dell'Europa - bici e auto in modo sostenibile - bicincittà 
virtuale - covid, sistema per tracciare contatti - coronavirus, guarito 
neonato positivo - turismo, pronto alla riapertura? - da oggi via 
libera alla pesca 
Domenica 10 
Mascherine in distribuzione - 15mila screening arretrati - controlli 
Guardia di Finanza su assembramenti e seconde case 
  
Bolzano (red. Italiana) 
Martedì 5  
Casa migrante  
Venerdì 8 
Distretti sociali – Azalee per la ricerca   
  
Venezia  
Lunedì 4 
L’aspetto psicologico dei malati di Covid (solitudine, distacco dai 
familiari) con psichiatria Usl 9 Verona 
Martedì 5  
Le nuove povertà in provincia di Verona - Azienda veneziana 
concorda con sindacati welfare innovativo (paga babysitter e 
badanti dei dipendenti etc) 
Mercoledì 6  
Donazione pasta alla Caritas di Vicenza  
Giovedì 7 
Le misure di sicurezza in un’azienda vicentina - Le nuove povertà a 
Vittorio Veneto 
Venerdì 8 
Storia di famiglie con disabili oggi senza servizi e il parere delle 
associazioni 
Sabato 9  
Le nuove povertà a Marghera, quartiere veneziano - Gli aspetti 
sociali evidenziati dal lockdown (ricchezza e povertà, case piccole e 
grandi etc) 
Domenica 10 
Testimonianza donna vittima di violenza alla vigilia della 
scarcerazione del marito violento 

Torino  
Martedì 5  
Problema senza fissa dimora senza più luoghi dove dormire - 
situazione delle rsa piemontesi 
Mercoledì 6 
Proteste senza fissa dimora senza più luoghi dove dormire - 
situazione delle rsa piemontesi 
Giovedì 7  
Terzo settore chiede aiuto alla regione - storia di bimbo del Kenya 
a Torino per intervento - come ripensare la didattica - robot per fare 
scuola ai bambini - situazione delle rsa piemontesi 
Venerdì 8 
Problemi ipovedenti - accampamento braccianti Saluzzo - 
situazione delle rsa piemontesi 
Sabato 9 
Problema case occupate - progetto Unicef per didattica - situazione 
delle rsa piemontesi 

Trieste (red. slovena)  
Consulenza dei patronati per aiuti sociali nella provincia di Trieste - 
Azalea della ricerca - INPS e aiuti sociali - Nove attività 
dell’associazione Sklad Mitja Čuk, che aiuta persone che 
necessitano di sostegno continuo o temporaneo a causa di 
situazioni di disagio - Consulenza psicologica nella lotta contro la 
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dipendenza da Videogiochi - Associazione Kraška hiša - Casa carsica 
e congelamento manifestazione etnografica – Nozze carsiche, 
causa emergenza sanitaria. 

Campobasso 
Lunedì 4 
Chi poteva riaprire ma non lo fa – Federfarma - prima uscite 
Martedì 5 
Rilancio san Pietro avellana - cassa integrazione 
Mercoledì 6  
Emergenza sunia - zes 
Giovedì 7 
Scuola che verrà 
Venerdì 8  
Smaltimento e utilizzo mascherine  

Firenze  
Lunedì 4 
Riapertura e corsi educativi nei parchi di Firenze – riapertura 
parziale per problemi manutenzione parchi Arezzo 
Martedì 5  
Covid, situazione sanitaria rsa segnalate a procura - giornata 
lavaggio mani, itw Sara Albolino, resp rischio clinico - rsa 
Semproniano riapre a visite ma con pareti plexiglass - raccolta fondi 
tra clienti per salvare un bar a Montecatini 
Mercoledì 6 
Pollicino zero, corsi educativi per bambini nei parchi di Firenze 
Giovedì 7 
Teledidattica per bambini elementari - Piteglio, paese senza negozi, 
la casa della musica diventa il magazzino merci per le famiglie del 
paese – artisti per strada, la crisi delle compagnie che organizzano 
spettacoli con le scuole. 
Venerdì 8 
Prato, la crisi delle associazioni del terzo settorE 
Sabato 9 
Arezzo, i volontari curano gli animali dei pazienti covid 
 
Bari  
Lunedì 4 
Le azalee sbocciano on line - la scuola che manca - disegni scaccia 
paura  
Giovedì 7 
Cibo gratis per poveri - proposta acli per sostegno a famiglie e 
autonomi 
Venerdì 8 
Apertura parchi Brindisi 
Sabato 9  
Fondo di solidarietà 
Domenica 10 
Didattica della discordia 

Potenza  
Buoni spesa e ricadute sulle fasce deboli; flash mob del mondo 
cattolico per richiamare l’attenzione sull’unità delle famiglie in 
periodo Covid-19; padri in sala parto, la richiesta delle associazioni 
delle mamme per chiedere l’abrogazione del divieto in questi giorni 
di emergenza; centri di ascolto Caritas di Bernalda e Metaponto 
con richieste di aiuto da parte di famiglie povere; migranti arrivati 
da Pozzallo in albergo a Potenza in progetto di integrazione; usura 
e crisi, l’allarme delle associazioni contro il rischio; effetto capanna, 
panico e stress come si combattono in tempi di Covid-19, i consigli 
degli psicologi; il dramma delle famiglie che hanno congiunti affetti 
da autismo, le richieste alle Istituzioni; l’appello del figlio di una 
vittima del Covid-19: senso di responsabilità e rispetto delle regole, 
ma anche solidarietà; le difficoltà degli ipovedenti tra 
l’accompagnamento e la burocrazia; le povertà delle famiglie che 
lavorano nel mondo dell’agricoltura; povertà ed inclusione sociale, 
le iniziative di Amnesty International; il lavoro tra i volontari della 
Croce Rossa Italiana; emporio Caritas e aiuti ai più bisognosi; festa 
della mamma, la testimonianza di una giovane infermiera 
contagiata e guarita dal Covid-19 che ha potuto riabbracciare 
marito e figli; festa della mamma all’ospedale San Carlo di Potenza; 
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storie di braccianti e di immigrati giunti per lavorare in agricoltura 
tra solitudine e difficoltà. 

Cosenza  
Lunedì 4 
Convenzione Unicef – Diocesi di Locri Gerace 
Mercoledì 6 
Didattica a distanza per diversamente abili 
Giovedì 7 
Lavoro e sicurezza stabilimenti Hitachi Piaggio di Reggio Calabria 
Venerdì 8 
Crisi delle scuole paritarie e didattica a distanza – Caritas, diocesi e 
nuove povertà a Crotone 
Sabato 9 
FAI e i luoghi fruibili on line 
Domenica 10 
Pitture virtuali, i bambini augurano buona festa della mamma in 
diretta Facebook 

Pescara  
Venerdì 8 
Signora centenaria che aiuta altri anziani del suo paese 
 
Sabato 9 
Buoni spesa per persone in difficoltà - Polemiche per migranti a 
Carapelle Calvisio 

Bologna  
Lunedì 4 
A chi lasciamo i figli 
Martedì 5  
Non vedenti e distanziamento - riorganizzazione ospedali 
Mercoledì 6 
Sciopero affitto in condominio 
Giovedì 7 
Rapporti Caritas locale - nuove povertà - psicologi su disagio post 
covid          
        
Domenica 10 
Bambini dopo restrizioni - cooperativa di comunità in Appennino 

Napoli  
Lunedì 4 
Stagionali, allarme razzismo in Campania - il paniere Caritas della 
solidarietà  
Martedì 5  
Itw in diretta con il garante dei detenuti della Campania Samuele 
Ciambriello – itw in diretta con l’associazione psicologi per i popoli 
Giovedì 7 
Caritas e garante disabili di Aversa 
Venerdì 8 
Itw in diretta con i volontari della Croce Rossa di Napoli 
Domenica 10 
Festa speciale per le mamme detenute nel carcere femminile di 
Pozzuoli - tablet della solidarietà donati all’associazione A ruota 
libera per ragazzi disabili 

Ancona  
Martedì 5 
Focus su Residenza anziani - premio della città di Ancona per 
infermieri e volontari nel periodo di crisi sanitaria – Telethon - 
Azalee della ricerca - nuovi poveri: Ass.ne volontariato per 
abbigliamento per bambini   
Mercoledì 6 
Racconti di assistenza di Don Bartolomeo - gruppo giovani musicisti 
da casa realizzano una canzone per beneficienza   
Giovedì 7 
La città di Fano dona mascherine porta a porta alle famiglie meno 
abbienti - racconto medico anestesista nelle situazioni di solitudine 
in ospedale - storie di violenza domestica 
 
Venerdì 8  
Avis e donazioni sangue   
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Sabato 9  
Precari nelle aziende difficoltà economiche - braccianti 
extracomunitari e problemi agricoltura - commercio equo solidale 
a Pesaro 
Domenica 10 
Focus sul lavoro femminile + problema della scuola chiusa - Rsa 
anziani senza contagiati in un paese del pesarese. 
 

 

  

RAI PARLAMENTO  
 
 

Prosegue l’impegno di Rai Parlamento con le Dirette da Camera e 

Senato, tutte nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 

Segni (LIS) come segnale di attenzione al pubblico dei non udenti. 

In particolare, si segnalano nella settimana corrente, le 
interrogazioni del Question Time Camera dedicate al settore scuola 
e rivolte alla ministra Lucia Azzolina: 
6 maggio h.15 Rai 2  
Question Time Camera: interrogazione del gruppo Misto-Maie sulla 
copertura delle cattedre di sostegno; del gruppo di Italia Viva sui 
fondi alle scuole paritarie; del gruppo Fratelli d’Italia sul sostegno 
alle famiglie per la didattica a distanza. 
6 maggio h.16 Rai 2 e 7 maggio h.12 Rai 2 
Informativa ministro Franceschini-Senato e alla Camera: sostegno 
al settore cultura e turismo e strumenti di integrazione al reddito 
per il mondo dello spettacolo. 
7 maggio h.9.30 Rai 3  
Question Time Senato 
 

 

 

GIORNALE RADIO 

PROGRAMMI RADIO1 

GR PARLAMENTO 

 

Lunedì 4  
Radio1 giorno per giorno: Donne al tempo del Covid penalizzate al 
lavoro e nelle task force, con Alessandra Casarico Professore di 
Scienza delle Finanze della Bocconi di Milano, Massimiliano Valeri 
direttore generale del Censis e Valeria Poli ordinario di Biologia 
Molecolare presso l’Università di Torino. 
Formato famiglia: Covid19 e Fase2: alunni e famiglie. Intervista a 
Antonello Giannelli, presidente associazione nazionale presidi e Gigi 
de Paolo presidente Forum famiglie. 

 
Italia sotto inchiesta: punto quotidiano sull’emergenza covid con 
prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg).  
Prezzo equo delle mascherine: con Patrizia De Rubertis, del Fatto 
Quotidiano. 
Servizi Gr Maratona per raccogliere fondi a favore dell’India. 
Servizi Gr #LeggiperMe campagna Unione italiana ciechi. 
Servizi Gr Coronavirus e rischio genocidio indigeni Amazzonia. 
Zapping L’azalea di AIRC campagna di sensibilizzazione. 
Martedì 5 
Il mattino di Radio1: fase 2 - risvolti sociali-intervista al direttore di 
Repubblica Maurizio Molinari. 
Radio1 giorno per giorno: Cassa integrazione e le questioni bonus 
con Luigi Sbarra segretario generale aggiunto Cisl, Vincenzo Colla 
Assessore alle attività produttive Regione Emilia-Romagna, Silvia 
Marchionini sindaca di Verbania e Francesca Puglisi Sottosegretaria 
di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Formato famiglia: Unioni e separazioni al tempo del Covid-19. 
Interviste all'avv. Gian Ettore Gassani, al giudice penale Valerio De 
Gioia e allo psicologo Giuseppe Lavenia. 
Tra poco in edicola: in fin di vita per il coronavirus, guarita grazie 
all’infusione di plasma. Raccolta fondi dell’Airc (Barbara Belletti, 
ricercatrice del centro di riferimento oncologico di Aviano). L’azalea 
di AIRC campagna di sensibilizzazione. 
Italia sotto inchiesta: punto quotidiano sull’emergenza covid con 
prof. Claudio Cricelli; Giornata della pulizia delle mani: il nuovo 
galateo, nuove regole di comportamento con il Corona Virus: 
mascherine, gel, controllo dei cittadini su altri cittadini… come 
cambiano e cambieranno i rapporti sociali con il Covid-19. 
Smaltimento delle mascherine: allarme per l’ambiente. 
L’educazione dei cittadini per il rispetto del territorio: mascherine e 
guanti gettate ovunque: prati, marciapiedi… 
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Servizi Gr Scuola: didattica a distanza per studenti disabili (con 
Andrea Gavosto, Fondazione Agnelli). 
Mercoledì 6 
Radio anch'io: Fase 2, regolarizzazione dei migranti irregolari- 
ospiti tra gli altri: Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno e 
Fabrizio Pregliasco, virologo ’Università degli Studi di Milano e 
nuovo coordinatore scientifico del Pio Albergo Trivulzio. 
Radio1 giorno per giorno: Paure e speranze per la ripartenza con 
numero verde Ministero della Salute di volontari per assistenza 
psicologica e ripensare la città anche inclusive per i disabili con Rita 
Di Iorio psicologa presidente centro Alfredo Rampi, Valentina Di 
Mattei psicologa del centro San Raffaele di Milano, Elena Granata 
urbanista e Festival dei diritti umani Campagna AIRC con Alessia 
Ciarrocchi ricercatrice AIRC (Rec) e Danilo De Biasio direttore de 
Festival dei diritti umani. L’azalea di AIRC, campagna di 
sensibilizzazione. 
Formato famiglia: anziani al tempo del Covid19: interviste a Franco 
del Campo, prof. ordinario di storia e filosofia e Francesco Landi, 
primario di geriatria al Gemelli di Roma. 
Italia sotto inchiesta: punto quotidiano sull’emergenza covid con 
prof. Claudio Cricelli. Scarcerazione boss mafiosi, tra diritto alla 
salute dei detenuti e minacce alla legalità: con Bruno Sokolowicz, 
Giornale Radio Rai e Alfonso Sabella, magistrato. L’azalea di AIRC, 
campagna di sensibilizzazione. 
Gr economia: l’Avv. Roberta Venturi, risponde alle domande degli 
ascoltatori su salute, malattie rare e lavoro ai tempi del 
Coronavirus. 
Zapping: Coronavirus: migranti-braccianti Matteo Villa Ricercatore 
programma migrazioni ISPI 
Tra poco in edicola: l’ospedale Covid di Civitanova, costruito con la 
raccolta fondi dell’Ordine di Malta (Gerardo Solaro del Borgo, 
presidente Cisom). La regolarizzazione delle badanti (Tatiana 
Nogailic, presidente dell’associazione delle donne moldave in 
Italia). 
Servizi Gr Trento basket offre stanze dei giocatori per i parenti in 
visita malati ospedale di Trento 
Servizi Gr e Gr3 Fai vota i luoghi del cuore 
Servizi Gr e Gr3 Presentazione programmazione Rai per 
anniversario strage di Capaci e via D’Amelio 
Servizi Gr: La fotografia degli irregolari in Italia e le inchieste sul 
caporalato 
Servizi Gr Vox Papa braccianti agricoli sfruttati. 
Servizi Gr Mutilazioni genitali femminili (con Clara Caldera, Aidos, 
Associazione italiana donne per lo sviluppo) 
Servizi Gr e Gr2 Effetti psicologici del lockdown (con Maria Assunta 
Giannini, psicologa Mm. Salute). 
Giovedì 7 
Il mattino di Radio1: Migranti utilizzati nei campi. Violazioni e 
diritti. Intervista a Lorenzo Bazzana di Coldiretti. Centocitta: i nuovi 
poveri (con Luigi Ciatti, presidente Ambulatorio Antiusura Roma, 
Reiner Stegher, codirettore Affide, Roberto Morgantini, ideatore 
Cucine Popolari, Bologna, e Lucia Palagano, cuoca della mensa 
dell'Università Bocconi di Milano). L’azalea di AIRC, campagna di 
sensibilizzazione. 
Radio1 Music Club L’azalea di AIRC, campagna di sensibilizzazione. 
Italia sotto inchiesta: punto quotidiano sull’emergenza covid con 
prof. Claudio Cricelli. Prezzo equo delle mascherine: con Marco 
Cossolo, presidente di Federfarma 
Zapping: Coronavirus - la scuola Virginia Kaladich Presidente 
nazionale Fidae (La Federazione delle scuole cattoliche primarie e 
secondarie). 
Zona Cesarini: Gimbo Tamberi per l'Azalea della Ricerca AIRC; 
Francesco Moriero allenatore ex-calciatore e l'asta benefica delle 
sue maglie per mascherine. L’azalea di AIRC, campagna di 
sensibilizzazione. 
Servizi Gr Disabili e protezioni anticontagio (con Mario Barbuto, 
presidente Unione italiana ciechi e Costanzo Del Vecchio, segretario 
Ente nazionale sordi)  
Servizi Gr e Gr2 I bambini e la nostalgia della scuola. 
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Venerdì 8 
Italia sotto inchiesta: punto quotidiano sull’emergenza covid con 
prof. Claudio Cricelli. Prezzo equo delle mascherine: con Carlo 
Rienzi, avvocato e presidente del Codacons. Campagna per i tumori 
in tempi di Covid (ritorno redazionale su campagna Airc) 
Servizi Gr e Gr2 Ma il cielo è sempre blu fondi per la Croce Rossa 
Servizi Gr Le indicazioni dei pediatri per i bambini nella Fase 2 (con 
Paolo Biasci, presidente Federazione pediatri di famiglia) 
Formato Famiglia L’azalea di AIRC, campagna di sensibilizzazione. 
Radio1 in viva voce L’azalea di AIRC, campagna di sensibilizzazione. 
Sette su sette L’azalea di AIRC, campagna di sensibilizzazione. 
Gr Parlamento: No profit: L’ambiente un patrimonio da 
salvaguardare. Ospite Giulia Maria Crespi fondatrice e presidente 
onorario del FAI.  
Federalismo solidale: Caregiver, una categoria da proteggere. Ne 
parlano Simona Nocerino, senatrice e prima firmataria del disegno 
di legge, Andrea Cangini senatore e Alessandra Servidori, 
professoressa. 
Sabato 9 
Caffé Europa: Covid e fondo sociale europeo. Intervista a Loris Di 
Pietrantonio della Commissione Ue e racconto progetto per anziani 
in un villaggio in Bulgaria. 
Radio di bordo: Alessandro Brancato canottiere nazionale 
Paralimpica qualificato per Tokio 2020/2021 – Come si allena in 
tempi di coronavirus e sogna Tokio 
Servizi Gr e Gr3 Opera lirica su Aldo Moro nella giornata del ricordo 
delle vittime del terrorismo. 
Servizi Gr La gestione degli anziani nelle Rsa in Fase 2 (con Eleonora 
Selvi di Federanziani) 
Radio1 Giornata dedicata alle vittime del terrorismo. Servizio 
all'interno di Inviato Speciale. Breve spazio approfondimento dalle 
17.00 in poi all'interno di Radio1 Musica-l'Italia in diretta Servizi 
nei Gr Servizi all'interno dei principali Gr nelle edizioni del mattino 
e del centro a cura della Redazione Cronaca. Gr Parlamento. 
Speciale a cura della Redazione di Gr Parlamento 
Gr Parlamento: No Profit: Il ricordo da non disperdere. La memoria 
viva delle vittime di mafia. Ospite della puntata Daniela Marcone 
Vicepresidente nazionale di Libera. Federalismo Solidale: La crisi 
dell’agricoltura e dell’ambiente. Come ripartire? Ospite della 
puntata Massimiliano Giansanti presidente Confagricoltuira, Enzo 
Patierno professore e sociologo dell’ambiente e Roberto Ridolfi 
assistente del direttore generale del dipartimento di supporto al 
programma del e del dipartimento di cooperazione tecnica presso 
la FAO. 
Sabato Sport L’azalea di AIRC, campagna di sensibilizzazione. 
Domenica 10 
La Finestra su San Pietro: breve spazio riservato alla Caritas 
Babele: Preghiera comune a Treviso con introduzione sulla 
preghiera di tutte le religioni del 14 maggio. Festa Baha’i 
(integrazione religiosa) 
Servizi Gr 1 e Gr2 Maratona musicale di band di medici e operatori 
sanitari per raccogliere fondi. 
Life L’azalea di AIRC, campagna di sensibilizzazione. 
Domenica sport L’azalea di AIRC, campagna di sensibilizzazione.  
 

RETI RADIO 

  

RAI RADIO 2 Mercoledì 6  
Non è un paese per giovani Campagna corporate AIRC, testimonial 
Antonella Clerici   
Giovedì 7  
Caterpillar Campagna corporate AIRC, Margherita Granbassi ex 
schermitrice e conduttrice televisiva italiana 
Sabato 9 
Tutti nudi Campagna corporate AIRC, Carlo Conti ambasciatore 
AIRC 
Domenica 10 
Miracolo italiano Campagna corporate AIRC, testimonial Loretta 
Goggi 
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RAI RADIO 3 Martedì 5  
Tutta la città ne parla Socialità giovani con Alberto Pellai, 
psicoterapeuta e ricercatore alla Statale di Milano. 
Radio3 scienza Appello delle scienziate sull'equilibrio di genere 
negli organi di rappresentanza e nelle commissioni tecniche e 
scientifiche con Paola Romagnani, nefrologa dell’ospedale Meyer di 
Firenze. Dall’inizio della pandemia il tasso di pubblicazione delle 
donne si è ridotto in confronto a quello degli uomini. 
Mercoledì 6 
Tutta la città ne parla Pandemia, povertà, pratiche solidali con 
Federico Bonadonna, direttore del Comitato Romano di Croce 
Rossa, Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, Andrea 
Bellardinelli, coordinatore del Programma Italia di Emergency, 
Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale.  
Giovedì 7  
Tutta la città ne parla Situazione degli immigrati e regolarizzazione. 
Venerdì 8 
Tutta la città ne parla Scarcerazioni e fase 2 con Giovanni Bianconi, 
giornalista del Corriere della Sera, Giovanni Maria Flick, giurista ed 
ex ministro della giustizia, già presidente Corte Costituzionale, 
Salvatore Lupo docente di Storia contemporanea all’Università di 
Palermo, Elena Lugaro, insegnante della scuola superiore Von 
Neumann del carcere di Rebibbia. 
Domenica 10 
Zazà Migranti, accoglienza e integrazione con la storia di Nabeel 
Khair, il primo medico di base ucciso in Sardegna dal coronavirus, 
palestinese trapiantato nell'isola. 
 
Coesione sociale e inclusione con un documentario radiofonico 
sulla Brigata Appoggio Mutuo attiva nel quartiere napoletano di 
Scampia e con la musica di Canio Loguercio; lo scrittore Giuseppe 
Montesano su Ernesto De Martino e la fine del mondo contadino. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 4   
Si riparte L’Italia che riparte dopo la fase più acuta dell’emergenza 
Covid19: un viaggio che, dalla Lombardia e le sue provincie, 
attraversa tutto il Paese, proponendo il racconto delle diverse 
realtà imprenditoriali pronte a rimettersi in gioco.   
Martedì 5 
Si riparte 
Studenti a Isoradio: esperienze dal mondo della scuola nella 
didattica distanza, testimonianze di insegnanti e studenti. 
Mercoledì 6  
Si riparte 
Giovedì 7  
Si riparte 
L’Azalea della ricerca promossa da AIRC, approfondimento con 
intervista. 
Venerdì 8  
Si riparte 
Sabato 9   
Festa dell'Europa: approfondimenti sulla ricorrenza. 
Giornata dedicata alle vittime del terrorismo: approfondimenti e 
testimonianze.  
 

PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Lunedì 4 - Domenica 10:  
20 passaggi al giorno complessivi su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
Coronavirus mascherine  

Lunedì 4 - Domenica 10:  
5 passaggi al giorno su Rai News 
Coronavirus mascherine 
 

DIREZIONE 
CREATIVA 

 

PROMO Lunedì 4 – Domenica 10    
Realizzazione di un promo per la Presidenza del Consiglio con focus 
sull’emergenza delle violenze domestiche su minori e sul numero 
telefonico di aiuto (114).Adattamento e riedizione del promo per la 
Giornata della Legalità. 
Pianificazione del promo per Rai Storia Prova di maturità 
nell’ambito della collaborazione con il MIUR. 
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DIGITAL  
RAI PLAY 

 

PRODOTTI  
ON LINE 

Lunedì 4 – Domenica 10  
Antologia Teche Rai 1970, la vittoria dei lavoratori. Con la legge n. 
300 del 20 maggio 1970 entrò in vigore lo statuto dei lavoratori, 
baluardo per dipendenti, impiegati e operai in materia di dignità, 
tutela dei diritti e rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro. 
Uno Mattina – Spazio Insieme Con...La nuova rubrica dedicata al 
racconto degli ambiti e dei mondi più colpiti dalla pandemia sarà 
estratto e distribuito su Rai Play in modalità VOD quotidianamente. 
I Dieci Comandamenti - Versione LIS 
Pubblicazione in modalità VOD: In collaborazione con la Direzione 
Pubblica Utilità lo spettacolo di Roberto Benigni sarà reso 
disponibile in modalità VOD solo su Rai Play in una versione 
dedicata alle persone non udenti, grazie alla traduzione in lingua dei 
segni. 
 

TECHE 

  

CUSTOMER SERVICE Lunedì 4 – Domenica 10 

Richieste pervenute al costumer service: 

Sociologia della Sicurezza della Facoltà di Sociologia - Università di 

Roma La Sapienza; 
Futura Network, veicolato da CRE (forniture per sito su temi che 

riguardano il futuro); 
Associazione Meridio Popular Band (Associazione che si occupa 

della didattica musicale a distanza per minori con diverse 

disabilità); 
Associazione Nazionale Volontari di Protezione Civile-Proteggere 

insieme (chiedono materiale da proiettare nelle parrocchie 

piemontesi) 
Casa Oz (Associazione che si occupa dell'Assistenza dei Bambini in 

difficoltà); 
Onlus CPD (Consulta Persone in Difficoltà); 
Lions che hanno richiesto il monologo di Luciana Littizzetto "Lettera 

ad un bambino adottato" che verrà proiettato in occasione del 

Congresso Nazionale Lions con lo scopo di promuovere l'affido a 

livello nazionale; 
La richiesta del Centro Internazionale Radio Medico (fondato 85 

anni fa per raggiungere le navi in mezzo al mare e curare i pazienti 

da remoto) per la raccolta di materiale storico; 
Diverse scuole di ogni ordine e grado che ci hanno interpellato per 

la fornitura di materiale a scopo didattico  
Richieste di privati cittadini che richiedono il nostro supporto per 

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

 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
Lunedì 4 

Iniziata la produzione di sottotitoli per Rai Play dei programmi di Rai 

Scuola: Scuola in TV e Scuola@maturità; 
Mercoledì 6 
Traduzione integrale in LIS del Question time dalla Camera, 

sull’emergenza Covid–19.  Traduzione integrale in LIS 

dell’informativa urgente al Senato, del Ministro dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo sulle iniziative per contrastare il 

Covid-19. Lo spazio informativo sopra evidenziato rientra anche nel 

normale palinsesto sottotitolato; la traduzione in LIS è una ulteriore 

modalità di fruizione per le persone sorde. 

Sul sito Rai Easy Web è stata resa disponibile in anteprima la 

versione dimostrativa del primo audio videogioco accessibile a tutti. 

Tale possibilità è stata resa nota anche attraverso la pagina 

facebook Rai Accessibilità; la versione definitiva di 3 audio 

videogiochi sarà resa disponibile a partire dal prossimo 21 maggio 

e pubblicizzata durante l’Accessibility Day.   
Giovedì 7  

Traduzione integrale in LIS del Question time dal Senato, 

sull’emergenza Covid-19.  
Traduzione integrale in LIS de l’Informativa urgente alla Camera del 

Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sulle 

iniziative per contrastare il Covid-19 e successivo dibattito. 

 

mailto:service@rai.it
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Sabato 9  

Realizzazione in preregistrato e da remoto dell’intero spettacolo di 

Roberto Benigni I 10 Comandamenti tradotto in LIS e trasmesso su 

Rai Play in contemporanea con la messa in onda su Rai1. 
Gli spazi informativi e di intrattenimento, sopra evidenziati, 

rientrano anche nel normale palinsesto sottotitolato; la traduzione 

in LIS è una ulteriore modalità di fruizione per le persone sorde. 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI  

 

 
Partecipazione al workshop online Diversity and Inclusion in 
Broadcasting Organisation, organizzato dall’Asia-Pacific 
Broadcasting Union (ABU), che approfondisce il tema della diversità 
e dell’inclusione attraverso la collaborazione fra ABU ed UNESCO, 
con il supporto dei dati del World Economic Forum e 
dell’International Telecommunication Union (ITU). 

Esplorazione dell’iniziativa Ventanas al Mundo (finestre sul 
mondo), volta alla rielaborazione dell’esperienza dell’isolamento 
conseguente la pandemia da parte dei più giovani. Il progetto, 
ideato dal canale per ragazzi Paka-Paka con il supporto dell’UNICEF 
e della Televisión América Latina (TAL), consiste in una mostra 
virtuale realizzata con disegni di bambini che ritraggono la realtà, 
vera o immaginata, fuori dalle finestre delle proprie case. 

Scouting dell’iniziativa European Expat Tales, un film realizzato 
unendo il contributo di 22 giovani italiani espatriati all’estero, 
residenti in 11 Paesi diversi, alle storie di alcuni stranieri residenti 
in Italia. Il video, che racconta il lockdown in Italia ed all’estero, ha 
chiuso il festival digitale Europe City Project ideato dall’Associazione 
Civetta con il patrocinio del Comune di Milano. 

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 su Europa, America Latina ed Asia. 

 

 


