
1 
 

PROGRESS 

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

E 
  

    

CONSUNTIVO SETTIMANA 20 - 26 APRILE 2020 

    

RETI TV 

 

RAI 1 Lunedì 20 La vita in diretta: tutti a scuola con la Rai;  
Uno mattina: isolamento e violenza con Laura Vassalli (Telefono 

rosa); la solidarietà non resta a casa con Francesca Chiavacci 

Presidente ARCI. 
Storie Italiane: anziani con Fabrizio Pregliasco (virologo 

dell’Università di Milano) Claudia Zerletti (direttore di una rsa di 

Milano) e Maria Teresa Ruta (ha una madre anziana che vive sola); 

senza tetto, migranti e associazione di volontariato con Fabrizio 

Pregliasco (virologo dell’Università di Milano), Guillermo Mariotto 

(che cucina per i clochard tramite una onlus di Roma) Francesca 

Barra e Claudia Santamaria (che cucinano per i senza fissa dimora 

attraverso una onlus di Milano).  
Martedì 21 Porta a Porta servizio sull’App Immuni (quando parte, 

utilizzo, privacy).  
Uno mattina servizio Covid 19 in Africa allarme OMS con Enzo Nucci 

corrispondente Rai da Nairobi e Roberta Rughetti Direttrice 

programmi per Africa-AMREF Italia; servizio La Rai per la scuola 

con Gino Roncaglia docente Informatica Umanistica Roma Tre e 

Pietro Crimi professore Scienze Istituto Volta di Palermo.  
Storie Italiane: famiglie in difficoltà con Massimo Miani (Presidente 

Ordine Commercialisti); senza tetto, migranti associazione di 

volontariato con Antonio Di Maggio (Comandante della Polizia 

municipale di Roma) e Francesco Morace (sociologo). 
Mercoledì 22 Earth Day intervista a Pierluigi Sassi e Luca Parmitano.  
Uno mattina servizio Giornata della salute della donna: sportello 

per donne con problemi di salute al tempo del Covid 19 con 

Antonella Vezzani Presidente Associazione Italiana Donne Medico; 

servizio adolescenti alla prova della pandemia con Francesco Rao 

Presidente Associazione Sociologi della Calabria e Felice Bisogni 

psicologo dell’età evolutiva. 
Storie italiane: Giornata della terra con Padre Antonio Spadaro 

(direttore Civiltà Cattolica), Pierluigi Sassi (Presidente di Earth Day 

Italia) Vincenzo Corrado (Direttore Ufficio Comunicazione CEI), 

Gianni Milano (ingegnere e divulgatore scientifico) Antonio Testa 

((professoressa di Ginecologia del Policlinico Gemelli di Roma e del 

Movimento dei Focolari), Simona Rizzi (presidente Consorzio 

Tassano); senza tetto migranti e associazioni di volontariato con 

Antonio Di Maggio (Comandante della Polizia municipale di Roma); 

anziani con Maria Malucelli (psicologa clinica); famiglie in difficoltà 

con Gianfranco Torriero (vice direttore generale ABI), Laura Serafini 

(giornalista Il Sole 24 ore) Carmelo Finocchiaro (Presidente 

Federcontribuenti). 
Giovedì 23 La vita in diretta L’ora dell’esperto; Storie di lotta per la 

vita; L’Italia riparte.  
Porta a Porta servizio sulla mancata raccolta di frutta in Puglia a 

causa della mancanza di lavoratori immigrati.  
Uno mattina servizio Mascherine per bambini con il professor 

Alberto Villani presidente Associazione Italiana Pediatria.  
Storie italiane: senza tetto, migranti, associazioni volontariato e 

disabili con Francesco Broccolo (virologo Università Milano 

Bicocca); famiglie in difficoltà con Gabriella Di Michele (Direttore 

Generale dell’INPS) e Carmelo Finocchiaro (Presidente 

Federcontribuenti); anziani con Francesco Broccolo (virologo 

Università Milano Bicocca). 
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Venerdì 24 La vita in diretta Le difficoltà dei genitori con i figli Storie 

di lotta per la vita; disabilità e Pandemie; I consigli dell’esperto 
Uno mattina servizio spiagge aperte agli autistici durante la 

quarantena con Francesco Villanova sindaco di Salve e il professor 

Federico Bianchi di Castelbianco psicoterapeuta; I giorni del virus 

gli anziani soli, sostegno al telefono con Eleonora Selvi (senior Italia 

Federanziani) e Roberto Ferri (psicologo Presidente Nazionale 

SIPEM SOS); violenza sulle donne: l’aiuto delle farmacie con Luisa 

Betti e Marco Cossolo presidente Federfarma. 
Storie Italiane: senza tetto, migranti, associazioni volontariato e 

disabili con Luciano Regolo (condirettore Famiglia Cristiana).  
Sabato 25 Uno Mattina in Famiglia servizio Che ne è degli altri 

ammalati? Analisi degli ammalati cronici nei giorni dell’emergenza.  
Domenica 26 Uno Mattina in Famiglia servizio Il labirinto bancario 

per i prestiti alle aziende le procedure per ottenere i prestiti 

garantiti dallo Stato. Servizio Ritorno al lavoro: e ai figli chi ci pensa? 
Sabato 25 e domenica 26 A Sua Immagine nello spazio del notiziario 

è andato in onda il servizio La carità non si ferma/Cesenatico gli 

effetti del virus si fanno sentire anche nel comparto della pesca, ma 

i pescatori anche in questa situazione difficile, non hanno voluto 

rinunciare alla solidarietà, e insieme alla chiesa locale hanno messo 

in piedi un’azione per la donazione del pescato a circa 100 famiglie 

povere della zona. 
Domenica 26 Domenica In spazio informativo dedicato 

all'emergenza Covid con il professor Luca Richeldi in collegamento 

dal Policlinico Gemelli di Roma e in collegamento con Andrea 

Bocelli lancio appuntamento della prima serata Un nuovo giorno-

Andrea Bocelli live durante l'intervista Bocelli racconta delle 

iniziative benefiche che lo vedono impegnato insieme a tanti altri 

artisti nella lotta al Covid. 

  

  

RAI 2 Che tempo che fa: ogni domenica tratta diversi temi sociali: questa 
settimana, tra gli altri, il problema dei migranti con la Ministra 
Bellanova. 
O anche no, in onda la domenica alle 9.30 - programma 
interamente dedicato alla disabilità; 
I fatti vostri, con cadenza quotidiana in onda dal lunedì al venerdì - 
tratta di temi sociali a vario titolo tra cronaca e storie. 
 

 

 

RAI GOLD Martedì 21 Allacciate le cinture Rai Movie prima serata (Tema: 

malattia, inclusione). 
Venerdì 24 Loving-L'amore deve nascere libero Rai Movie prima 

serata (Temi: diritti civili, inclusione).  

Selma-La strada per la libertà Rai Movie seconda serata (diritti 

civili, inclusione).  

Blue notte-La morte sul lavoro Rai Premium notte (lavoro, diritti). 

 

 

 

RAI FICTION Dal 24 aprile in onda su Rai1 il 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 
25 aprile #explorers - Riflessioni dei ragazzi sul tema della libertà e 
del valore storico della Festa, video dei ragazzi che cantano “Bella 
Ciao” pubblicato sul canale YouTube Rai, che ha registrato 30.000 
visualizzazioni in un solo giorno. 
Dal lunedì al venerdì: Jams 2 fiction a tema bullismo e La banda dei 
fuoriclasse (didattica a distanza per elementari e medie)  
RAI YOYO 
Dal lunedì al venerdì Diario di casa: informazioni sul coronavirus 

con esperti di psicologia, pediatri, insegnanti e nutrizionisti, video e 

contributi dei bambini a casa per trascorrere le giornate in 

compagnia e fornire un servizio alle famiglie. 

Tutti i giorni Lampadino e Caramella, cartone animato rivolto a 

bambini con disabilità uditive visive e cognitive. 
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DIGITAL  
RAI PLAY 

 

PRODOTTI  
ON LINE 

21 aprile Scrittori#Fuoriclasse un programma originale RaiPlay in 9 
puntate settimanali, che si caratterizza per la sua componente 
interattiva: il giorno dopo la pubblicazione della puntata lo scrittore 
della settimana sarà in diretta con gli spettatori sulla pagina 
Facebook di Rai Play (https://www.facebook.com/RaiPlay.it/) per 
rispondere alle loro domande e alla loro curiosità, anche queste 
occasioni di approfondimento saranno pubblicate su Rai Play.  
Sinossi del programma: nove scrittori, grandi protagonisti della 

cultura italiana si mettono a disposizione per regalare agli italiani, 

attraverso Rai Play, la loro passione, la loro competenza e le loro 

parole. Scrittori #fuoriClasse, sono lezioni che si svolgono nel tempo 

sospeso del Coronavirus, con gli strumenti della didattica a 

distanza, fuori dalle classi appunto.   

Si segnalano inoltre i contenuti a tema sociale delle Teche RAI già 
disponibili su Rai Play: 

I bambini e noi https://www.raiplay.it/programmi/ibambinienoi 
Storie di migranti 
https://www.raiplay.it/programmi/storiedimigranti  

I Nicotera https://www.raiplay.it/programmi/inicotera  

Zavoli incontra Basaglia 
https://www.raiplay.it/programmi/zavoliincontrabasaglia  

Viaggio nel Sud https://www.raiplay.it/programmi/viaggionelsud  

La donna che lavora 
https://www.raiplay.it/programmi/ladonnachelavora  

La questione femminile 
https://www.raiplay.it/programmi/laquestionefemminile  

Processo per stupro: l'arringa di Lagostena Bassi 
https://www.raiplay.it/programmi/processoperstuprolarringadilag
ostenabassi  

L'avvocato delle donne 
https://www.raiplay.it/programmi/lavvocatodelledonne  

Diario di un maestro 
https://www.raiplay.it/programmi/diariodiunmaestro  

Una donna spezzata 
https://www.raiplay.it/programmi/unadonnaspezzata  
Una donna https://www.raiplay.it/programmi/unadonna  
La guerra di Masslo 
https://www.raiplay.it/programmi/laguerradimasslo 
 

RETI RADIO 

 

RAI RADIO 1 Lunedì 20 Tutti in classe Come arrivare alla riapertura delle scuole. 
Formato Famiglia I volontari di Segrate; progetto “Tu resta a casa 
noi ti diamo il libro”; progetto “I love Priverno” tre volontarie 
curano i racconti delle tradizioni popolari della città 
Radio1 giorno per giorno Sicurezza sui luoghi di lavoro e 
riorganizzazione dei trasporti pubblici nella fase 2; Bambini e 
millenials ai tempi del Covid;  
Italia sotto inchiesta Anziani e infanzia  
Martedì 21 Il mattino di Radio1 Il virus impedisce l’ultimo saluto ai 
defunti; La giustizia civile (diritto civile) e penale ai tempi del Covid; 
Medicina territoriale con USCA, FIMMG e FNOMCEO. 
Formato Famiglia L’istituto europeo per il trattamento delle 
dipendenze lancia l’allarme; Dipendenze tecnologiche, gap e 
cyberbullismo. 
Italia sotto inchiesta: anziani e infanzia; App immuni i diritti della 
persona nei luoghi di lavoro e il rischio di discriminazioni. 
Zapping: coesione sociale il ruolo dello sport in relazione al rischio 
di chiusura di molte società sportive. 
Zona Cesarini Progetto “Nemico invisibile” anti Coronavirus. 
Tra poco in edicola La app immuni e la privacy; il progetto GNN per 
il ricordo dei morti di coronavirus;  
Mercoledì 22 Radio1 giorno per giorno Giornata della terra. 
Formato Famiglia Una famiglia in prima linea; Starting finance start 
up al servizio di giovani e famiglie. 
Italia sotto inchiesta Anziani e infanzia; Prezzo equo etico delle 
mascherine. 
Tra poco in edicola I medici italiani nel mondo in aiuto dei 
connazionali all’estero attraverso la telemedicina. 
Giovedì 23 Il mattino di Radio1 Il quesito etico sulla tracciabilità 
delle persone per arrestare la pandemia. 

https://www.facebook.com/RaiPlay.it/
https://www.raiplay.it/programmi/ibambinienoi
https://www.raiplay.it/programmi/storiedimigranti
https://www.raiplay.it/programmi/inicotera
https://www.raiplay.it/programmi/zavoliincontrabasaglia
https://www.raiplay.it/programmi/viaggionelsud
https://www.raiplay.it/programmi/ladonnachelavora
https://www.raiplay.it/programmi/laquestionefemminile
https://www.raiplay.it/programmi/processoperstuprolarringadilagostenabassi
https://www.raiplay.it/programmi/processoperstuprolarringadilagostenabassi
https://www.raiplay.it/programmi/lavvocatodelledonne
https://www.raiplay.it/programmi/diariodiunmaestro
https://www.raiplay.it/programmi/unadonnaspezzata
https://www.raiplay.it/programmi/unadonna
https://www.raiplay.it/programmi/laguerradimasslo
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Radio Anch’io Covid e bambini. 
Radio1 in viva voce Focus su criminalità organizzata e Coronavirus. 
Formato Famiglia intervista in diretta a Giobbe e Olivia Covatta, 
padre e figlia, da sempre impegnati nel sociale con AMREF. 
Radio1 giorno per giorno Giornata nazionale della salute della 
donna e prevenzione cardiologica; Terzo settore: #nonfermateci 
“C’è un’Italia che non può fare a meno di noi”; usura e criminalità. 
Italia sotto inchiesta: Anziani e infanzia; Prezzo equo etico delle 
mascherine. 
Venerdì 24 Formato Famiglia Progetto “Sotto lo stesso cielo tour-
Musica risate e solidarietà al tempo del Coronavirus; Progetto 
“Disegni dalla quarantena” un disegno al giorno per 10 giorni che 
raccontano la vita di una bambina di 3 anni; Progetto “Gioca con la 
Polizia” iniziativa condivisa con la Rai e con Rai Ragazzi. 
Italia sotto inchiesta Anziani e infanzia 
Zapping servizio su ristorante milanese gestito da disabili; 
responsabilità sociale con Greenpace. 
Zona Cesarini Regina Baresi capitano dell’Inter femminile 
impegnata nei confronti delle piccole aziende; Derby della 
solidarietà “Roma-Lazio” raccolti fondi Hospital Policlinico Tor 
Vergata.   
Tra poco in edicola I terremotati ai tempi del Coronavirus.  
Sabato 25 Radio di Bordo Giorgio Scala “Deep blue” foto a 1 euro 
per beneficienza. 
Radio1 Musica-L'Italia in diretta Progetto Filippide bambini e 
ragazzi autistici costretti a stare in casa. 
Domenica 26 La finestra su San Pietro spazio Caritas. 
   

  

RAI RADIO 2 Programma: Radio 2 Social Club 
Data: venerdì 24 aprile   
Testimonial: Luca Barbarossa Tema trattato: Presentazione del 
brano Non è inutile, i cui proventi andranno in favore dell'Istituto 
Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma 
  

 

 

RAI RADIO 3 Lunedì 20 a Radio3 Mondo si è parlato dell’Europa che riapre, 

trattando il tema della necessità del rientro degli immigrati per la 

mancanza di colf, badanti e braccianti attualmente rientrati in 

patria causa perdita del lavoro: ne ha parlato Stefano Milani di 

RadioArticolo1. Con l’economista Emanuele Felice abbiamo 

affrontato il dramma di milioni di lavoratori provenienti dall’Africa 

e dall’Asia reclusi in regime di semi-schiavitù nelle case delle ricche 

monarchie del Golfo. 

martedì 21 a Tutta la città ne parla città abbiamo parlato di vita 

degli anziani dopo l'emergenza con Alberto Cestèr medico chirurgo, 

specialista in Geriatria e Fisiatria, Sabino Cassese, Antonio 

Schizzerotto, professore emerito di Sociologia generale 

all'Università di Trento, Enzo Costa, presidente nazionale Auser – 

Associazione per l’invecchiamento attivo. 

mercoledì 22 la Giornata della Terra, primo grande evento di massa 

sui temi ambientali, è stata seguita da Radio3Scienza e 

Radio3Mondo. 

giovedì 23, in occasione della Giornata mondiale del libro e del 

diritto d’autore, la storica trasmissione Fahrenheit, i libri e le idee si 

è occupata di lavoro editoriale e culturale in tempi di emergenza 

sanitaria. 

 

 

 

RADIO RAI SPECIALIZZATE Su Radio Tutta Italiana Magazine del 24 aprile: la Festa dei Camici 
Bianchi con un promo (voce: Gianmaurizio Foderaro e intervento di 
Ferzan Ozpetek)  
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ISORADIO Lunedì 20 aprile “Sotto lo stesso Cielo Tour - Musica, risate e 
solidarietà ai tempi del Coronavirus” concerti per persone 
affacciate alle finestre in diversi quartieri della periferia romana. 
Martedì 21 aprile Studenti a Isoradio: esperienze dal mondo della 
scuola nella didattica distanza, testimonianze di insegnanti e 
studenti. 
Mercoledì 22 aprile Giornata Mondiale della Terra: Pierlugi Sassi, 
presidente di Earth Day Italia, racconta la maratona multimediale 
#OnePeopleOnePlanet trasmessa su Rai Play. 
Giovedì 23 aprile Giornata Mondiale del libro e la lettura: 
approfondimenti con gli organizzatori de Il maggio dei Libri e 
dell'evento on line della rivista "Leggere tutti".   
Domenica 26 aprile Indagine di Altroconsumo sull'impatto che sta 
avendo la pandemia su abitudini e comportamenti degli italiani. 
Approfondimento con il presidente nazionale di Cia-Agricoltori 
Italiani, Dino Scanavino, su emergenza lavoratori nelle campagne, 
ipotesi regolarizzazione immigrati. 
 

TESTATE 

 

TG1 Durante tutta la settimana molto spazio è stato dato alle inchieste 
sulle RSA e a tematiche legate all’emergenza attuale:  
22 aprile Problematiche familiari legate alla fase 2 e alla gestione 
dei figli compatibilmente con la ripresa del lavoro; in Liguria si 
stanno organizzando le cosiddette “Mamme di giorno”.  
Giovedì 23 aprile A Schio, nel Vicentino, oltre 400 famiglie che non 
si erano mai rivolte ai servizi sociali fanno ora richiesta al Comune 
di beni di prima necessità.  
Spazi all’interno di Unomattina 
20 aprile Iniziative ARCI: iniziative solidali organizzate nonostante 
la chiusura dei 4500 centri ricreativi e campagna di “Resistenza 
virale”; ebook solidale promosso dal Gruppo editoriale Mauri-
Spagnol, 26 scrittori raccontano la loro quarantena, ricavato in 
beneficienza all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.  
21 aprile Rai per la scuola: la scuola è anche in televisione, grazie 
alla collaborazione tra Rai Cultura e il Ministero dell’Istruzione, sul 
canale Rai Scuola si propone un’ampia offerta didattica, dalla 
primaria alle superiori, con strumenti anche per gli insegnanti e 
tantissimi contenuti per approfondire. In proposito interviene il 
Prof. Gino Roncaglia, docente di Informatica Umanistica 
all’Università di Roma Tre e con il professor Pietro Crimi, 
insegnante di scienze del liceo Volta di Palermo.  
22 aprile #ONEPEOPLEONEPLANET maratona per la Terra: nel 
50esimo anniversario della Giornata Mondiale della Terra all’Italia 
spetta il compito di aprire le celebrazioni mondiali dedicate a Papa 
Francesco in occasione del quinto anniversario della sua enciclica 
Laudato si’, dedicata ai temi ambientali. Ospite in studio la 
dottoressa Antonia Testa del movimento dei Focolari italiani che 
insieme ad Earth Day ha organizzato la maratona 
#ONEPEOPLEONEPLANET.  
Pandemia e cambiamento climatico. 50esima Giornata della Terra 
all’insegna dell’impegno per ricominciare. Dopo la pandemia da 
Coronavirus immaginando nuovi stili di vita più sostenibili e 
rispettosi per il pianeta si è discusso di come e perché 
cambiamenti climatici e infezioni viaggino insieme, più 
distruggiamo gli ecosistemi, più mettiamo a rischio la salute.  
Adolescenti alla prova della pandemia: scuole chiuse, eventi 
cancellati, una quotidianità fatta di incontri, relazioni e amori 
azzerata. Una prova difficile. La reazione dei ragazzi e cosa 
possono fare le altre generazioni per aiutarli nell’approfondimento 
con il sociologo Francesco Rao e lo psicologo Felice Bisogni.  
24 aprile Tutela degli anziani durante la Fase 2: come cambierà la 
loro condizione, eventuali nuove regole, cosa fare proteggere 
questa delicata e preziosa fascia della popolazione nella nostra 
società - intervento del professor Graziano Onder, geriatra 
dell’Istituto Superiore di Sanità.  
Notiziario TG1 Redazione Società 
20 aprile Consegna cibo a domicilio per anziani in casa a 
Brandizzo (TO), paesi con alto numero di decessi presso la RSA 
Mignanelli 
24 aprile Friday for the Future – gli attivisti dell’ambiente hanno 
realizzato da casa il primo digital strike.  
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TG3 Il Tg3, oltre a tutti i servizi sull’emergenza Covid 19 che comunque 
sono realizzati facendo sempre attenzione alle ricadute su terzo 
settore, disabilità, infanzia, anziani, detenuti e migranti, ha 
proposto la campagna settimanale del tg delle 19 Non sono un 
eroe, un viaggio tra gli ospedali lombardi, i pronto soccorso, le visite 
a domicilio e il volontariato, e, il 21 aprile, l’intervista alla 
coordinatrice di Medici senza frontiere.   
Dedicati a problematiche sociali i servizi nei Tg delle 19, che si sono 
occupati di tematiche diverse: 
20 aprile smaltimento delle mascherine 
21 aprile aiuti che dà la comunità Sikh del basso Lazio 
22 aprile personale sanitario che rimane all’interno delle RSA 
23 aprile i milioni di nuovi poveri 
24 aprile i pescatori siciliani che donano il pesce alla popolazione 
26 aprile i giovani contro la disoccupazione ad Avezzano. 
La rubrica quotidiana Fuori Tg ha trattato le seguenti questioni:  
20 aprile ospedale associazione alpini-emergency di Bergamo 
21 aprile disabilità e Covid 19  
23 aprile Campagna Non sono un eroe 
24 aprile app tracciabile 
 

 

 

RAI NEWS Servizi realizzati nella settimana dal 20 al 26 aprile: 

interviste alle associazioni di volontariato Tutto Blue che a Roma 

offre pasti gratuiti a persone indigenti e senza fissa dimora; 

interviste ai volontari vincenziani sul servizio a Roma. 
Temi dei servizi trasmessi: carta famiglia dedicata ai nuclei 

famigliari bisognosi; spesa sospesa in alcuni negozi a Roma; 

centauri volontari attivi a Milano per distribuzione di farmaci ad 

anziani soli; mascherine “made in carcere”, realizzate dalle 

detenute; didattica a distanza nelle scuole di Vò Euganeo; 

campagna #menodiunmetro: richiesta di aiuto da parte delle case 

famiglia che accolgono persone fragili; numero di assistenza 1522 

per le donne vittime di violenza, dopo la notizia dell’aumento del 

30% delle richieste di aiuto. 

 

TESTATE 

 

TGR 

 

Numerose e diversificate le tematiche dei servizi andati in onda: 
NAPOLI 
20 aprile Diretta con Fondazione Salvatore per aiuti economici 
studenti a distanza famiglie poveri di Napoli; servizio su impegno 
volontari San Valentino Torio (SA) e Croce Rossa di Striano (SA)  
21 aprile Distribuzione pacchi alimentari e assistenza psicologica a 
Ottaviano (NA); diretta su impegno associazione “Mani tese” per 
ragazzi dei quartieri ad alto rischio criminalità.  
22 aprile Diretta con il Presidente della LILT Lega Italiana Lotta ai 
Tumori di Napoli su assistenza domiciliare ai malati. 
23 aprile Storia di bimba abbandonata perché il padre non può 
sfamarla. 
24 aprile Attività dei braccianti extracomunitari nelle campagne 
salernitane; diretta da comunità per giovani detenuti “Jonathan” 
di Scisciano (NA).  
25 aprile Problema scarcerazioni ai tempi del COVID 
26 aprile Mascherine realizzate da persone immigrate del centro 
di accoglienza “La castagna” di Ospedaletto di Alpinolo (AV); rete 
della solidarietà nel comune di Sarno (SA).  
 
ROMA 
20 aprile Diretta Libreria Cicerone – Orti solidali a Viterbo – 
Librerie aperte.  
21 aprile Diretta su Takis Biotech – iniziative start up Subiaco – 
turismo in crisi a Rieti.  
22 aprile Collegamento Skype con Presidente CCIAA L. Tagliavanti 
– Earth Day – Riapertura aziende a Rieti – Collegamento Skype con 
Vice Direttore Generale BNL M. Tarantola.  
23 aprile Collegamento Skype con Psichiatra Univ. La Sapienza V. 
Lingiardi – azienda farmaceutica – piano industriale trasporti - 
museo per persone sorde.  
24 aprile Collegamento Skype con Presidente Befree O. Gargano - 
solidarietà e volontari – Banche e Regione – App cultura – 
collegamento Skype con Seg. Sindacati Medici P. Onotri  
25 aprile Crisi ristoranti a Rieti – Museo zoologia 
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26 aprile Turismo balneare – crisi edilizia 
 
TRIESTE (RED. SLOVENA)  
20-25 aprile Aiuti alle piccole attività artigianali; situazione nella 
casa dello studente sloveno di Gorizia; aiuti della Protezione Civile 
per la distribuzione del cibo nel comune di Muggia.  
TRIESTE (RED. ITALIANA) 
20 aprile Progetto solitudine 
 
VENEZIA 
20 aprile Associazioni tutela prostitute   
21 aprile Centro disabili contagiato - Donazioni per animali 
22 aprile Giovani impegnati nella solidarietà   
23 aprile Ragazza scout impegnata per l’ambiente - Giovane 
disegnatore sociale   
24 aprile Scuole per l’infanzia    
 
BOLZANO (red. Italiana)  
20 aprile Istituto De Medici di Bolzano e problematiche 
dell’insegnamento a distanza per i ragazzi “fragili”.  
22 aprile Problematiche delle persone con disabilità in 
considerazione della chiusura dei centri diurni a causa del COVID-
19.  
 
CAGLIARI  
Anziani e casi virtuosi RSA; emergenza badanti senza aiuto e senza 
lavoro; effetti della quarantena sui bambini; problemi della 
didattica per i bambini/ragazzi affetti da autismo;  asili nido a 
rischio chiusura; focus sulle attività delle parrocchie ora ferme 
(oratori, aiuti alle famiglie, centri ascolto); casi di comuni che si 
organizzano per aiuti alle famiglie; Garante detenuti su situazione 
carceri; la solidarietà che viaggia sui social; prodotti agricoli 
distribuiti ai poveri dalla CIA; il punto sull’attività della Caritas (lo 
facciamo periodicamente da emporio e mensa); la Caritas sul 
rischio ricorso a usurai;  i problemi dei non udenti e la richiesta di 
mascherine trasparenti; le forze dell’ordine a disposizione dei 
bisognosi (es. consegna pc a casa, consegna bombole ossigeno per 
chi non può spostarsi, ecc.); intervista giovane Alfiere della 
Repubblica sardo su sua attività a favore dell’integrazione.  
 
PALERMO 
20 aprile Poveri al banco dei pegni - Dispersione scolastica per 
assenza computer - Polemiche e ripresa vaccini per bambini - 
Futuro della scuola nei quartieri poveri - Argine a violenza donne 
durante Quarantena. 
21 aprile - Lavoro nero campagne e campagna riemersione - 
Polemica per fondi ai comuni per famiglie povere - Sicilia 
volontaria in Terra Santa - Nuovo dormitorio per senza tetto - Rap 
di inclusione a scuola con canzone da remoto 
22 aprile Cento anni guarita dal COVID - Attività Esercito per 
sanificazione e assistenza - Nuova Mensa famiglie povere - 
Raccolta fondi per studenti università famiglie povere - L’impegno 
delle donne medico - Paura anziani contagiati - Premio Alfiere 
Repubblica studentessa poesia e volontariato  
23 aprile Integrazione ed ecumenismo inizio Ramadan - comunità 
tunisina e pesca - Anziano vince COVID 
24 aprile Pesca solidale a Castellammare del golfo - Caritas dona 
alimenti per Ramadan - Arte in Beneficienza - Sportello bonus per 
famiglie povere 
25 aprile Pasti per famiglie povere 
 
FIRENZE  
21 aprile Coesione sociale: letture dal balcone studenti scuole 
Scandicci  
22 aprile Terzo settore: medicine a domicilio per pazienti oncologici 
– COVID, test sierologici ai detenuti di Sollicciano – Infanzia: 
Donoratico, Comune dona tablet agli studenti – Resp. Sociale: La 
Giornata della Terra, Prof. S. Mancuso 
23 aprile Anziani: riapertura Orti Sociali – Coesione sociale: la 
Giornata del libro – Storia di David, lo studente Alfiere della 
Repubblica 
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25 aprile Anziani: COVID RSA Montevarchi – anziani: consegna 
tablet a malati COVID per interazione con familiari 
 
BARI  
20 aprile Minori a rischio da non abbandonare  
21 aprile Appello dei gestori RSA su anziani  
22 aprile sportello psicologico e legale a Trani  
23 aprile Anziani tra diritti e tutela  
24 aprile Assistenza pazienti oncologici – COVID e disabili – il pane 
sospeso nel Salento 
25 aprile Assistenza domiciliare nel Salento – La testimonianza di 
un volontario di ritorno.  
 
BOLOGNA 
20 aprile Performer disabile - Taskforce case di riposo a Parma - 
Radio Covid - Jazz per beneficienza - Fisioterapia a distanza  
21 aprile Computer rigenerati per studenti - Storia sindaco 
infermiera 
22 aprile Lettere dal carcere  
23 aprile Problemi scuole primarie - Lettori d'assalto - Bimba 
alfiere della Repubblica   
24 aprile ASP e prevenzione nelle RSA - grattacielo al tempo del 
Covid - Donatori sangue Sri Lanka  
25 aprile Beneficienza da campionessa paralimpica                  
 
COSENZA  
20 aprile Appello per studenti fuori sede in difficoltà - Didattica a 
distanza   
22 aprile Giornata della salute della donna (aiuti on line e 
telefonici) - Giornata della Terra                 
23 aprile Comitato civico per aiuti a famiglie in difficoltà - 
Situazione dei minori contagiati dal Covid in Calabria - Appello per 
le case famiglia (richiesta d'aiuto per la tutela dei ragazzi ospiti) - 
Cetraro - area lungomare dedicata a persone autistiche                               
24 aprile Maierato - associazione tutela famiglie in difficoltà - 
Aumento disoccupazione e ritardi pagamenti cassa integrazione 
25 aprile - Crotone - la spesa sospesa  
 
PERUGIA 
Assistenza malati; Calvi dell’Umbria città modello per coesione 
sociale e inclusione; assistenza anziani; migranti accoglienza e 
integrazione; macelleria islamica; corsi on line stranieri; vietnamiti 
mascherine.  
 
MILANO  
Intervento del Presidente ANFFAS Lombardia sulle difficoltà 

aggiuntive dei disabili e di chi si occupa di loro in tempi di 

Coronavirus, evidenziando problematiche, difficoltà e richieste del 

settore); intervista al direttore servizi assistenza famiglia Acli su 

problematiche varie legate ad Anziani/Badanti; distribuzione 

gratuita di indumenti a malati COVID in ospedale da parte della 

fondazione Costruiamo il Futuro;  Cura delle Dipendenze in tempo 

di Covid (con interviste ai direttori Serd e Dipartimento Area 

Dipendenze ASST Santi Paolo e Carlo).  

 

POTENZA  

Situazione nelle varie residenze sanitarie per anziani presenti in 

regione; problemi dell’infanzia legati alle restrizioni del Covid-19; 

la telefonata di Sua Santità Papa Francesco ad un sacerdote 

responsabile di una RSA che chiedeva informazioni sulle condizioni 

di salute degli anziani; storia di infermiera tornata al lavoro, 

nonostante la positività di alcuni pazienti; associazioni di 

volontariato in soccorso alle famiglie indigenti; donazioni di 

ventilatori polmonari all’ASP di Potenza.  

 

TRENTO 

21 aprile La situazione nelle RSA sul fronte COVID. Missionari 

trentini in Burundi affrontano emergenza pandemia.  

24 aprile Iniziativa “carrello solidale”, la spesa per chi è in difficoltà 
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25 aprile Nidi d’infanzia, come ricominciare 

 

PESCARA 

La distrofia ai tempi del COVID; COVID costrizioni e bambini 

autistici; scuola on air e esami on line; anziani, il rischio nelle RSA; 

la detenzione carceraria ai tempi del COVID; migranti: accoglienza 

e integrazione, esperienze positive e negative – i lavoratori 

regolarizzati nel Fucino.  

 

REGIONEUROPA 

26 aprile Soggetti a rischio e Coronavirus  

 

TORINO 

20 aprile Ospite Mario Acampora/La Banda dei fuoriclasse 

(Infanzia) - Mensa dei poveri Torino (CS e Inclusione) - 

Distanziamento Covid e ragazzi disabili (Disabilità, Autismo) - 

Banco dei pegni (Responsabilità sociale) 

21 aprile Studente Covid discute laurea (Responsabilità Sociale) - 

Ospite Marco Foglino, Psicologo Gruppo Abele (CS e Inclusione) -  

Didattica a distanza (Infanzia) - Scuola adotta un’altra scuola 

(Infanzia) 

22 aprile Raccolta fondi Covid comunità islamica (CS e Inclusione + 

Migranti) - Centro raccolta aiuti alimentari (CS e Inclusione) - Covid 

e carcere minorile (Detenuti + CS e Inclusione) - 50° Giornata della 

Terra (Responsabilità sociale) 

23 aprile Carcere minorile e Covid (Detenuti + CS e Inclusione) - 

Posti letto per senza tetto a Torino (CS e Inclusione) - ”Siamo tutti 

special”- Campagna per i ragazzi disabili (Disabilità e Infanzia) - 

Covid, detenuti positivi in carcere Vallette (Detenuti) - Due torinesi 

Alfieri della Repubblica (Responsabilità sociale) 

24 aprile Storia di Pasquale Brancatisano Partigiano di Samo, cerca 

i “suoi amici partigiani di Alba” e in collegamento telefonico 

Lorenzo Fenoglio, suo comandante partigiano (Anziani) - Coll. Dir. 

Cassa Integrazione per pochi (CS e Inclusione) - Storia di Rebecca 

(Infanzia) - I 112 anni di Erminia, la più anziana d’Italia (Anziani) 

25 aprile Partigiani che si ritrovano tra Piemonte e Calabria 

(Anziani) - l. Dir. Attività Onlus e bambini malati (Terzo settore e 

Infanzia) Lockdown e violenza donne (Responsabilità sociale) - Colf 

e badanti senza ammortizzatori sociali (Responsabilità sociale). 

 

  

RAI PARLAMENTO  
 
 

Rai Parlamento, in questa fase di emergenza da Covid-19, sta 

garantendo tutte le dirette dal Parlamento con traduzione 

simultanea nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) come segnale di 

attenzione massima ai non udenti. 

 

 

GR PARLAMENTO Lunedì 20 L’Italia che va La scienza e la ricerca italiana le terapie e 
le aspettative al tempo del coronavirus. 

 

 

GIORNALE RADIO Lunedì 20 Pandemia e violenza fra le mura di casa; Focus su 

femminicidi nel lockdown; Genitori separati e figli contesi; Migliaia 

di braccianti che dall'Est Europa stanno arrivando nei campi dei 

paesi occidentali.  

Martedì 21 Amnesty su pena di morte; Intervista a Carlo Fuortes su 

condizioni per tornare spettatori nelle sale dei teatri d’Opera; Pena 

di morte nel mondo; WeWillWin: l'appello campagna della FIFA; 

Bologna scuola ordine degli ingegneri Emilia Romagna ricondiziona 

pc per donarli ai disabili; Palermo immigrati campagna CGIL alla 

ricerca di lavoratori neri in nero.  

Mercoledì 21 Ripresa del lavoro e gestione dei figli; Ripresa del 

lavoro e gestione dei figli (n.2); Giornata della Terra; Presentazione 

della Giornata del Libro; disabili come nella sede umbra della 

comunità di Capodarco ci si attrezza per l’emergenza coronavirus; 



10 
 

in Calabria uno sportello donne per emergenza coronavirus; Nuovi 

poveri affluenza record alla mensa dei poveri di Marsala. 

Giovedì 22 L'AICS (cultura e sport) offre buoni ai bambini dei centri 

disagiati; “Riapriamo le palestre di Scampia per i giovani"; Giornata 

del libro e maratona online di solidarietà; Ripresa del lavoro e 

gestione dei figli; Jersey for Jersey: stelle della musica Usa on line 

per raccolta fondi; Nuovi poveri il fenomeno cresce anche a Schio 

zona fra le più ricche del Veneto; Immigrati ramadan a Mazara del 

Vallo messaggio del Vescovo. 

Venerdì 23 Campagna spesa sospesa e consegna prodotti 

alimentari all’Ospedale Bambino Gesù di Roma; Campagna 

“Nonfermateci - C'è un'Italia che non può fare a meno di noi”; 

Raccolta fondi per Bergamo Galà del teatro Donizetti; Prospettive 

per università; Intervista a Ferruccio De Bortoli su opportunità di 

cambiare l’economia e la società nel post pandemia; Sul piano 

riaperture con un’intervista al responsabile Associazione Nazionale 

Giovani Innovatori; Solidarietà e coronavirus storie dal grattacielo 

di Rimini; Solidarietà e coronavirus si moltiplicano iniziative in tutta 

la Basilicata.   

Sabato 25 Vademecum assistenza anziani durante la pandemia; 

Regina Baresi attaccante dell'Inter aiuta le piccole aziende 

bergamasche; Il calciatore del Brescia Dimitri Bisoli fattorino delle 

farmacie; Lotta alle mafie intervista con il Procuratore Nazionale 

Antimafia su scarcerazioni boss; Raccolta fondi per Croce Rosse e 

Caritas; Rubrica “In prima fila” Longo; Cantanti e gruppi che 

aderiscono; Focus sul 25 aprile.  
 

PALINSESTO 
ISTITUZIONALE 
E SOCIALE  
 

 

SPOT  
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Dal 20 al 26 aprile: 20 passaggi al giorno complessivi su Rai1, Rai2, 
Rai3  

• Violenza contro le donne 

• Io resto a casa 

• Carabinieri: ritiro pensione 

• Mibact: Didattica a distanza 
Dal 20 aprile al 26 aprile: 5 passaggi al giorno su Rai News  

• Grazie ai medici 
 

CREATIVA 

 

PROMO PALINVIDEO 
LUMINOSE CRAWL 

Promo #maestri per Rai 3, parte integrante dell’accordo fra Rai e 

Ministero dell’Istruzione. 

Promo per Rai Gulp La banda dei fuoriclasse programma dedicato 

all’insegnamento a distanza per le scuole primarie. 

Promo per Rai Play Un po’ sto a casa, i protagonisti della soap Un 

posto al sole sensibilizzano il pubblico sulla necessità di stare a casa 

e rispettare le disposizioni anti diffusione del Covid 19. 

 

TECHE 

  

CUSTOMER SERVICE Sono arrivate diverse richieste riguardanti la giornata del 25 aprile 

per eventi online:  

Associazione Salvamamme veicolata dal Comune di Roma, per 

l’organizzazione di un evento a Tor Bella Monaca. 

Varie richieste da Enti Scolastici con il coordinamento di Rai Play, 

Università Luiss per un evento online sulla Liberazione. 

Chiuso iter con il Museo della Resistenza di Torino in occasione del 

25 aprile. Non mancano, richieste di cittadini, anziani e non, che 

richiedono il nostro supporto per ottenere repertori, attraverso la 

casella service@rai.it e che apprezzano il nostro contatto che, in 

molti casi, allevia le solitudini dei più anziani. 

Proseguita la collaborazione con la onlus CPD (Consulta persone in 

difficoltà) e i contatti con i Lions che hanno richiesto il monologo di 

Luciana Littizzetto Lettera a un bambino adottato. 

 

  

mailto:service@rai.it


11 
 

RAI CINEMA 

  

PROGETTI E 
DOCUMENTARI 

Sabato 25 tema I RAGAZZI I documentari Il mio corpo di Michele 

Pennetta e L’acqua, l’insegna la sete-Storia di classe di Valerio 

Jalongo coprodotti da Rai Cinema sono stati presentati alla 51° 

edizione del Festival Vision du Réel che quest’anno si svolge on line. 

Il primo narra la storia ambientata nell’entroterra siciliano di due 

personaggi, un italiano e un immigrato, che vivono ai margini della 

società. Il secondo racconta di un vecchio professore il quale, 15 

anni dopo aver realizzato un video diario insieme ai ragazzi della 1E 

dell’Istituto Roberto Rossellini di Roma, va alla ricerca dei suoi ex 

studenti. Quello che scoprirà su di loro diventa un emozionante 

racconto delle tracce lasciate dal suo lavoro e delle possibilità di 

riscatto che i protagonisti di questa Storia di Classe hanno trovato 

dentro loro stessi. 

Domenica 26 il film Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano 

Cipani, coprodotto da Rai Cinema e tratto dall’omonimo romanzo 

di Giacomo Mazzariol, ha vinto il premio EFA YOUNG AUDIENCE 

AWARD 2020 agli European Film Awards. Il film narra la storia di 

due fratelli di cui uno è affetto da sindrome di down. 

 

 

UFFICIO STUDI 

 

PROGETTO  
COESIONE SOCIALE 

La ricerca si inserisce nel contesto delle prescrizioni contenute nel 
Contratto di servizio 2018 – 2022 ed è rivolta a fornire all'Azienda 
un framework teorico e una strumentazione tecnica in tema di 
Coesione sociale, mirati a supportare il monitoraggio previsto dallo 
stesso CdS e realizzato dalla Direzione Marketing. 
La metodologia è basata sul benchmarking internazionale e 
nazionale di mission e best practices adottate da Public Service 
Media ed altri attori di Coesione sociale 
La ricerca è condotta in partnership con:  
ISTAT, Istituto nazionale di statistica;  
Università Luiss “Guido Carli”, Centre for Conflict and Participation 
Studies del Dipartimento di Scienze politiche;  

• Dott.ssa Antonia Carparelli, Consigliere per la governance 
economica della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea 

•   

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI  

 

 
Giovedì 23 Partecipazione al convegno “International Broadcasting 

Assembly-Special Meeting of the Executive Committee on Corona 

Crisis” dove, fra le altre cose, si è discusso della possibile affiliazione 

della Rai alla Global Education Coalition per mettere a disposizione 

dell’UNESCO contenuti editoriali liberi da diritti, fruibili da bambini 

e ragazzi attraverso modalità di apprendimento a distanza. 

 

Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 

Redazione e condivisione con l’Ambasciata della Colombia di 

informazioni sulla risposta RAI all’emergenza, in particolare: spot 

pubblicitari con cui RAI promuove il suo impegno nella produzione 

di programmi a contenuto educativo e culturale; partnership 

istituzionali e non (nello specifico il protocollo d’intesa con il 

Ministero della Pubblica Istruzione), che hanno reso possibile la 

produzione di programmi specifici di formazione scolastica e 

didattica a distanza; tabella riassuntiva della programmazione RAI 

relativa alla formazione scolastica e alla didattica a distanza;  

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 un 

focus sui Paesi dell’America Latina (Colombia, Costa Rica, Argentina 

 

 


