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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_46 
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 5 ALL’11 APRILE 
    
TV 

 

RAI 1  Lunedì 5 - Venerdì 9 
Unomattina 
Forte valenza sociale 
Papa Francesco, la resurrezione in tempo di pandemia. Il 
messaggio pasquale di Papa Francesco. La Pasqua è speranza per 
chi soffre. La seconda celebrazione in tempo di pandemia. Un 
mondo sconvolto dalle conseguenze del virus, dallo scandalo dei 
conflitti armati e dalla mancanza di un’equa distribuzione per i 
Paesi poveri (a cura del Tg1). 
Festival dei tulipani di seta nera. Il festival della diversità, della 
transizione ecologica e sociale. 300 opere iscritte al festival. Corti 
per la denuncia sociale sul bullismo, sulla violenza di genere e sul 
razzismo. Tra i temi di quest’anno anche la vita in pandemia, con 
uno sguardo di speranza verso il futuro. 
La storia di Alice. Mamma e calciatrice. La paura di vivere la 
maternità per timore di essere licenziata dalla squadra di calcio. 
Sport e maternità un connubio difficile.  Il rinnovo del contratto al 
settimo mese di gravidanza. Una storia a lieto fine a differenza di 
quanto accaduto alla pallavolista del volley del Pordenone, Lara 
Lugli, che per la maternità ha avuto la rescissione del contratto.  
I giovani e la sicurezza sulle strade. Incidenti stradali, come fare 
prevenzione. Il nuovo codice della strada. Testimonianza di una 
mamma che ha perso il figlio in un incidente stradale alla vigilia di 
Pasqua e che sta portando avanti una petizione per modificare le 
norme sulla sicurezza stradale (a cura del Tg1). 
Lotta alle mafie ai tempi della pandemia. Le operazioni della 
Polizia di Stato durante l’emergenza Covid. Le aggressioni delle 
mafie all’economia. Sono tante le infiltrazioni mafiose nel 
contesto europeo ed internazionale che si cercano di contrastare 
anche attraverso una struttura interforze (a cura del Tg1); 
Agostino Miozzo a Unomattina. Consulente del ministro 
dell’Istruzione Patrizio Bianchi, per la gestione del ritorno in classe 
dopo la chiusura per il lockdown. La scuola è un’emergenza 
nell’emergenza. L’importanza della riapertura, luogo strategico 
per il futuro dell’Italia.  
Diventare genitori in pandemia. L’Istat ha registrato un minimo 
storico di nascite nel 2020. Mai così poche dall’unità d’Italia. E di 
certo quello che stiamo vivendo influisce sulla scelta di avere figli. 
Testimonianza di una neomamma che si è ammalata di Covid 
durante la gravidanza (a cura del Tg1); 
Tumore colon: ecco lo studio Pegasus. Studio promosso dall’Unità 
di Oncologia di Precisione dell’IFOM, l’Istituto di Oncologia 
Molecolare della Fondazione Italiana per la Ricerca sul cancro di 
Milano e coordinato dall’Unità di Oncologia Molecolare 
all’Istituto di Candiolo di Torino. Uno studio clinico destinato a 
segnare un cambiamento decisivo nel trattamento post-
chirurgico del tumore del colon-retto. È un progetto corale di 
pazienti, medici e ricercatori, in un continuo confronto tra realtà 
clinica e ricerca di laboratorio, con un fine unico: la qualità della 
cura e il benessere dei pazienti.  
Covid sui mezzi pubblici, blitz dei Nas. Virus su maniglie, 
poggiatesta e in sala d’attesa. Il Covid viaggia sui mezzi pubblici. 
Effettuati test in diverse città d’Italia. Coronavirus, le regole da 
applicare sui mezzi pubblici. 
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I CAF da 30 anni al fianco dei contribuenti. Reddito di emergenza 
destinato alle famiglie in difficoltà economica. Per la domanda è 
richiesto l’ISEE. I CAF da sempre al fianco dei contribuenti, mai 
come in questo anno di pandemia hanno svolto un importante 
ruolo di sostegno per le famiglie italiane (a cura del Tg1). 
Si torna a scuola. Le difficoltà tra DAD e ritorno sui banchi. 
Più disuguaglianze con la pandemia. Così riporta l’ultimo rapporto 
di Amnesty International 2020-21. Sono peggiorate le situazioni 
dei gruppi marginalizzati. Sono le donne e i rifugiati a risentire 
maggiormente della crisi sanitaria e delle sue conseguenze. È 
quanto emerge dal rapporto di Amnesty International che 
sottolinea quanto la pandemia abbia amplificato la 
diseguaglianza (a cura del Tg1). 
Il mare, una risorsa da tutelare. Il trasporto marino in Italia. Come 
ridurre l’inquinamento del mare. L’inquinamento acustico 
danneggia la fauna marina. La tutela dell’area protetta di Gaiola 
a Napoli. Il rilancio del trasporto marittimo ed il rilancio 
economico con la riconversione ecologica. 
La giornata del mare e della cultura marinara. 11 aprile, Giornata 
mondiale del mare. C’è sempre più la consapevolezza della 
necessità di una svolta green nella nostra vita. La tutela 
dell’ambiente è ormai una priorità. Il mare è sempre più soffocato 
da plastica e inquinamenti chimici. Una APP #PLASTICFREEGC per 
segnalare specie marine (a cura del Tg1); 
Quella strana nebbia attorno alla Moby Prince. Anniversario della 
tragedia del Moby Prince. Sono passati 30 anni da quel 10 aprile 
del 1991 quando un traghetto di linea, da Livorno a Olbia si andò 
a schiantare appena fuori dal porto, contro una gigantesca 
petroliera ferma in rada. Si contarono 140 morti. Tante le 
domande ancora senza risposte. La doppia verità. I familiari delle 
vittime. 
Vaccini anticovid: l’esercito in campo. Esercito pronto a vaccinare 
a Maiori, sulla costiera amalfitana, l’impegno delle forze armate. 
Un modello per tanti altri drive through militari in Italia. 
Salute donna: cure esperte per l’endometriosi. Il 22 aprile è 
celebrata la sesta Giornata nazionale per la promozione e la tutela 
della salute della donna. Due patologie benigne ma ugualmente 
molto dolorose e invalidanti sono l’endometriosi e la adenomiosi. 
L’importanza della diagnosi tempestiva. 
Rai per il sociale 
Giornata nazionale per la donazione degli organi e dei tessuti, 
campagna di sensibilizzazione promossa dal Ministero della 
Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti e le 
associazioni di settore, per sensibilizzare il più possibile la 
popolazione su trapianto e donazione di organi. 
 
Sabato 10 
Buongiorno Benessere 
Resta centrale nella puntata il tema Covid, con gli aggiornamenti 
sul vaccino e sui tempi di somministrazione volontaria. Si parla 
anche di salute polmonare e dei controlli periodici che è bene 
fare. Importante, e da non perdere, lo spazio dedicato a 
Cardioaspirina e Statine in relazione alle controindicazioni 
nell’assumere questi farmaci in previsione della vaccinazione anti 
Covid. 
 
A Sua Immagine 
In questo primo sabato dopo il periodo pasquale, si parla dei 
bambini, cui Papa Francesco ha affidato la Via Crucis della scorsa 
settimana. Le loro parole e quelle del Papa fanno da guida alla 
puntata. In studio la direttrice generale di Save The Children Italia 
Daniela Fatarella. Prevista anche una finestra dal Centro Covid del 
Bambino Gesù di Palidoro, sul litorale laziale, visitato da Papa 
Francesco nel 2018. Si parla anche di una nuova app interattiva, A 
Space for Children, appositamente creata dall’Ospedale Gaslini di 
Genova con il supporto dell’ESA per aiutare i più piccoli ad 
affrontare le tante problematiche innescate dalla convivenza con 
la pandemia. 
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Sotto copertura - La cattura di Zagaria 
Film di l’impegno civile, i sacrifici e l’abnegazione con cui le forze 
dell’ordine e la magistratura combattono ogni giorno la 
criminalità organizzata nel nostro Paese. Il film racconta una delle 
pagine più importanti della lotta contro il malaffare: la caccia 
all’imprendibile capo della camorra casertana latitante da oltre 
vent’anni. 
 
Linea Verde Life - cartello Giornata nazionale donazione organi e 
tessuti. 
 
ItaliaSì! 
Disoccupazione 
Andrei è uno dei tanti stagionali che ha perso il lavoro. E’ stato 
multato per accattonaggio, ma il Comandante dei vigili gli toglie 
la multa e gli chiede scusa. 
Anziani  
Daniela Poggi ha scritto un libro descrivendo il rapporto con la 
mamma malata di Alzheimer: avevo ancora bisogno di mia madre 
e mi sono ritrovata ad avere una figlia. I proventi sono destinati 
ad una associazione. 
Conflitti in famiglia 
Graziana ha perso 50kg affrontando una difficile operazione 
chirurgica e andando contro il parere della famiglia. Ora è felice e 
questo l’ha portata anche a riappacificarsi con la famiglia. 
Malika 22 anni cacciata di casa e stalkerizzata dalla famiglia 
perché ha confessato di essere lesbica (nella stessa pagina Don 
Giulio in difesa dei diritti civili e risponde Monsignor Mauro 
Cozzoli, teologo). 
Disabilità  
Luisa condannata sulla sedia a rotella vola libera grazie al drone. 
Altro 
Filmato Moby Prince. 
Campagne sociali 
Giornata per la donazione degli organi e tessuti, con appello di 
Emilio Solfrizzi. 
 
Domenica 11  
A Sua Immagine 
Puntata dedicata alla festività della Divina Misericordia voluta da 
San Giovanni Paolo.  
 
Linea Verde domenica - cartello Giornata nazionale donazione 
organi e tessuti. 
  

 

RAI 2 
  

Lunedì 5 - Venerdì 9 
Detto Fatto  
Spazio consueto dedicato al pubblico femminile con l’avvocato 
Manuela Maccaroni che risponde ai quesiti sui diritti delle donne 
e della famiglia.  
 
Lunedì 5 
Concerto di Pasqua 
Un evento straordinario, di musica e speranza. Un concerto con 
suoni e voci del Mediterraneo. Una sinfonia corale per lanciare un 
messaggio di positività, un’occasione per raccontare personaggi 
che si sono adoperati in questo anno di lotta al virus, in cui il 
mondo dello spettacolo e l’industria dell’intrattenimento sono 
stati tra i più colpiti dall’emergenza Covid. 
 
Mercoledì 7 
Restart - L’Italia ricomincia da te  
La puntata viene dedicata ai vaccini e alla ripresa economica. Si 
parla anche di recovery plan. 
  
Giovedì 8  
Anni 20 
Tra i temi della puntata: affidi raddoppiati durante il lockdown 
secondo il Tribunale per i minori di Milano. A seguire recovery 
fund è il tema dell’approfondimento. Infine, un viaggio in una 
delle vere banlieu d’Italia: Barriera di Milano a Torino. Lo storico 
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quartiere operaio è diventato il centro operativo di bande di 
giovani nelle cui storie si annidano le contraddizioni presenti del 
profondo Nord produttivo.  
 
Sabato 10 
O anche no 
Una nuova puntata di O anche no, programma realizzato in 
collaborazione con Rai per il Sociale, che esplora l’universo della 
disabilità promuovendo la cultura del rispetto e dell’inclusione. 
Paola Severini Melograni dialoga con i protagonisti di storie piene 
di vita e di coraggio. 
 
Domenica 11 
Sulla via di Damasco 
Dopo più di un anno di pandemia, un’altra Pasqua attraversata da 
grandi paure, insicurezze economiche ed incertezze. In una 
puntata dedicata alla speranza, proponendo esperienze di 
rinascita vissute proprio in questi lunghi mesi, tra percorsi sofferti 
e spesso estremamente dolorosi. Storie di resurrezione al tempo 
della pandemia.  
 

 

 

RAI 3 Agorà  
Martedì 6 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Giovanni Remuzzi, 
Direttore Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. 
Mercoledì 7 
Disoccupazione. Lavoratori in bianco: Fabriano, azienda 
delocalizza, in 400 senza lavoro. 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Guido Rasi, 
Microbiologo- Ex Direttore Esecutivo EMA 
Giovedì 8 
Coesione Sociale. Crisi: un milione in povertà a causa della 
pandemia.  
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Fabrizio Pregliasco, 
Virologo- CTS Regione Lombardia. 
Venerdì 9 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Stefania Salmaso, 
Epidemiologa- CTS AIFA Sorveglianza Vaccini.  
 
Elisir  
Martedì 6  
Responsabilità sociale. Covid: gli screening mancati. Stefano 
Margaritora - Policlinico Gemelli, Roma  
Mercoledì 7  
Anziani. Uno sport per tutti 
Antonio Spataro - Università del Foro Italico, Roma 
Venerdì 9 
Disabilità. Parkinson. Fabrizio Stocchi - San Raffaele Pisana, Roma  
 
Responsabilità sociale. Donazione organi (Giornata nazionale) 
Massimo Cardillo, Centro Nazionale Trapianti.  
 
Lunedì 5 
Che ci faccio qui- Io sono qui 
Domenica Iannacone incontra Fausto Delle Chiaie artista 
visionario che, avendo fatto della strada la sua personale galleria 
d’arte, ha continuato a esporre anche in tempo di Covid. Io sono 
qui è il racconto di un uomo che, alla soglia degli ottant’anni, vive 
in gravi ristrettezze economiche. Oggi solo la legge Bacchelli, nata 
per aiutare chi si è distinto nel mondo della cultura e dell’arte e 
che versa in uno stato di necessità, potrebbe porre rimedio e 
alleggerire la sua pesante situazione. 
 
Martedì 6 
Quante Storie 
Per la cronaca degli anni di piombo la storia di Walter 
Alasia è quella di un giovane affiliato alla colonna milanese delle 
Brigate Rosse, morto nel 1976 in uno scontro a fuoco. Per 
Giuseppe Culicchia, ospite della puntata, è, invece, una tragedia 
familiare tenuta in serbo per oltre quarant'anni. 
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Mercoledì 7 
Chi l’ha visto?  
Durante la trasmissione, come sempre, gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.   
 
Giovedì 8 
Quante Storie 
Lotta di classe, scontro generazionale, tensione ideologica: 
questo e molto altro furono gli anni a cavallo tra il '68 e il '77. 
 
Una giusta causa  
La storia vera di Ruth Bader Ginsburg, una delle nove donne che 
nel 1956 viene accettata al corso di legge dell’Università di 
Harvard, ma che, nonostante il suo talento, viene rifiutata da tutti 
gli studi legali proprio perché donna. Una storia di conquista di 
diritti civili, un tributo a Ruth Bader, seconda donna a essere 
nominata Giudice della Corte Costituzionale, nonché una delle 
figure più influenti del nostro tempo. Le lotte di Ruth per ottenere 
la parità dei sessi sul lavoro sono un invito, più attuale che mai, 
per ogni donna a non farsi sopraffare da una cultura maschilista 
in ogni campo. 
 
Sabato 10 
Timeline Focus 
Sofa gate e Cat calling: sono questi gli argomenti più commentati 
sui social della settimana. Il Sofa gate è quello che ha visto 
protagonista la presidente della Commissione Europea, Ursula 
von der Leyen in visita ufficiale in Turchia mentre il Cat calling 
riguarda le donne oggetto di commenti per strada. 
 
Frontiere 
La primavera è la stagione della rinascita e della bellezza, ma 
quella in corso è la seconda vissuta all’insegna del Covid che, a 
distanza di un anno, continua a registrare un triste bilancio di 
vittime quotidiane. Franco Di Mare accende un faro sulle storie di 
quegli italiani che hanno saputo e potuto adattarsi, riuscendo a 
trasformare i problemi in opportunità. La puntata racconta le 
storie di chi, in un momento così tragico, ha deciso di cambiare la 
propria vita, trasformarla e rinnovarla.  
 
Le parole della settimana 
Tra i numerosi ospiti l’immunologa Antonella Viola con gli ultimi 
aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia e della 
vaccinazione. Le parole della settimana, poi continua a dare 
spazio anche a storie straordinarie di vita quotidiana, da sempre 
il motore trainante del programma. 
 
Fuori Orario - An Elephant Sitting Still 
L’adolescente Wei Bu è in fuga: ha ferito gravemente il bullo della 
scuola. La sua compagna di classe Huang Ling ha rotto con la 
madre e si è lasciata sedurre dal suo insegnante. Il fratello 
maggiore di Shuai, Cheng, si sente responsabile del suicidio di un 
amico. Un pensionato, il signor Wang, non vuole venire trasferito 
dal figlio in una residenza per anziani e lascia la casa con la 
nipotina. I protagonisti si mettono in viaggio verso la città di 
Manzhouli, nel nord della Cina, dove pensano di trovare un 
elefante che se ne sta semplicemente seduto, immobile e 
indifferente al resto del mondo.  
 

 

 

RAI CULTURA Rai Scuola 
Lunedì 5 - Venerdì 9 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-delle-
lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Rai Storia 
Lunedì 5 - Venerdì 9 
#maestri 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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(anche su Rai3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica 
ma anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la 
sete di sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato 
all'interno della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai. 
 
Mercoledì 7 
Pietre d’inciampo 
Le vicende di sei famiglie vittime della Shoah e della persecuzione 
nazifascista in Italia, a cui sono state dedicate altrettante pietre 
d’inciampo. Iniziamo con la storia di due giovanissimi amici, 
Orlando Orlandi Posti e Ferdinando Agnini, di 18 e 20 anni, 
membri della resistenza studentesca di Montesacro, imprigionati 
e torturati nel carcere di Via Tasso di Roma e assassinati 
nell’eccidio delle Fosse Ardeatine.  
 
Lady Travellers 
Cosmopolita, liberale e indipendente, Aurora Bertrana, musicista, 
scrittrice. Raccontò i popoli indigeni con uno sguardo inedito, 
scandalizzando l’Europa intera. Fu molto critica verso i 
colonizzatori, che vedeva come oppressori dei popoli primitivi, di 
cui ammirata lo stile di vita semplice e a contato con la natura. 
Tornata in Spagna si impose una vita di espatriata, in aperta 
opposizione con il regime del Generale Franco. Morì nel 1974, 
pioniera della narrativa di viaggio e punto di riferimento per molte 
donne.  
 
Sabato 10 
I Nuovi Mostri- Cinema Italia  
Satira sociale e di costume il degrado della società italiana della 
seconda metà degli anni 70   
 
Seconda patria- Documentari d’Autore  
I ritratti di nove migranti economici e dei loro figli, che hanno 
saputo adattarsi a una nuova vita, attivando nuove radici, senza 
perdere il legame con la loro italianità.  
 
Il giorno e la storia  
10 aprile 1991. La nave traghetto Moby Prince si scontra con una 
petroliera dell’Agip al largo del porto di Livorno. Nel rogo perdono 
la vita 140 persone, tutti i passeggeri e tutti i membri 
dell’equipaggio ad eccezione di un giovane mozzo. Le cause della 
tragedia, che ha avuto un forte impatto sociale e ambientale, non 
sono mai state accertate. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
La Banda dei FuoriClasse  
Lunedì 5 - Venerdì 9 
Maestri, insegnanti, divulgatori ed esperti guidati, in diretta, dal 
conduttore Mario Acampa, portano i ragazzi alla scoperta delle 
materie scolastiche, ma anche di tante notizie e informazioni 
curiose e approfondimenti sull'attualità. Il tutto con un'attenzione 
particolare all'ambiente, alla tecnologia, al mondo delle emozioni, 
all'educazione civica e al mondo della natura. 
Nella puntata di venerdì 9 aprile interviene, con un video saluto, 
il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che manda un 
ringraziamento e incoraggiamento ai ragazzi e alle ragazze della 
scuola primaria e secondaria inferiore che seguono il 
programma. (inclusione sociale, educazione, scuola). 
 
Rai Yoyo 
Lunedì 5 
Brave Bunnies  
Anteprima dei primi tre episodi della serie (infanzia, coesione 
sociale e inclusione). Bop e sua sorella Boo, sono nati nella quieta 
Bunny Town al centro della accogliente Carrot Valley. Bop e Boo 
vivono lì insieme a Bunny Ma e Bunny Pa e i loro 4 fratellini i Bunny 
babies. I Bunny sono felici nella loro pacifica cittadina, hanno una 
deliziosa casa e dei fantastici amici Bunny, ma qualcosa sembra 
mancare. 
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RAI GOLD Rai Movie 
Mercoledì 7  
Gomorra (mafia, lotta alla criminalità). 
 
Sabato 10  
Midnight Sun - Sole a Mezzanotte (malattia, inclusione) 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Truth- Il prezzo della verità (libertà di stampa, diritti civili). 
 
Rai4 
Lunedì 5 
 Valerian e la città dei mille pianeti (Obiettivo Mondo, Agenda 
2030, ob.11 - Città e comunità sostenibili) disponibile in lingua 
originale con doppio audio. 
 
Martedì 7  
Seven Sisters (Obiettivo Mondo, Agenda 2030, ob.2 - Sconfiggere 
la fame) disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Valerian e la città dei mille pianeti (Obiettivo Mondo, Agenda 
2030, ob.11 - Città e comunità sostenibili) disponibile in lingua 
originale con doppio audio. 
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1 Dialogo 
Sabato 10 
Domenica per la Chiesa è la festa della Divina Misericordia, 
istituita 21 anni fa da San Giovanni Paolo II. 
 
Tg1  
Lunedì 5 - Sabato 10 
Servizi su: 
plastica 
bracconaggio 
parco 
scuola 
screening cani 
ambiente - Tropici 
riserva naturale di Vendicari 
legge ecologica 
solidarietà  
eroe clima 
meduse 
 
Tg1 (Unomattina) 
Giovedì 8 
Ospiti il Presidente di Amnesty International, Emanuele Russo. 
Donne e rifugiati hanno risentito maggiormente della crisi 
sanitaria e delle sue conseguenze. Aumentata nel mondo la 
violenza di genere e contro i migranti, ma anche contro gli 
anziani. È quanto emerge dal rapporto di Amnesty International. 
Venerdì 9 
La tutela dell'ambiente è una priorità che sempre di più sta 
entrando nella consapevolezza comune e in questo tema rientra 
anche la salute del mare, soffocato da plastiche e inquinanti 
chimici. E proprio con l'obiettivo far accrescere - soprattutto fra 
giovani - l'amore e il rispetto per il mare, è stata istituita, con 
decreto nel 2018, La giornata del mare e della cultura marinara 
che si celebra ogni anno l'11 aprile. Per il Tg1 in studio a 
Unomattina Comandante Cosimo Nicastro, Portavoce della 
Guardia Costiera. 
 
TV7 
Venerdì 9 
Il caso Sicilia. Gli ospedali al limite, i ricoveri raddoppiati in 10 
giorni, gli interventi delle ambulanze di Palermo passati da 80 a 
180. Va avanti l’inchiesta della Procura di Trapani che accusa i 
vertici dell’assessorato alla Sanità di aver falsificato i numeri. 
Un anno in bianco. Quella appena conclusa passa alla storia come 
la prima stagione invernale mai partita: gli impianti sono chiusi 
dall'8 marzo 2020. Albergatori e ristoratori, imprenditori, maestri 
di sci, stagionali: tutti lamentano la scarsità dei ristori ricevuti. Il 
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governo ha stanziato 700 milioni per l'economia della montagna, 
da ripartire in base alle presenze alberghiere.  
Siamo deglubereat. Aspettano le consegne col cellulare tra le 
mani, sfrecciano tra le vie delle nostre città, ci consegnano cibo a 
domicilio in bici o in motorino, aiutano ristoranti e pizzerie a 
mantenere viva la loro attività. A Milano le storie di chi- non più 
giovanissimo- ha scelto di fare il rider per reinventarsi, per 
compensare la perdita di un lavoro o per sostenere la famiglia.  
Trent’anni senza verità. Il 10 aprile del 1991 il disastro del Moby 
Prince. Trent'anni dopo, l'eredità per la verità sulla strage la 
stanno raccogliendo i figli delle vittime, giovani studiosi che 
offrono collaborazione ai periti di parte civile, i ragazzi che sui 
social e a scuola chiedono di conoscerne la storia. 
9 minuti per 2 americhe. A Minneapolis è in corso il processo per 
George Floyd. Alla sbarra Derek Chauvin il poliziotto che ha 
provocato la morte dell’afroamericano schiacciandogli il collo con 
il ginocchio: 9 interminabili minuti d’agonia. Ora tutti aspettano la 
sentenza per capire se è finito il tempo dell'impunità per la polizia 
americana. 
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 5 - Venerdì 9 
Focus sulla Pasqua e gli spostamenti, con le restrizioni del Covid e   
vacanze estive. In alcune località già è boom di prenotazioni, in 
altre il clima è incerto. E ancora il ricordo del terremoto 
dell’Aquila, del 2009 e i rischi che comporta la sedentarietà, 
voluta o forzata a causa della pandemia Covid. 
 
Tg2 Post  
Lunedì 5 - Venerdì 9 
Vaccini e Proteste 
 
Tg2 Storie 
Sabato 10 
Tra i temi trattati: comunità in dialogo - a Trivigliano, nel frusinate, 
tutto l’amore di don Matteo per il recupero degli ex 
tossicodipendenti.  
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 5 - Domenica 11 
Servizi su: 
la delega antidroga è affidata alla ministra Dadone, accusata di 
essere antiproibizionista. Intanto si riaccende il dibattito sulla 
legalizzazione della cannabis; 
a distanza di 12 anni dal terremoto dell’Aquila ritorno sui luoghi 
del sisma; 
cerimonie sobrie per ricordare il terremoto dell’Aquila; 
rapporto tra giovani e anziani è l’argomento di Rughe il nuovo 
romanzo per ragazzi dello scrittore israeliano David Grossman; 
in Piemonte un imprenditore dopo la morte del figlio si dedica 
totalmente alla solidarietà;    
trenta anni fa la tragedia del Moby Prince che si scontra con una 
petroliera; 140 i morti, un solo sopravvissuto. Tutti ancora in 
attesa di giustizia; 
trenta anni fa un disastro ecologico davanti Genova con morti tra 
i marinai della Haven. Per tre giorni bruciò il petrolio a bordo della 
petroliera cipriota: 
a Siena anche le contrade del Palio promuovono la spesa di 
solidarietà in favore dei poveri. Sono raddoppiati gli assistiti dalla 
Caritas;       
giornata nazionale del trapianto di organi. Sono 8.000 in attesa; 
tra i giusti delle nazioni anche una suora fiorentina per cui è in 
corso la causa di beatificazione. Ha salvato ebrei ospitandoli nel 
suo convento.  
 
Nella rubrica Fuori tg  
Lunedì 5 
Reddito continua - occupa del reddito di cittadinanza  
Martedì 6 
Vaccini in farmacia - piano vaccinale 
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Mercoledì 7 
Soldi per la ricerca - cosa si sta facendo per spendere bene i tanti 
soldi in arrivo 
Giovedì 8 
Aspettando il vaccino - cosa succederà dopo le novità sul vaccino 
AstraZeneca; 
Venerdì 9  
A caccia di spie - cosa c’è dietro le storie di spionaggio di questi 
giorni dove nulla è come appare essere. 
 

 

 

TGR Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 5 
Casa Viola  
Martedì 6 
Bando affitti PN  
Mercoledì 7 
Ristori per strutture anziani - Danni gelo all'agricoltura 
Venerdì 9 
Esercitazione vigili del fuoco  
Sabato 10 
Disagio sociale 
Domenica 11 
Giornata del mare - Guardiani del territorio 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Mercoledì 7 
Un nuovo programma televisivo bilingue pensato per i bambini 
dai 3 ai 6 anni 
Venerdì 9 
Un anno di pandemia ha bloccato quasi del tutto le attività delle 
associazioni scout dell'Alto Adige - Il lockdown ha peggiorato le 
condizioni di chi soffre di demenza 
Sabato 10 
Slow fashion - di meno è meglio: questo lo slogan con cui una 
classe produce oggetti riciclando abiti logori 
Domenica 11 
Dalla Val Badia al Sud Sudan. È il percorso del comboniano Stefano 
Trèvisan 
 
Pescara 
Martedì 6 
Chieti primo comune d’Abruzzo nomina l’assessorato 
all’Ambiente e alla Transizione ecologica - Due libraie itineranti 
portano la letteratura per l’infanzia nei paesi del cratere sismico 
Sabato 10 
La maglia di Massimo Alfonsetti dell’Aquila Rugby all’asta per 
curare la figlia di Toby Handley affetta da una malattia 
degenerativa 
 
Bologna  
Lunedì 5 
Contagi e no vax in carcere - Ospite Riccardo Noury Amnesty 
international (Zaki)                                               
Martedì 6 
Ducati assume lavoratori in cassa integrazione di aziende in crisi 
- Start up cooperativa programma videogiochi educativi per le 
scuole                                                    
Giovedì 8 
Le pappe di Pippo. Una scuola di cucina e pasta fresca dove si 
incontrano persone con disabilità, giovani e volontari - 
Maltrattamento anziani - Proteste al centro migranti                                                 
Domenica 11 
Giornata nazionale donazione organi 
 
Perugia 
Lunedì 5 
Degrado dei parchi- Rifiuti Trasimeno - Centro antiviolenza  
Martedì 6 
Rifiuti sul lago Trasimeno - Pista ciclabile ex ferrovia - 
Riqualificazione ponte San Giovanni  
Mercoledì 7 
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Da ferrovia a ciclovia - Taglio buste paga Treofan - Protesta sport 
giovanile   
Giovedì 8 
Colacem combustibili- Next generation e Comuni 
Sabato 10 
Investiamo nel sociale- Art bonus Perugia - CIG straordinaria 
Treofan  
Domenica 11 
Giornata donazione organi  
 
Cagliari  
Lunedì 5 
Turismo sostenibile all’Asinara- Ripartenza vaccini- Museo 
diffuso a Cagliari 
Martedì 6 
Nidificazione uccelli a Cagliari- Decalogo antibullismo 
Mercoledì 7 
Nuovi hub vaccini- Vaccini per emigrati- Allarme artigianato 
artistico 
Giovedì 8 
Protesta commercianti- Ipotesi voli covid free- Minacce di morte 
al dj disabile Palumbo  
Venerdì 9 
Danni all’agricoltura 
Sabato 10 
Anniversario 30 anni tragedia Moby Prince- Festa della Polizia- 
Appello per carenza sangue 
Domenica 11 
Concerto per le vittime del Moby Prince- Biblioteca digitale- Crisi 
turismo 
 
Palermo 
Lunedì 5 
Pranzo Caritas a Catania per indigenti - Don Di Notto e denuncia 
pedofilia - Contagi in Rsa anziani  
Martedì 6 
Palermo zona rossa - Allergie e Covid - Riserva fenicotteri  
Mercoledì 7 
Polemiche zona rossa - Protesta pensionati per vaccino - Protesta 
per ripristinare punto nascita - Anziana dipinge Divina Commedia 
sui carretti siciliani - Caos numeri Covid 
Giovedì 8 
Virus e piano vaccini - Allarme rifiuti - Ecomostro ASPRA - un anno 
cartello imprenditori io compro siciliano - Storia Gelsominaie e 
battaglia sindacale per i diritti - Isole Covid free - Cgil e diritti 
infanzia- Promozione affido familiare 
Venerdì 9 
Reportage reparto Covid stracolmo - Malato Covid - Reportage 
Riserva Vendicari dopo rogo - Mamme e piano per reimpiego al 
lavoro - Piano farmacie per i vaccini - Ponte Oreto pericolante -  
Sabato 10 
Caso nave Gregoretti - Vaccini - Bagheria zona rossa - Allarme 
contagi - Furti in ospedale - Disabile - Campagna nazionale UGL 
per il lavoro 
Domenica 11 
Giornata del mare monitoraggio delfini - Zona rossa - Giornata del 
mare 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 5 
Scuola gratuita dedicata a chi si prende cura di persone affette da 
demenza e Alzheimer 
Martedì 6 
Intervento psicologa sui traumi che la pandemia procura ai 
giovani 
Giovedì 8 
Volontari per la sperimentazione del vaccino italiano Reithera 
Venerdì 9 
Danni causati dal gelo sull'agricoltura 
Sabato 10 
Festa della Polizia di Stato 
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Campobasso 
Lunedì 5 
Scheda povertà - Intervista don Alberto 
Martedì 6 
Nuovi poveri 
Venerdì 9 
S. Martino solidarietà 
Sabato 10 
Solidarietà 
Domenica 11 
Donazione organi 
 
Genova  
Lunedì 5 
Lerici fra Pasquetta e controlli - Covid, la situazione in Liguria - 
Liguria, il cambio di passo nei vaccini - Sant'Egidio, solidarietà 
verso i fragili - Pasquetta con vaccino per 3000 persone   
Martedì 6 
Liguria, divisa tra rosso e arancione - Covid, la situazione in Liguria 
- Camogli, una gru per il cimitero crollato - Genova, ricercatori da 
tutto il mondo - Imperia, la protesta degli ambulanti - Quasi 8000 
congedi parentali in Liguria - Gaslini, nuova casa per i parenti dei 
piccoli degenti   
Mercoledì 7 
I colori dividono i mercati liguri - Vaccinazioni di notte per 
accelerare - Val Bormida le vaccinazioni raddoppiano - Di nuovo a 
scuola, ma superiori in dad - La nuova vita dell'area della mira 
Lanza - Covid, calano i ricoverati in Liguria - La Spezia, si completa 
l'hub vaccinale - Genova, scarsa adesione alla protesta dei 
ristoratori - Savona, i 120 anni della camera del lavoro  
Giovedì 8 
Covid, il nodo AstraZeneca e i dati liguri - Genova, a San Benigno 
operativo hub privato - Liguria, pandemia e crisi del commercio - 
Una ciclabile da Ventimiglia a Sarzana - 114.000 i liguri vaccinati 
con doppia dose - Anziana morta dopo il richiamo, ora l'autopsia 
- Riviera delle palme, la crisi degli alberghi - un progetto contro lo 
spreco alimentare  
Venerdì 9 
Covid e prevenzione dei tumori - Sanremo, passa ad Amaie la pista 
ciclabile - scuola, ricorso contro la dad regionale - Savona, la 
protesta degli ambulanti - Saliceti, bocciato un ricorso sul 
Biodigestore - Il sogno realizzato del Piccolo Marco (bambino 
affetto da malattia rara)  
Sabato 10 
Arancione, alti i numeri in terapia intensiva - Meno reati in strada, 
aumentano in rete e in casa - Un recovery attento all'ambiente - 
Sanità pubblica e diritto alla salute - Il covid non ferma la 
solidarietà - In autunno i lavori per la via dell'amore 
Domenica 11 
Haven, 30 anni dopo il disastro - Vaccini si scende a 7.815 dosi al 
giorno - Il taxi magico di Caterina  
Venezia  
Martedì 6 
Nuove povertà e parrocchia padovana 
Giovedì 8 
Nuove povertà a Oderzo, Treviso - La giornata dedicata a rom e 
sinti 
Venerdì 9 
Attività centro antiviolenza Vicenza 
Sabato 10 
Catena umana per migranti rotta balcanica 
Domenica 11 
Effetto lockdown sugli adolescenti 
 
Milano  
Lunedì 5 
I volontari dell'associazione milanese mutuo soccorso - Pasquetta 
in tempo di pandemia 
Mercoledì 7 
La scomparsa di Francesca Barbieri, la blogger stroncata da 
tumore al seno morta a Milano  



 
 

12 
 

Giovedì 8 
Salvaguardia di una colonia di duemila pipistrelli 
Venerdì 9 
Con la pandemia sono cresciuti gli episodi di violenza domestica. 
A Milano il primo sportello gratuito di consulenza 
Sabato 10 
Rabbia, isolamento, difficoltà di concentrazione: il lockdown ha 
messo a dura prova gli adolescenti 
Domenica 11 
Giornata nazionale dei trapianti, donazioni organi in calo per la 
pandemia 
 
Cosenza  
Mercoledì 7 
Catanzaro. Malato diabetico, con amputazione del piede, a 65 
anni non riesce ad ottenere la pensione - Catanzaro. Focolaio 
Covid in carcere 
Giovedì 8 
Istituito l'assessorato alla gentilezza nel comune di Locri - Una 
maglia speciale green per il Crotone calcio: dalle bottiglie di 
plastica alle divise 
Venerdì 9 
Progetto mare pulito. Un gruppo di cittadini si batte contro 
l'inquinamento del Tirreno Cosentino 
Sabato 10 
Ragazzi disabili, operatori e genitori dell'Associazione Lucky 
friends di Lamezia Terme ricevono il vaccino - A Marina di Gioiosa 
Jonica prevista una via fittizia per far ottenere la residenza ai 
senza dimora 
Domenica 11 
Giornata nazionale per la donazione e il trapianto degli organi 
 
Aosta  
Lunedi 5 
Pasqua al pronto soccorso - Covid, i dati peggiorano - Covid cure 
monoclonali efficaci - - Pasqua 900 vaccini al Palaindoor - Turismo 
a secco il rammarico di Gressoney - Stagionali bloccati alle 
frontiere  
Martedì 6 
Petizione: vaccini supermercati - Nasce il comitato zootecnico 
lattiero-caseario   
Mercoledì 7 
Ristoratori e stagionali in piazza - Pronto soccorso sociale boom di 
richieste - Anche il settore del vino paga la crisi 
Giovedì 8 
Il futuro post pandemia - Campagna vaccinale in difficoltà - 
Priorità sui vaccini, accertamenti antimafia 
Venerdì 9 
Vaccini, USL risponde all'antimafia - Prevenzione oncologica e test 
genomici - Valle D’ Aosta resta in rosso - Operatori per 
infotamponi 
Sabato 10 
Vaccini e fasce prioritarie - In centinaia in piazza per la scuola - La 
festa della polizia  
Domenica 11 
Il nuovo ponte di Gaby - Guide alpine, parte il corso propedeutico 
- USL: domani il punto sui vaccini  
 
Bari  
Martedì 6 
La protesta degli ambulanti - Mittal impianti a rischio - Il parco da 
proteggere 
Mercoledì 7 
Proteste esercenti - I sacchetti intelligenti 
Giovedì 8 
Ristoratori, allarme usura - Zeno il robot per autistici - Tablet 
donati alle scuole - Taranto verso l’idrogeno 
Domenica 11 
La giornata del mare - Colture e gelate 
Ancona  
Lunedì 5 
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Premio alternanza lavoro- Licenziamenti elica Fabriano - Vaccini 
ai malati oncologici 
Martedì 6 
Rientro a scuola  
Mercoledì 7 
Pensionati CGIL Pesaro - Vaccini per diabetici 
Giovedì 8 
Generale Figliuolo al polo vaccinale Macerata e Ancona - 
Situazione Covid carceri Marche - Educazione al rispetto  
Venerdì 9 
Progetto telemedicina per malati Covid    
Sabato 10 
Accordo Tod’s 
Domenica 11 
Mecenati per lo sferisterio   
 
Torino  
Lunedi 5 
Storia covid- Vaccini - Intervento Molinette- Confisca beni 
ndrangheta - Covid e carcere 
Martedì 6 
Crisi turismo Lago Maggiore- Farmaci a domicilio- Protesta 
commercio- Covid- Riapertura scuole - Vaccini 
Mercoledì 7 
Anagrafe itinerante - Riapertura scuole - Vaccini- Protesta ex 
Embraco- Protesta ambulanti - Concerto profughi Bosnia- Reddito 
emergenza - Protesta commercianti- Vaccini Cottolengo  
Giovedì 8 
Vaccini  
Venerdì 9 
Covid- Protesta Carrefour- Rifugiata Uzbekistan - Punto Covid - 
Vaccino Reithera 
Sabato 10 
Covid - Reati pandemia - Aggressione omofoba  
Domenica 11 
Centro vaccini Asti - Trapianti 
 
Potenza  
Lunedi 5 
Concorso ragazzi delle scuole in dad - Donazione per beneficenza 
da parte di associazioni al reparto di pediatria dell’ospedale San 
Carlo di Potenza - Donne e sostenibilità  
Mercoledì 7 
Donazioni di tablet da parte del Rotary e di un’associazione agli 
studenti bisognosi 
Venerdì 9 
Nel nome della solidarietà cerimonia a Potenza con la consegna 
dei libri in braille ai non vedenti 
Sabato 10 
Case a Latronico a pochi euro per incentivare il turismo nel paese 
delle terme, la notizia arriva sulla CNN 
 
Firenze  
Lunedi 5 
Sempre più anziani ad aiutare i poveri - Invasione dischetti di 
plastica sul litorale toscano 
Martedì 6 
Caritas Siena, un aiuto per le feste - Livorno partecipa al bando 
per la riqualificazione urbana - Misericordia per nuovi poveri 
Giovedì 8 
Una chitarra dal legno dei migranti 
Sabato 10 
La storia di Malika, cacciata di casa perché omosessuale    
 
Roma 
Lunedì 5 
Elio Rosati (Segr. Regionale Cittadinanzattiva Lazio) - Le emozioni 
dei disabili - Pastiera solidale 
Martedì 6 
La ecocartiera - Salvaguardia pini - Protesta ristoratori - Storia di 
Giulia - Problema rifiuti 
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Mercoledì 7 
 Protesta confesercenti - Senzatetto bastonato - Space 4 children 
- Riapertura scuole- FENASCOOP   
Giovedì 8 
Alice Urciolo - Lavoratori Alitalia - Campo Corviale - Fusione 
nucleare - Neopresidente Unindustria 
Venerdì 9 
Maddalena Loy (Rete Nazionale Scuole in presenza) - Sicurezza 
stradale- Agroalimentare- Coldiretti- Rifiuti   
Sabato 10 
Rifiuti - Anziani maltrattati - Protesta scuole e ristoratori   
Domenica 11 
Domenica della misericordia - Malati - Comitato antenne   
 
Sabato 10 
Speciale TGR Moby Prince 
Lo speciale ripercorre quella che è considerata la più grave 
tragedia della marineria italiana in tempo di pace, ma anche uno 
dei grandi misteri italiani. Nel 2018 una commissione 
parlamentare d’inchiesta ha sostanzialmente ribaltato la 
ricostruzione ufficiale dei fatti.  
 
Domenica 11  
RegionEuropa 
Un terzo delle imprese italiane sono intenzionate a partecipare a 
bandi e finanziamenti dell’Unione europea, ma tra i problemi che 
pongono ci sono la necessità di semplificare le procedure e di 
rendere più comprensibile il linguaggio dei bandi. Iniziativa del 
local agroalimentare della Commissione europea Farm to Fork 
dedicato alle carni macellate: nonostante le buone intenzioni, la 
strategia Farm to Fork non considera la situazione attuale e le 
sfide del settore zootecnico, che chiede di essere attivamente 
coinvolto nel grande processo di transizione green in corso, come 
ribadiscono le organizzazioni Filiera Italia e Carni Sostenibili. 
 
Domenica 11  
EstOvest 
Torna la rubrica della TGR dedicata ai fatti e agli avvenimenti 
nell'Europa orientale, danubiana e balcanica. La puntata si apre 
con servizi su spionaggio e segreti di Stato. Focus su pandemia, 
che nel frattempo, non conosce confini: si sgonfia la bolla baltica 
mentre l'Estonia è travolta dalla seconda e terza ondata. 
 
TGR Mediterraneo  
La chitarra che vive è il titolo del reportage. Una chitarra elettrica 
costruita con il legno dei barconi di migranti approdati a 
Lampedusa. Lo strumento stesso è diventato il simbolo di tanti 
concerti internazionali sulle note della solidarietà.  
 

 

 

RAI NEWS Sabato 10 
Covid19 Domande e Risposte 
Chi sono i furbi dei vaccini, perché non dobbiamo aver paura dello 
0,00009%, i vaccini di seconda generazione, le indagini EMA sul 
vaccino Johnson & Johnson, i medici di base e le vaccinazioni, 
come riorganizzare gli ospedali per il dopo pandemia, quanto 
siamo riusciti a curare gli altri malati durante l’emergenza? E 
perché in Cile, che sta vaccinando coi preparati cinesi, i contagi 
continuano ad aumentare? 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Dirette parlamentari LIS  
Lunedì 5 - Sabato 10 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Tg Parlamento  
Mercoledì 7 
Rai 2. Ddl Zan contro omotransfobia 
Venerdì 4  
Rai 3. Piano per l’infanzia 
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Question Time Camera 
Mercoledì 7 
Rai 2. La ministra Fabiana Dadone (Politiche Giovanili) interviene 
sul disagio giovanile connesso al Covid e su un Piano per la 
formazione dei giovani inattivi presso le imprese. 
 
Settegiorni  
Sabato 10 
Rai 1. Maturità a misura di Covid. Servizio sui giovani e gli esami 
di Stato, come sarà la maturità 2021. 
Servizio sul passaporto sanitario europeo per la ripresa della 
mobilità e del turismo. 
 
Punto Europa  
Domenica 11 
Rai 2. Servizio laureati in UE, i ritardi dell'Italia ed il ponte tra 
università e lavoro. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 5  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 2. Abolita definitivamente la censura cinematografica in 
Italia. 
 
Che giorno è 
A Pasqua e Pasquetta cibo made in Italy. La Pasqua dei poveri.  Tra 
gli interventi:  
Luigi Scordamaglia, Coordinatore Filiera Italia; 
Alessandro Del Degan, ristoratore; 
Paolo Sacchi, titolare Emporio del Gusto San Prospero; 
Massimo Rivoltini, presidente di Confartigianato Alimentazione. 
 
Tutti in classe 
La Pasquetta casalinga è l’ennesima conferma della condizione di 
solitudine che interessa migliaia di adolescenti, da tempo 
obbligati alla didattica a distanza. La scuola, lo sport, le uscite e 
gli altri svaghi sono tutte assenze che stanno lasciando strascichi 
pesanti. 
 
Martedì 6 
Redazione Società 
Gr 1. Campagna di Radio 1. No Women No panel: l’adesione di 
quattro artigiane di Palermo. Indagine sui minori maltrattati in 
Italia. 
 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 3. Abolita definitivamente la censura cinematografica in 
Italia. 
Gr 1. A 12 anni dal terremoto dell'Aquila, un libro Però l'estate 
non è tutto di Valerio Valentini. 
 
Che giorno è 
Traffico rifiuti e discariche abusive. Tra gli interventi: 
Generale Giuseppe Vadalà, Commissario straordinario per la 
bonifica delle discariche; 
Stefano Liberti, giornalista e autore dell’inchiesta Non siamo la 
discarica dell’Italia; 
Gianni Lampis, Assessore all’ambiente della Regione Sardegna.  
Anniversario del terremoto dell'Aquila. Tra gli interventi:  
Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila; 
Antonietta Centofanti, portavoce del Comitato vittime della casa 
dello studente dell’Aquila; 
Giovanni Rotili, Libreria Colacchi - L’Aquila.  
 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 



 
 

16 
 

Vaccino AstraZeneca al vaglio dell'Ema: attesa per la nuova 
valutazione dei rischi. Oms: al momento non ci sono collegamenti 
tra trombosi e AstraZeneca. 
Vaccino Covid in Serbia, centinaia di richieste di italiani. La 
console: Senza appuntamento inutile partire. 
Coesione sociale e inclusione 
Riaperture, proteste di commercianti e ristoratori in tutta Italia. 
Tafferugli davanti alla Camera: un agente ferito e vari fermi. 
L'Italia torna a due colori, 9 regioni rosse e 11 arancioni: regole e 
divieti. 
Scuola, l'80% del personale è stato vaccinato, ma senza tamponi 
ritorno ad alto rischio. 
Gr Parlamento- L’Italia che va  
Tutela dell’agroalimentare e del Made in Italy.  Un sistema di 
etichettatura creato in Francia, Nutriscore, che sta creando 
confusione. Le ricadute per il Made in Italy. Se ne parla con il 
Sottosegretario all’Economia Paolo Durigon.  
 
Gr Parlamento- La sfida della solidarietà 
In occasione dei 70 anni dalla prima milanese del film capolavoro 
di Vittorio De Sica Miracolo a Milano Paola Severini Melograni 
incontra il critico cinematografico Stefano della Casa, e Gianni 
Biondillo, scrittore. Quest’ultimo, sta lavorando con le Biblioteche 
comunali di Milano alla preparazione di un libro proprio su 
"Miracolo a Milano" in uscita il prossimo mese di novembre. 
 
Mercoledì 7   
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Sentenza su bullismo a scuola ai danni di un docente.  
Gr 3. Processo stupro: assolto perché la vittima non ha urlato. 
 
Che giorno è 
Giornata mondiale della salute 
Tra gli interventi:  
Moni Ovadia, Comitato diritto alla cura - Clickday; 
Antonio Mumolo, Presidente Associazione Avvocati di Strada; 
Roberto Volpe, Ricercatore CNR, Rappresentante SIPREC; 
Professor Marco Cappa, Responsabile di Endocrinologia, 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 
 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Vaccini ed effetti collaterali: cosa fare e quando chiamare il 
medico. 
Vaccini, l'Ema: Possibile un legame tra AstraZeneca e trombosi, 
ma è molto raro. Benefici superiori ai rischi. Nessuna 
raccomandazione per limiti d'età. 
 
Radio anch’ io 
Tra i temi della puntata il ritorno a scuola di milioni di studenti, 
inclusi molti studenti delle superiori. E poi, vaccini e gestione delle 
varianti, mentre nell’ultima parte si parlerà di omofobia. 
 
Giovedì 8  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 3. Abolizione dei brevetti delle case farmaceutiche sui 
vaccini Anti-Covid. Campagna Europea per il diritto alla cura, 
maratona in diretta Facebook con il contributo di artisti e 
intellettuali. 
 
Che giorno è 
Vaccini in azienda e sicurezza sul lavoro. Tra gli interventi: 
Franco Bettoni, Presidente INAIL; 
Maurizio Casasco, presidente CONFAPI - Confederazione della 
piccola e media industria privata; 
Brunello Cucinelli, imprenditore filosofo. 
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Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
Isole covidfree: seguendo l'esempio della Grecia si pensa a 
vaccinazioni a tappeto nelle isole minori per salvare l'estate e il 
turismo. 
 
Venerdì 9  
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Oltre 2 milioni i vaccinati che hanno saltato la fila: è caccia ai 
furbetti. 
Coesione sociale e inclusione 
Moby Prince, sono passati trent'anni da quella che ancora oggi 
rimane la più grande tragedia della nostra marina civile: le 
domande ancora aperte sul caso avvolto nel mistero.  
Monitoraggio settimanale della cabina di regia: oggi i nuovi colori 
delle Regioni. Regole e divieti. 
Anziani 
Anziani, i consigli per mantenersi in salute della Società italiana di 
gerontologia e geriatria.  
Ospite: Francesco Landi, Presidente della Società italiana di 
gerontologia e geriatria. 
 
Sabato 10  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 3. Trent'anni fa la tragedia del Moby Prince; il libro di Federico 
Zatti Una strana nebbia. 
 
L’aria che respiri 
Squali, delfini, tartarughe, ma anche lupi sono specie in via di 
estinzione. Storie di animali e di una convivenza spesso difficile 
con l’uomo. Il mare, con i relitti che rilasciano ancora veleni e la 
riforestazione subacquea all’Isola del Giglio e l’impatto del clima 
che cambia sulla salute: allarmi inascoltati, come avvertono gli 
esperti. 
 
Caffè Europa 
Tra l'Unione Europea e la Turchia la relazione è sempre più 
pericolosa. Prove di normalità, intanto, in epoca Covid, tra 
vaccinazione di massa, tamponi e autotest da fare a casa, la libertà 
sembra essere più vicina. I caffè letterari: tra Vienna, Lisbona 
e Trieste l’Europa vanta un patrimonio unico di salotti culturali 
sopravvissuti nel tempo, una potenziale nicchia per ripensare il 
turismo dopo il confinamento.  
 
Mary Pop Live 
Parliamo della tendenza, sempre più diffusa da quando è iniziata 
la pandemia, ad acquistare e leggere libri, con la storia 
straordinaria di un imprenditore che premia i dipendenti che 
leggono, direttamente in busta paga. In attesa di viaggiare 
davvero, parliamo anche di turismo online e tour virtuali.  
 
Eta Beta 
È un milione di volte più sottile di un foglio di carta, ma 200 volte 
più resistente dell’acciaio, conduce corrente e calore meglio dei 
metalli, è flessibile, trasparente, impermeabile, biocompatibile. 
Sono alcune delle caratteristiche che innalzano il grafene sul 
podio dei nuovi materiali, pronto per applicazioni in campi come 
trasporti, medicina, sicurezza alimentare, energia, moda e 
informatica. A questa, e alle altre innovazioni mozzafiato figlie 
della scoperta dell’elettrone, è dedicata la nuova puntata di Eta 
Beta.  
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Domenica 11 
Vittoria 
Ospiti due donne che, a partire dalla tavola, offrono opportunità 
e modelli di inclusione sociale. Ad essere intervistate sono 
Vittoria Ferdinandi, psicologa e direttrice del ristorante inclusivo 
Numero Zero di Perugia e Julie Beretta, organizzatrice degli eventi 
italiani di Dinner confidential, rete internazionale di donne che si 
confrontano su tematiche intime e profonde, attraverso la 
convivialità del cibo. 
 

 

 

RAI RADIO 2  Sabato 10  
Radio2 a ruota libera 
Angela Grignano, ballerina e animatrice siciliana rimasta ferita 
gravemente a Parigi due anni fa, racconta il suo percorso tra 
riabilitazione ed interventi senza mai perdere ottimismo e 
speranza. Tema: disabilità.  
Giuseppe Sciandra, camionista, racconta il suo punto di vista in 
tempi di pandemia. Tema: responsabilità sociale. 
 
Ovunque sei morning show 
Cristiano Genovali: presidente dell'Associazione Floricoltori e 
Fioristi Italiani che raccoglie iscritti da tutta Italia e di tutta la 
filiera (produttori, rivenditori etc). Cristiano è produttore di fiori 
ed interviene per raccontare che anche, in tempo di pandemia, le 
persone non hanno rinunciato alla bellezza di comprare fiori e 
piante, di regalarli e di scrivere biglietti bellissimi e spesso 
chilometrici. Tema: disoccupazione.  
 
Domenica 11  
Ovunque sei morning show 
Marco Magnone, scrittore di letteratura per ragazzi, sulla capacità 
di resistenza e rinascita degli esseri umani, e dei giovani in 
particolare. Magnone si rivolge ai ragazzi per spiegare, in modo 
costruttivo, che anche dai momenti più terribili e dalle tragedie si 
può uscire. Temi: coesione sociale e inclusione, responsabilità 
sociale. 
 
Prendila così 
Intervista alla giornalista Irene Soavi per parlare del catcalling. 
Tema: violenza contro le donne. 
 

 

 

RAI RADIO 3 
 
 
 

Lunedi 5 
Radio3 Mondo 
La turbolenta transizione del Niger è l’argomento della puntata. 
Agli inizi di marzo, il Niger ha visto il peggiore attacco militante 
della sua storia, con 137 persone uccise quando sospetti jihadisti 
hanno preso di mira tre villaggi. 
 
Mercoledì 7  
Radio3 scienza 
Ridurre le emissioni di CO2 è il mantra per affrontare la crisi 
climatica, ne parliamo con il chimico Gianfranco Pacchioni. 
 
Radio3 Mondo 
La nuova presidente del Kosovo Vjosa Osmani è la protagonista di 
questa puntata. Mentre i compiti del presidente sono di norma, 
soprattutto cerimoniali, Osmani sarà anche la comandante delle 
forze armate del paese e servirà anche come una delle massime 
rappresentanti diplomatiche del Paese.  
 
Giovedì 8  
Tutta la città ne parla 
Discriminazione di genere - Erdogan e Von Der Leyen, tra 
diplomazia e femminismo con Carmela Giglio, corrispondente Rai 
da Istanbul, Michela Murgia, scrittrice ed editorialista. 
 
Venerdì 9  
Tutta la città ne parla 
Cambiamento climatico, pandemia e allevamenti con Silvio 
Franco, docente di economia delle risorse naturali e 
dell'ambiente. 
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Domenica 11  
Zazà 
Teatri del Sud: la pandemia ha fiaccato il sistema teatrale e 
interrotto percorsi artistici. Attori a domicilio. Sempre dalla 
Puglia, intervista a Ippolito Chiarello, barbone teatrale e 
protagonista di un originale progetto a Lecce, in cui è l’attore che 
a recarsi dagli spettatori a domicilio, incontrandoli nei cortili, 
sotto i porticati, e Maria Giaquinto, cantante, attrice, ma anche 
sindacalista, che si occupa dei diritti dei lavoratori dello 
spettacolo durante questo periodo di crisi. 
 

 

 

ISORADIO Sabato 10  
Parla con lei - Storie di donne che fanno la differenza 
Un ciclo nuovo di interviste al femminile, che andranno in onda 
tutti i weekend, per iniziativa dalla direttrice di Isoradio, Angela 
Mariella, che ha voluto aprire ad un programma che mette al 
centro la sfida quotidiana delle donne al tempo del Covid. 
 
Lunedì 5 - Domenica 11 
La temperatura della Terra rubrica su clima, ambiente e 
sostenibilità. 
Colazione da Simona contenitore quotidiano al servizio dei 
cittadini: pensioni, economia, lavoro, disabilità, anziani, 
migranti.  
In salute spazio quotidiano dedicato alla medicina e alla 
prevenzione.  
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 5 - Domenica 11 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) 
l’alfabetizzazione digitale è uno degli obiettivi primari della 
mission di RaiPlay: la piattaforma digitale con cui la RAI propone 
un’offerta editoriale aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della 
programmazione televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di 
intrattenimento, documentari e tanti contenuti originali pensati 
per coinvolgere tutti i target, con una particolare attenzione alla 
generazione dei millennial. RaiPlay oltre ad ospitare una sezione 
relativa ai Canali Tv - Guida Tv/Replay e Dirette - ospita una 
sezione on demand dove è possibile visionare i prodotti relativi a 
Film, Fiction, Serie TV, Documentari, Bambini, Teen, Learning, 
Programmi, Sport. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 5 - Domenica 11 
Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione - Patrocinio Rai 
Il concorso realizzato dall’Associazione Articolo 21 Liberi di 
assieme al Ministero dell'Istruzione, iniziato nel dicembre 2020, 
prosegue lungo tutto il primo semestre del 2021. Progetto 
finalizzato a sensibilizzare e coinvolgere gli studenti delle scuole 
secondarie di tutta Italia ad elaborare contributi sulla rilevanza 
dell'Art. 34 della Costituzione. 
 
Giovedì 8 - Domenica 11  
A scuola di giornalismo - Dardanello Digitale- Patrocinio Rai 
Piemonte 
Dall’8 aprile al 9 giugno c.a. con questo progetto l’associazione si 
propone di organizzare lezioni nelle scuole secondarie di primo 
grado, di proporre incontri ed eventi, di pubblicare riviste, atti, 
materiali audio e video, di coltivare, divulgare e promuovere i 
valori dello sport come dimensione di arricchimento, formazione, 
educazione personale e fattore socioculturale di progresso, 
approfondendone i profili storici, istituzionali e organizzativi. 
 
Venerdì 9  
Notte europea della geografia alla Sapienza - MP Rai Cultura e 
Rai Scuola 
Evento dell’Università La Sapienza di Roma organizzato in 
collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 
persegue l’obiettivo generale della Notte Europea della Geografia 
di aumentare la consapevolezza rispetto alla ricerca geografica e 
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Sensibilizzare all’importanza dell’educazione geografica nei 
percorsi di costruzione di cittadinanza attiva e per una corretta 
diffusa educazione ambientale. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

SOCIAL MEDIA Martedì 6 
#Walden3  
In onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV. Intervista 
a due ragazzi sul tema della resilienza come antidoto per superare 
questo periodo storico. 
 
Giovedì 8  
Rubrica #CosaFunziona 
In onda su www.facebook.com/raiperilsociale - Giornata 
Internazionale dei Rom, sinti e caminanti (8 aprile). 
 
Le interviste di #CosaFunziona  
In onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV - intervista 
al presidente dell’Associazione Cittadinanze e minoranze, prof. 
Marco Brazzoduro. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI  Lunedì 5 - Domenica 11  
Campagna di Sensibilizzazione promossa dal Ministero della 
Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti (CNT) 
in occasione della Giornata Nazionale Donazione Organi e Tessuti 
(11 aprile 2021). L’iniziativa è finalizzata a diffondere la cultura 
della donazione e ad illustrare quali sono le modalità con cui si 
può scegliere di diventare donatori di organi, tessuti e cellule.  
 
Spot Comunicazione Sociale UNICEF volto a promuovere la 
campagna Ogni bambino ha un’infanzia da vivere. Ogni bambino 
deve vivere da bambino che si pone come obiettivo quello di 
sensibilizzare il grande pubblico sull’ aiuto che UNICEF dà ai 
bambini più vulnerabili ed emarginati. UNICEF è in prima linea 
anche per il Covid: dall’inizio della pandemia ha fornito ingenti 
quantità di materiale sanitario utile alla prevenzione del contagio. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedì 5  
Ministero dello Sviluppo economico- Nuova Tv Digitale 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
10 passaggi al giorno su Canali Radio 
 
Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia. Violenza Donne. 
Versione testimonial Artisti 
10 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Lunedì 5 - Martedi 6  
Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia. Violenza Donne. 
Versione testimonial Artisti 
5 passaggi al giorno su Rai News 
 
Lunedì 5 - Domenica 11  
Ministero dell’Interno. Antiracket Chi sceglie trova lo Stato 
5 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
10 passaggi al giorno su Canali Radio 
 
Martedì 6 - Domenica 11  
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Btp Futura 
10 passaggi al giorno su Rai 1, Rai 2, Rai 3  
10 passaggi al giorno su Canali Radio 
5 passaggi al giorno su Rai News (da Mercoledì 7 a Domenica 11)  
 
Agenzia Cooperazione Sviluppo 
5 passaggi al giorno su Rai1, Rai2, Rai3  
 
Per vedere gli Spot della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
http://www.governo.it/it/categorie/campagne-di-
comunicazione. 
 
 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale
http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.governo.it/it/categorie/campagne-di-comunicazione
http://www.governo.it/it/categorie/campagne-di-comunicazione
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INCLUSIONE DIGITALE ConverseRai 
ConverseRai è un programma di approfondimenti per capire il 
mondo che cambia e la rivoluzione digitale che stiamo vivendo. 
Donne e uomini, esperti nei settori più diversi- dalla cyber-
sicurezza alla space economy, dall’economia sostenibile alle fake 
news, dagli open data alla robotica - raccontano con passione la 
loro passione, quella per la quale lavorano da anni e che porta 
dentro di sé i valori nei quali credono. Ogni puntata di ConverseRai 
è un modo per alimentare la conversazione e la curiosità, una 
delle molle principali per acquisire conoscenza. 
Una produzione Rai per il Sociale.  
 
Martedì 6 
Spazio e Geopolitica    
Lo spazio non è più quel luogo impalpabile e romantico da 
esplorare, ma un immenso luogo da conquistare, in cui si 
sviluppano attività di ricerca ma anche progetti militari e politici. 
Eppure, la finalità di ogni progetto scientifico dovrebbe generare 
solo benessere sociale, progresso e sviluppo. ConverseRai ne ha 
parlato con Roberto Battiston, esperto di Astrofisica e già 
presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. 
 
Web Side Story (Stagione 2)  
Quando la Rete fa la Storia 
La docu-serie, giunta alla seconda stagione, è dedicata alla 
divulgazione della cultura Internet. Contiene 12 episodi da 6 
minuti l’uno, visibili su Rai Play, che riprendono il racconto di fatti 
avvenuti “in Rete” o “grazie alla Rete” da quando, nel 1993, il Web 
è diventato di tutti. I temi sono quelli al centro, ogni giorno, della 
comunicazione sociale della Rai: inclusione, salute, pari 
opportunità, diritto allo studio, tutela della privacy, lotta alla 
disinformazione, alla povertà e agli stupefacenti, associati a 
personaggi, eventi e date che hanno scandito le fasi della 
Rivoluzione Digitale. 
 
Martedì 6 
(su Rai4) 
Julie Powell, il Food Blogging sbarca a Hollywood 
25 agosto 2002 - Julie Powell, scrittrice mancata, apre il suo blog 
di cucina e corona il suo sogno: sperimentare, nel giro di 365 
giorni, tutte le ricette di Julia Child, la regina indiscussa della 
tavola in TV degli Stati Uniti. Storia di una food blogger e del 
binomio inossidabile tra il cibo e il Web. 
 
Il battesimo di Indymedia, l’attivismo mediatico sul Web 
30 novembre 1999 - Durante le proteste del movimento no-global 
contro la World Trade Organization, nasce a Seattle 
Indymedia.org. Il sito di controinformazione consente a chiunque 
abbia un collegamento Internet di caricare contenuti all’istante e 
senza filtri. È l’alba di un nuovo attivismo, quello digitale. 
 
L’ora del Citizen Journalism, quando la Retefa notizia  
7 luglio 2005- È il giorno degli attentati alla metropolitana di 
Londra. La polizia stende un cordone di sicurezza attorno alle 
stazioni colpite. Tv e giornali annaspano in cerca di notizie e 
immagini. Poi, sul sito della BBC, cominciano ad arrivare mail, foto 
e video dei passeggeri intrappolati. L’evento che ha svelato tutto 
il potenziale del giornalismo partecipativo online. 
 
NativA-Podcast 
(su RaiPlay e Radio1)  
Giovedì 8 
NativA è dedicato all'espressione artistica declinata al femminile, 
che porta l'utente a conoscere le potenzialità curative dell'art-
therapy in molti ambiti.  
NativA, un appuntamento mensile della durata di 20 minuti circa, 
vuole dare voce a diverse protagoniste: si parte con una pittrice 
di strada, una writer, una libraia, una bodypainter, un'insegnante 
di ballo gitana e una fumettista.  
Con l’ottimo esordio del mese scorso, il podcast NativA diventa 
appuntamento mensile fisso per chi vuole trovare ispirazione da 
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donne geniali ed estrose, che non si fanno fermare da niente e 
nessuno pur di esprimere il proprio valore. Curato e condotto da 
Vittoria De Matteis, il podcast è coprodotto da Radio 1 e Rai per il 
Sociale. In questa puntata si presentano: una radiologa batterista, 
una manager che fa clown therapy, un’ingegnera ricamatrice, 
un’architetta tardiva, una barista mangaka e una factotum non 
vedente. Il podcast NativA è udibile sulla piattaforma RaiPlay 
Radio e lo si può seguire sui social di Rai per il Sociale Facebook, 
Instagram e Twitter.  
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 5 - Domenica 11 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei 
(RIAE) 
Contributo alla redazione del report Sustainable Transport in 
Broadcasting, che approfondisce il tema della mobilità 
sostenibile nei PSM grazie al coordinamento fra il gruppo di 
lavoro Sustainability for PSM, da un lato, e il Facility Management 
ed il Bilancio Sociale Rai, dall’altro. Il report, pubblicato sul sito 
dell’EBU, può essere consultato al link: 
https://tech.ebu.ch/publications/tr059. 
Partecipazione al webinar EBU Youth - Why should PSM invest 
more and differently to connect with young adults?, che si è 
tenuto il 13/04 ed ha affrontato il tema degli investimenti dei 
public service media per accrescere il proprio audience fra i c.d. 
giovani adulti, analizzando possibili strategie editoriali, di 
distribuzione e marketing. 
 
Attività di monitoraggio e benchmarking 
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate da 
vari governi e broadcaster di servizio pubblico, con particolare 
riferimento a misure ed iniziative intraprese in Europa e Africa. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Unione Europea 
Senza cultura non ci sarà alcuna ripresa 
Pubblicazione di una lettera aperta, sottoscritta da 110 
organizzazioni e reti paneuropee, rivolta agli Stati membri dell’UE 
ed alla Commissione europea. Nella lettera in questione, i 
rappresentanti del settore culturale europeo esortano i governi a 
dedicare almeno il 2% del Recovery Fund alla cultura e a metterla 
al primo posto nell’utilizzo dei fondi di Next Generation EU. 
Inoltre, i firmatari chiedono agli Stati membri di impegnarsi con i 
rappresentanti di associazioni culturali e con le organizzazioni 
della società civile nella pianificazione ed attuazione dei Piani 
nazionali di ripresa e resilienza (PNRR). Il sostegno strutturale a 
lungo termine per ricostituire il settore culturale europeo dovrà 
coinvolgere tutte le parti interessate sia pubbliche che private 
poiché garantire la ripresa del settore è essenziale per milioni di 
lavoratori in tutta Europa 
Il Mese Europeo della Diversità 
Su iniziativa del Commissario UE per le Pari Opportunità, Helena 
Dalli, viene celebrato a maggio il Mese Europeo della Diversità. In 
particolare, il mese viene dedicato alle iniziative volte a creare 
società ed ambienti di lavoro inclusivi, che valorizzino le 
differenze, il talento e le capacità di ciascuno. Per aderire 
all’iniziativa, tutte le parti interessate sono invitate ad organizzare 
workshop su diversità ed inclusione per gli impiegati e a dare 
visibilità al tema attraverso campagne dedicate sui propri social 
media. Per maggiori informazioni consultare: 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-
rights/combatting-discrimination/tackling-
discrimination/diversity-management/european-diversity-
month-2021_en 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Rai Play e Facebook  
Lunedì 5 - Domenica 11 
Continua su Rai Play la produzione di offerta accessibile di 
Programmi per la scuola 
La banda dei fuoriclasse con sottotitoli e LIS  
La scuola in tivù con sottotitoli 
Pillole di psicologia (estratte da Elisir) con sottotitoli e LIS  

https://tech.ebu.ch/publications/tr059
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Meteo Green con sottotitoli  
 
Sulla pagina Facebook Rai accessibilità, continuano inoltre, con 
successo a trovare spazio:  
la riproposizione in versione accessibile - con sottotitoli - di clip 
con i principi di Sviluppo sostenibile spiegati nel corso delle 
puntate del Programma Green Meteo in onda su Rai Gulp; 
la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, 
Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
la rassegna settimanale, accessibile con sottotitoli, delle principali 
serie di prima serata trasmesse sulle reti generaliste ed Accessibili 
con sottotitoli e audiodescrizione; 
il rimando giornaliero, completo di sottotitoli e audiodescrizione 
alle fiction di prima serata accessibili con sottotitoli e 
audiodescrizioni.  
 
Giovedì 8  
Traduzione LIS - Question Time  
Traduzione integrale in LIS - dal Senato della Repubblica - del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata 
(trasmesso su Rai 3). 
Tale tipologia di interventi istituzionali è sempre sottotitolata; la 
traduzione in LIS è una ulteriore modalità di garanzia della resa 
accessibile del prodotto.  
 
Easy Web  
Nella giornata dell’8 aprile sono state rilasciate su Easy Web e 
condivise con gli Uffizi- sulla base dell’apposito accordo siglato al 
riguardo- ulteriori 20 audiodescrizioni relative alle tavole di 
Federico Zuccari.  Si è così completata la parte di accessibilità delle 
tavole dell’Inferno.  
 
Domenica 11  
Santa Messa celebrata dal Papa (in onda su Rai 1) integralmente 
tradotta in LIS su RaiPlay. 
  

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Lunedì 5 - Domenica 11 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su tematiche sociali: 
Unione delle Comunità Ebraiche italiane 
ANM per contributi Mostra sui magistrati vittime delle mafie 
Cantiere della Memoria Attiva (Palermo) 
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco 
Associazione Epicentro Belice- Memoria Viva 
Associazione Quarantesette/Zeroquattro di Gorizia per Museo 
della Memoria 
Guardia di Finanza per percorso espositivo sulla Storia del Corpo 
Stato Maggiore della Difesa per Mostra stragi nazi-fasciste 1943-
1945 
Museo della Legalità di Palermo in collaborazione con MIUR 
Meeting di Rimini 
GSES - Gruppo per la Storia dell'Energia Solare- ODV (terzo 
settore) 
Mostra virtuale sui Servizi Sociali (in collaborazione con MIUR) 
Progetto UNESCO per Afghanistan 
Associazione Remo Bordoni - Centro Educativo Italo-Svizzero 
AIGE (Associazione Genitori Bambini affetti da Retinoblasfoma) 
Pietre Pictures per Doc LGBT veicolato dal Comune di Torino 
Onlus Pietro Casagrande (iniziative ed eventi per malati 
oncologici) 
Sindacato LAS 
Centro Studi Primo Levi New York  
MIUR per documentario sugli Anni di Piombo da veicolare nelle 
scuole 
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche 
aventi ad oggetto le celebrazioni dantesche. 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori 
e scuole di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul 
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materiale audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche 
per semplice curiosità. 
Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: 
service@rai.it 
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