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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_47 
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 12 APRILE AL 18 APRILE 
    
TV 

 

RAI 1  Lunedì 12 - Venerdì 16 
Unomattina 
Forte valenza sociale  
Covid, svolta nella campagna vaccinale. Un’ordinanza del 
Generale Figliuolo, Commissario straordinario per il 
contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica 
Covid, dà la precedenza assoluta ad anziani e persone fragili. 
Categorie queste che ad oggi rappresentano ancora la maggior 
parte dei decessi. 
12 aprile, Giornata mondiale dell’uomo nello spazio. Un doppio 
anniversario, vengono ricordati due eventi che hanno segnato per 
l’uomo l’alba di una nuova era.  
Furto dei dati, come difendersi. Resi pubblici 533milioni di dati 
Facebook, 36milioni quelli italiani. I rischi della pubblicazione dei 
dati personali. Cosa fare se si teme la violazione dei propri dati? 
Gli accorgimenti per proteggersi (a cura del Tg1). 
Auto elettriche e Formula E. Il ruolo delle automobili elettriche. 
Contrastare il cambiamento climatico, portando avanti un nuovo 
modo di concepire i trasporti (a cura del Tg1). 
Post-Covid: rischio Sindrome da intubazione - un’altra pesante 
conseguenza della pandemia in corso.  Sono in aumento i casi di 
chi, scampato al Covid, grazie anche alla ventilazione meccanica, 
fa ora di nuovo i conti con seri problemi di respirazione. Il 
problema sta assumendo dimensioni importanti e c’è chi ha 
deciso di monitorarlo con precisione. Si tratta di Umberto 
Cariboni, responsabile della sezione di chirurgia toracica avanzata 
all’Istituto Humanitas di Rozzano-Milano e componente 
dell’ambulatorio del Tracheal Team costituito presso questo 
stesso nosocomio. 
Lotta al Covid, la terapia monoclonale. All’ospedale di Acireale è 
partita la terapia. I pazienti, ancora pochi, sinora trattati con 
questo tipo di protocollo stanno tutti bene e grazie all’infusione 
hanno evitato il ricovero ed il ricorso all’ossigeno (a cura del Tg1). 
Origini del Covid, un giallo ancora non risolto. L’origine del Corona 
virus è ancora un mistero. L’OMS dichiara l’ipotesi più probabile è 
che sia di origine animale. Risposte certe alla più grande 
catastrofe sanitaria del secolo ancora non ci sono. 
La cicogna torna a Vallepietra. Secondo gli ultimi dati Istat i nuovi 
nati in Italia nel 2020 sono stati solamente 404.104, quasi 
sedicimila in meno rispetto al 2019. In piena pandemia, nel paese 
di Vallepietra in provincia di Roma, tornano a suonare le campane 
per la nascita di Nicole, nata dopo 6 anni di culle vuote. Vallepietra 
e tutti i piccoli centri abitati, negli ultimi anni hanno vissuto un 
progressivo spopolamento che ha interessato soprattutto i 
giovani. 
Fukushima, 10 anni dopo. Sono passati 10 anni dal disastro di 
Fukushima e della sua centrale nucleare devastata dal terremoto 
e dallo tsunami del marzo 2011. Il governo giapponese ha preso 
la decisione di rilasciare nell’oceano l’acqua contaminata che 
venne utilizzata per il raffreddamento dei reattori della centrale 
nucleare Daichi. Uno studio di Green Peace pubblicato lo scorso 
autunno metteva in guardia dai rischi che possono nascere se 
quest’acqua venisse rilasciata nell’oceano. 
Paper week, la rinascita della carta, riciclo carta, l’Italia tra i primi 
paesi in Europa. La pandemia non ferma il riciclo di carta e 
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cartone, che pone l’Italia ai primi posti nella classifica europea, 
con un tasso pari all’8% nel 2019 (a cura del Tg1). 
Sostegni bis: in arrivo nuovi aiuti economici. In arrivo la seconda 
tranche di aiuti per le categorie più colpite dalla crisi economica 
causata dal Covid. Il Ministero delle Finanze ipotizza l’abolizione 
della Flat Tax, ovvero il regime forfettario per i lavoratori 
autonomi con un reddito inferiore a 65mila euro annui. 
Quel che c’è da sapere su animali e Covid. È stato firmato dal 
Ministero della Salute il provvedimento che permette l’uso dei 
farmaci umani anche per gli animali. Un risparmio per i proprietari 
fino al 90 per cento. Quel che c’è da sapere su animali e Covid. 
Secondo il Ministero della Salute non c’è prova scientifica della 
trasmissibilità del Covid dagli animali all’uomo, ma per l’Istituto 
Superiore della Sanità la possibilità esiste. 
Chirurgia cataratta: le novità da conoscere. Quando la nostra vista 
viene offuscata dalle cataratte, vale a dire dall’opacizzazione dei 
cristallini che sono le lenti naturali dei nostri occhi, l’unica 
soluzione è la chirurgia. Ed oggi il modo più avanzato per eseguirla 
è quello che sfrutta le caratteristiche di un particolare laser 
chirurgico, il laser a femtosecondi o femtolaser. 
Via libera al DEF, ok a scostamento di bilancio. Approvato un 
nuovo scostamento di bilancio da 40miliardi per sostenere i 
settori economici pesantemente penalizzati dalla pandemia, 
Approvato anche il DEF (documento di economia e finanza) che 
delinea gli obiettivi del bilancio dello Stato per i prossimi anni. 
Carburante, l’ultima frontiera delle mafie. Mafie alleate per il 
contrabbando di gasolio. Il business del gasolio agricolo ha 
sostituito in parte quello della droga. 
Lotta alla droga, il modello Villa Maraini. È in corso la 
commissione sulle droghe narcotiche all’interno dell’ONU. Gli 
Stati Uniti registrano, proprio in questi mesi, un record di morti 
per overdose e i numeri sono in aumento anche in Italia. Ospite 
in studio Massimo Barra, fondatore del Centro Villa Maraini. Un 
centro che cura 600 pazienti. Per la riduzione del danno ci vuole 
un approccio umanitario. L’addio alle droghe è un lungo percorso 
(a cura del Tg1). 
La storia di Malika e l’amore negato. Cacciata da casa dalla sua 
famiglia dopo aver ammesso la sua omosessualità. Uno scontro 
forte che coinvolge i genitori, il fratello. Quando il pregiudizio 
supera l’amore di un genitore. L’importanza del dialogo tra 
genitori e figli. Sostenere la libertà ed il rispetto. Tutelare 
l’identità personale di ciascun individuo. 
Il cuore grande di mamma Paola. Testimonianza di una mamma 
con un figlio di 15 anni che ha fatto coming out. Insieme ad altri 
genitori fa parte di un’associazione che lotta per i diritti civili e che 
supporta le famiglie durante questo percorso. L’ostacolo più duro 
da abbattere è il pregiudizio. 
Rai per il sociale 
Sosteniamo il nuovo polo per la disabilità infantile - CENTRO 
TOGETHER TO GO. Campagna di raccolta fondi per sostenere il 
progetto di costruzione di un nuovo polo di riferimento per la 
disabilità infantile. 
Per un’Italia sana e longeva, campagna di sensibilizzazione al 
problema delle fragilità degli anziani. Italia Longeva, 
coerentemente con la propria mission di promuovere un 
invecchiamento attivo e in salute, supportando l’adozione di 
politiche sanitarie atte a fronteggiare le esigenze di protezione 
della terza età, ha acceso i riflettori sul tema della fragilità degli 
anziani in tempo di pandemia. Un problema crescente, eppure 
sottovalutato, che, se non affrontato per tempo, rischia di 
compromettere seriamente la salute e il futuro dei nostri anziani, 
fino all’estrema conseguenza della disabilità e della perdita di 
autonomia. 
 
Lunedì 12 
Settestorie 
La puntata è interamente dedicata al tema del cambiamento 
climatico, ma anche all’impegno delle istituzioni e dell’economia 
nel contrastare il fenomeno del riscaldamento globale. Perché 
nel mondo post-pandemia la transizione green sembra essere 
diventata una parola d’ordine imprescindibile, e di certo è uno 
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degli obiettivi fondamentali del piano per la ripresa dell’Europa, il 
recovery fund. 
 
Venerdì 16 
È sempre mezzogiorno 
Cartello grafico della Campagna di Raccolta Fondi Fondazione 
TOG - Together To Go Onlus. 
 
Sabato 17 
ItaliaSì 
Covid 
Cinzia racconta della madre morta di Covid a causa di un medico 
negazionista. 
Roma, stazione Termini, il presidio della CRI per i tamponi gratuiti. 
Anziani 
Giulio, medico in pensione, vaccina gli anziani insieme alla figlia 
Lucia, medico. Vanno in giro in una 500 d’epoca attrezzata e tutti 
li accolgono come gente di famiglia perché la macchina evoca 
ricordi. 
Campagne Sociali 
TOG con appello di Daria Bignardi 
 
Buongiorno Benessere 
Tra i vari temi: Covid e aggiornamenti sul vaccino e sui tempi di 
somministrazione volontaria. Spazio anche a una ricerca globale 
che sta interessando medici e scienziati: sindrome del long Covid. 
La rubrica Primo Soccorso ci fa vedere come intervenire in 
emergenza in caso di emorragie interne ed esterne. 
 
A Sua Immagine 
La Chiesa contro le mafie, contro l'illegalità e la corruzione, 
contro la cultura della morte. In studio don Giacomo Panizza, 
fondatore della Comunità di Capodarco. Grazie al suo sostegno in 
tanti hanno trovato il coraggio di denunciare e di opporsi al 
sistema mafia, e la sua vicinanza agli imprenditori vessati dal 
racket dalle estorsioni ha camminato di pari passo con l'avvio di 
diverse iniziative create per sottrarre braccia alla criminalità 
organizzata e dare una dignità e una prospettiva di salvezza a tanti 
dimenticati dalla società.  
 
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. 
 
Sabato 17 
Linea Verde Life - crawl Tog Onlus 
 
Domenica 18 
A Sua Immagine - La scuola e noi: l'educazione al centro 
La prima scuola popolare gratuita fu creata a Roma nel quartiere 
Trastevere, la scuola dell’obbligo fu un’idea di Giovanni Battista 
de La Salle. Nel corso della puntata viene ripercorsa la storia di 
San Giuseppe Calasanzio, Armida Barelli, San Giuseppe da 
Copertino, Don Milani e si ascolteranno le parole di Papa 
Francesco che ci ricordano la necessità di lanciare un nuovo patto 
educativo.  
 
Domenica 18  
Linea Verde Domenica - crawl Tog Onlus 
   

 

RAI 2 
  

Lunedì 12 - Venerdì 18 
Detto Fatto  
Spazio consueto dedicato al pubblico femminile con l’avvocato 
Manuela Maccaroni che risponde ai quesiti sui diritti delle donne 
e della famiglia.  
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Mercoledì 14 
Restart - L’Italia ricomincia da te  
La puntata viene dedicata alrecovery e alle grandi opere da 
realizzare subito. A seguire la campagna vaccinale che non decolla 
e ci si chiede se il Governo Draghi imprimerà davvero quel cambio 
di passo capace di far ripartire l’economia.  
 
Giovedì 15  
Anni 20 
Tra i temi della puntata: piano vaccinale in Puglia, regione appena 
bollata dal Financial Times come esempio negativo di campagna 
vaccinale: mentre impiegati amministrativi e sedicenti caregiver 
hanno ricevuto le loro dosi, troppi anziani e malati di SLA sono 
ancora in attesa della prima somministrazione. A seguire la storia 
di un'infermiera, vaccinata, che ha scoperto di essere positiva al 
Covid seppur asintomatica. La puntata affronta anche, il tema 
delle mani della criminalità organizzata, tra usura e acquisizioni, 
sulle imprese del nord in crisi di liquidità e sul business delle 
mascherine e delle imprese funebri alimentato dal Covid. Grande 
spazio, poi, alla questione migranti, con un reportage esclusivo 
tra le due sponde del mediterraneo.  
 
Sabato 17 
Dribbling 
In apertura di puntata intervista a Valentina Vezzali, 
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
con delega allo sport. 
Tiziana Alla, invece, torna sulla dolorosa vicenda di Malika Chahly, 
la ragazza di 22 anni cacciata da casa dopo la rivelazione della sua 
omosessualità, ed alla quale è arrivata la solidarietà della FIGC e 
della nazionale femminile affinché venga garantita, come valore 
assoluto, la piena realizzazione della persona umana. 
 
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. 
 

 

 

RAI 3 Agorà 
Lunedì 12 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Stefano Vella, 
Infettivologo ex Presidente AIFA. 
Martedì 13 
Disoccupazione. Bomba o non Bomba. Roma: ancora proteste, 
ma i violenti rimangono isolati.  
Mercoledì 14 
Responsabilità sociale. Vaccini-Ospiti: Antonino Giarratano, 
Presidente SIAARTI (Soc. Ita. Anestesia Rianimazione e Terapia 
Intensiva); Guido Rasi, microbiologo. 
Giovedì 15 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Massimo Galli, Direttore 
Malattie Infettive Ospedale Sacco  
Disoccupazione. In diretta dal Globe Theatre di Roma - i lavoratori 
dello spettacolo ormai fermi da un anno. 
Venerdì 16 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Andrea Crisanti, 
Microbiologo - Università di Padova 
 
Elisir  
Lunedì 12  
Anziani. Capillari rotti - Marina Moscatelli, medico di base. 
Martedì 13 
Responsabilità Sociale. La paura ai tempi del Covid - Alberto 
Siracusano, Università Tor Vergata. 
Venerdì 16 
Terzo Settore. Lancio campagna Italia Longeva. 
 
Lunedì 12 
Quante Storie 
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Il lockdown che ha svuotato le aule accademiche ha messo a nudo 
le potenzialità e le criticità del nostro sistema universitario. Lo 
stato di salute dell'istituzione universitaria, tra eccellenze, 
privatizzazioni e incrostazioni del vecchio sistema baronale è il 
tema della puntata. 
Che ci faccio qui  
Si torna a Rosarno, luogo simbolo dell’immigrazione e dello 
sfruttamento. Bartolo Mercuri, un piccolo commerciante di 
mobili che, con la sua associazione Il Cenacolo, da anni aiuta i 
braccianti e le famiglie in difficoltà della Piana di Gioia Tauro. 
Proprio grazie alle donazioni, ricevute dopo la puntata della 
scorsa stagione, oggi Bartolo ha potuto comprare un nuovo 
pullman e portare il suo aiuto a più di duemila persone, mettendo 
i bisogni degli altri prima di ogni cosa. 
 
Martedì 13 
Quante Storie 
La crisi della Chiesa cattolica. Nonostante la popolarità di Papa 
Francesco, la Chiesa cattolica sta attraversando un periodo 
difficile. Andrea Riccardi fondatore della Comunità di Sant'Egidio 
racconta la sfida più difficile, quella che la Chiesa deve combattere 
non contro nemici esterni, ma contro l'indifferenza e il discredito. 
 
Mercoledì 14 
Quante Storie 
Mentre l'emergenza sanitaria è ancora viva, ci si interroga sempre 
più insistentemente sul futuro del nostro paese. Il rettore del 
Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, individua nella formazione 
universitaria una delle principali basi su cui ricostruire un'Italia 
migliore e, racconta come il Politecnico ha rimodellato i suoi 
programmi durante il lockdown, analizza le potenzialità e le 
criticità del sistema universitario.  
 
Chi l’ha visto?  
Durante la trasmissione, come sempre, gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.   
 
Giovedì 15 
Il professore cambia scuola 
François Foucault insegna nel più prestigioso liceo della Parigi 
bene. Per farsi bello con una funzionaria ministeriale, si lancia in 
dichiarazioni di principio che lo precipitano suo malgrado 
direttamente nella più disagiata scuola delle banlieue. Una realtà 
che tenta di dominare con i suoi metodi completamente 
inadeguati e fallimentari. Finché non capisce che deve rovesciare 
il suo approccio. 
 
Venerdì 16 
Gomorra New Edition (mafia, lotta alla criminalità). 
La new edition nasce dalla volontà di rendere più chiari alcuni 
passaggi drammaturgici del film, senza alterarne la struttura 
originaria. 
 
Sabato 17 
Il posto giusto 
Tema della puntata il contesto occupazionale in Italia con 
particolare attenzione alle opportunità offerte dalle politiche 
attive del lavoro. In chiusura la storia di Marco, inventore di una 
app in grado di aiutare il pianeta nel contrasto al cambiamento 
climatico che ha attirato l’attenzione delle Nazioni Unite. 
 
Timeline Focus 
Focus sulle proteste contro le restrizioni legate all’emergenza 
Covid: dai commercianti ai ristoratori ai lavorati dello spettacolo. 
Nella seconda parte, invece, Roberto Costa, imprenditore a 
Londra, che si autodefinisce cameriere con otto ristoranti. Costa 
racconta la sua storia di emigrato di successo e la situazione nel 
Regno Unito, dove, seppure all’aperto, ristoranti e locali hanno 
riaperto dopo mesi di lockdown. 
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Frontiere 
Alle isole definite minori, è dedicata la puntata. È una buona idea 
quella di sanificarle e renderle Covid free sulla scia del modello 
greco? In Italia sono tante le isole che avrebbero bisogno di 
intercettare i flussi di vacanzieri scacciati dal Covid, ma il tema di 
una loro eventuale precedenza nelle vaccinazioni ha 
immediatamente sollevato le proteste delle altre località di 
villeggiatura, contrarie a quello che definiscono un privilegio.  
 

 

 

RAI CULTURA Rai 5 
Lunedì 12 
Sciarada – il circolo delle parole  
Haiku on a plum tree - Haiku sull’albero del prugno 
Il nuovo programma di Rai Cultura Sciarada propone Haiku 
sull’albero del prugno: un docufilm sulla straordinaria storia 
dell’antropologo Fosco Maraini, di sua moglie, la pittrice Topazia 
Alliata, e delle loro figlie, Dacia, Yuki e Toni, prigionieri in un 
campo a Nagoya. La nipote Mujah ci accompagna in un viaggio in 
Giappone in un percorso di comprensione e riconciliazione.   
 
Sabato 17 
Titolo ciclo: Ottavia Piccolo, il teatro e l’impegno  
Ultimo appuntamento con il ciclo dedicato a Ottavia Piccolo, una 
delle attrici più amate della scena italiana, che con il 
drammaturgo Stefano Massini ha condiviso un cammino teatrale 
che ha raccontato alcune delle più acute emergenze civili, sociali 
e politiche del nostro presente.  
Il film teatrale Il sangue e la neve è dedicato alla memoria di Anna 
Politovskaja in occasione del secondo anniversario della morte. 
Tratto dal testo teatrale di Stefano Massini, il film si snoda in 
capitoli che tracciano il lungo percorso professionale e umano 
della protagonista: dai reportage in Cecenia ai primi tentativi di 
linciaggio, dalle interviste con i terroristi di Beslan fino al tragico 
epilogo.  
 
Rai Scuola 
Lunedì 12 - Venerdì 16 
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 12 - Venerdì 16 
#maestri 
(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 12 
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. La seconda puntata è dedicata ai Colombo, Famiglia 
ebrea di Torino, composta da padre, madre e una figlia piccola, 
Elena, smembrata e distrutta dalla brutalità del nazifascismo. 
Mentre la vita dei due genitori si interrompe in una camera a gas 
di Auschwitz nel 1944, quella della piccola Elena seguirà un 
percorso diverso ma dallo stesso triste epilogo. 
 
Venerdì 16 
Il segno delle donne - Matilde Gioli è Vera Vergani  
Si ripercorrere la carriera artistica di Vera Vergani come attrice.  
È l’attrice di Pirandello e di D’Annunzio, viene apprezzata dalla 
Duse e amata dal pubblico. Vera Vergani incarna a pieno il mito 
del divismo degli anni Venti. È una donna coraggiosa e 
anticonvenzionale, che conquista spettatori in tutto il mondo.  

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Sabato 17 
Italiani - Ricordo di Benigno Zaccagnini 
Dal rapimento di Aldo Moro agli spettacoli di burattini in 
ospedale, la vita di Benigno Zaccagnini si snoda tra i palazzi 
romani e gli ambulatori infantili della Romagna. Parlamentare per 
dieci legislature e segretario della Dc durante gli anni di piombo, 
non dimentica però mai la Romagna e l’attività di medico 
pediatra, sua professione prima di entrare nella Resistenza. Per 
anni coniuga gli impegni nella capitale con gli spettacoli della 
Compagnia dei tre dottori, partecipando in prima persona alle 
rappresentazioni coi burattini in ospedali, asili e scuole.  
 
Il Cinema Italia di Rai Storia - Uova di garofano  
Un uomo torna con suo figlio sui luoghi della sua infanzia, nella 
campagna bresciana. Attraversando le stanze abbandonate della 
sua vecchia casa, riaffiorano i ricordi di quanto vissuto sullo 
sfondo del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale.  
 
Documentari d’autore - Quando i tedeschi non sapevano 
nuotare  
La Resistenza ai tedeschi ha assunto lungo il Po, un carattere 
decisivo. Negli ultimi mesi del 1944, sino al marzo 1945 il Po ha 
visto le truppe naziste e della Repubblica Sociale Italiana 
scontrarsi con le truppe canadesi, inglesi, americane, brasiliane e 
partigiane.  
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
La Banda dei FuoriClasse  
Lunedì 12 - Venerdì 16 
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. 
 
POV - I primi anni  
Lunedì 12 - Domenica 18 
La serie racconta la vita quotidiana di un gruppo di studenti 
durante i loro primi due anni di liceo. In un'alternanza tra riprese 
della troupe e selfie dei protagonisti con i loro POV (Point of View) 
destinati ai social media, si vedono ragazzi e ragazze alle prese con 
il passaggio alle superiori, le nuove amicizie, le dinamiche 
scolastiche e le solitudini, la ricerca della propria identità 
all'interno del gruppo, ma anche i disturbi alimentari, l'apparenza 
fisica, il bullismo, i disagi familiari. Tutti aspetti che caratterizzano 
l'adolescenza nella vita contemporanea narrati in modo 
autentico, a volte crudo, ma sincero. 
 
Grandi di Pepe - Cinque ragazzini in lotta contro il crimine 
Lunedì 12 - Domenica 18 
I Grani di Pepe sono cinque teenager, amici per la pelle, uniti dalla 
stessa passione per le spy stories. Dal loro quartier generale, un 
magazzino di spezie, con l'aiuto della rete e di tutti i device a loro 
disposizione, vigilano tra i canali e le strade di Amburgo. In ogni 
puntata i ragazzi si cimentano nella risoluzione di casi diversi: 
episodi di bullismo all'interno della scuola, traffici internazionali 
di animali protetti e di sostanze stupefacenti, episodi di razzismo 
e omofobia, furti di oggetti di valore. 
 
Sabato 17 
#Explorers Community 
Protagonista della puntata Lavinia Lovino, portavoce del 
movimento italiano Friday For Future.  Lavinia, 14 anni, fa parte 
del gruppo locale di Roma, ed è stata nominata tra i sei portavoce 
in occasione del recente Global Day of Climate Action. In questa 
puntata i giovani componenti della community del programma, si 
riuniscono per parlare di ambiente, cambiamenti climatici e di 
quanto ognuno può fare per migliorare lo stato di salute della 
terra.  
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Rai Yoyo 
Lunedì 12 - Venerdì 16 
Barbapapà. Una grande famiglia felice  
Infanzia e ambiente. Lo scoppiettante ritorno sugli schermi di 
tutto il mondo della più pop delle famiglie. Dal mitico fumetto, 
che ha accompagnato intere generazioni a partire dagli anni ’70, i 
leggendari Barbapapà, con la nuova serie animata, riportano 
ancora una volta la creatività nella vita quotidiana dei bambini. 
Ogni generazione deve avere la possibilità di crescere con i 
Barbapapà! 
 

 

 

 

RAI GOLD Rai Movie  
Martedì 13 
The Idol (Obiettivo Mondo, Agenda 2030, ob.12 - Città e comunità 
sostenibili) disponibile in lingua originale con doppio audio. Film 
preceduto e seguito da commenti sul tema della sostenibilità e 
lotta alla povertà. 
Gli invisibili (Obiettivo Mondo, Ob. 1 Sconfiggere la povertà), 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
 
Mercoledì 14  
Due Euro l’ora (lavoro, emigrazione, condizione femminile) 
 
Rai 4 
Martedì 13  
Seven Sisters (Obiettivo Mondo, Agenda 2030, Ob.2 - Sconfiggere 
la fame). Disponibile in lingua originale con doppio audio. 
 

 

 

RAI FICTION  Lunedì 12  
La fuggitiva  
Episodio 3. Tema sociale: Collusione tra politica e malavita. 
Sinossi. Arianna (La fuggitiva) comincia a capire che attorno a suo 
marito, Assessore all’urbanistica di un piccolo Comune 
dell’hinterland torinese, ci sono persone dagli interessi torbidi. 
Arianna con la complicità di Marcello, il giornalista che vuole 
vederci chiaro, entra di notte nell’azienda di Fusco, noto 
costruttore. 
Episodio 4. Tema sociale: Collusione tra politica, aziende di 
costruzioni, malavita e tangenti. 
Sinossi. Arianna e Marcello si rifugiano nel campo rom di Fatima 
conosciuta da Arianna al momento dell’arrivo in Italia da 
profughe. Tra fughe e sparatorie intanto Marcello ha scoperto nei 
file del pc del costruttore Fusco una società finanziaria con sede a 
Lugano e il nome di un beneficiario: Simone Comani. 
  
Mercoledì 14 
Il Commissario Montalbano 
Replica. Episodio: Salvo amato, Livia mia.  
Tema sociale: Violenza di genere. 
Sinossi. Il cadavere di Agata Cosentino viene ritrovato in un 
corridoio dell’archivio comunale. Si tratta forse di una violenza 
sessuale degenerata in omicidio, anche se questa ipotesi non 
convince Montalbano, che inizia la sua indagine partendo dalla 
vittima che, timida e riservata, concedeva la sua amicizia e il suo 
amore a poche persone.  
  
Giovedì 15  
Un passo dal cielo 6 – I Guardiani 
Terza serata - Il Leone della Montagna. Tema sociale: Guerra e 
violenza. 
Sinossi. Una rifugiata curda incinta scompare nel nulla. Una storia 
d’amore tra pastori osteggiata dalle rispettive famiglie fa da 
sfondo a un rapimento a scopo di riscatto o forse di vendetta per 
una guerra lontana.  
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Lunedì 12 - Sabato 17 
Servizi su: 
Donazione organi  
Giornata mare 
Pranzo solidale  
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Riserva sommersa  
Plastica 
Scuola 
Cibo sostenibile 
Giraffe 
Volontariato  
Solidarietà  
Tutela ambiente 
Ghiacci  
Pesca a strascico 
Lupi 
 
Tg1 (Unomattina)  
Mercoledì 14 
La pandemia non ferma il riciclo di carta e cartone che pone l'Italia 
ai primi posti nella classifica europea. Per sensibilizzare 
ulteriormente l'opinione pubblica, COMIECO, lancia Paper Week 
e porta la filiera della carta in 60 milioni di case. Ospite Carlo 
Montalbetti, Direttore Generale di COMIECO. 
 
Venerdì 16  
Problema droga in primo piano, mentre era in corso alle Nazioni 
Unite la riunione della Commissione sulle droghe narcotiche. Gli 
Stati Uniti registrano proprio in questi mesi un record di morti per 
overdose e i numeri sono in aumento anche nel nostro Paese. 
Ospite: Massimo Barra, una vita nella Croce Rossa e fondatore di 
Villa Maraini a Roma. 
 
TV7 
Venerdì 16 
Povertà, Sogni e Canestri  
Cercasi ragazzi alti almeno 1,95, dai 13 ai 15 anni, da mandare in 
Europa. Con annunci come questo, decine di atleti minorenni 
sono stati reclutati in Mali da un gruppo sportivo, l’APDS, che li ha 
fatti venire in Italia per giocare a basket nei nostri campionati 
giovanili. È giusto che il mondo del basket sia aperto a tutti 
dichiara Giacomo Galanda, dirigente FIP – ma servono però regole 
rigide per evitare la tratta.  Un’inchiesta sui tanti, troppi dubbi nel 
trasferimento in Italia e nell’accoglienza di questi minori non 
accompagnati.  
Esami Molesti 
I racconti delle studentesse che hanno subito molestie nei loro 
atenei, l'Unical di Cosenza e la Magna Graecia di Catanzaro. Le 
testimonianze di circa un centinaio di ragazze sono state raccolte 
dal collettivo Fem.in cosentine in lotta che lancia l'allarme: le 
università non sono luoghi sicuri. Gli atenei prendono le distanze 
e promettono di indagare. 
Non sempre Smart 
Con uffici aperti solo su appuntamento e lo smart working dei 
dipendenti pubblici da migliorare, per cittadini e imprese è 
complicato ottenere servizi in tempi rapidi. Spesso i lavoratori 
pubblici non sono messi in condizione di operare da casa con 
strumenti adeguati: solo il 30% ha avuto un pc aziendale. 
Il caso Sardegna 
In poche settimane passa da zona bianca a zona rossa. Cosa è 
successo? Tra le ipotesi: rallentamento delle precauzioni, l’arrivo 
dei non residenti, ritrovi e assembramenti, qualche falla nei 
controlli. E intanto, mentre fanno discutere i furbetti del vaccino 
di Oristano, procede a singhiozzo la campagna vaccinale. Come a 
Nuoro, dove chiudono gli hub per i vaccini perché mancano le dosi 
e i prenotati sono costretti a tornare a casa. 
Cosa Sarà 
L’ immunità di gregge sembra un miraggio. L’obiettivo – spiega 
Matteo Villa dell’ISPI – diventa allora abbattere la letalità del 
Covid: a fine estate potrebbe diventare simile all’influenza. E se 
così fosse, potremo passare dalla fase dell’emergenza a quella 
della convivenza con il virus. Ma che mondo sarà? A rispondere, 
gli attori economici che stanno scommettendo sugli scenari più 
probabili: dall’Arena di Verona, che ha annunciato il festival estivo 
con innovazioni anti-covid, alle agenzie di viaggio, fino a palestre, 
musei e lunapark. 
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Tg1 Dialogo 
Sabato 17 
La rosa blu. Il cinema, la televisione, la scuola, la famiglia e 
l'alleanza per costruire comunità e inclusione. Parliamo del nuovo 
short film prodotto da Rai per il Sociale con Dream More. Un 
viaggio con i bambini e le persone con la Sindrome di Down alla 
ricerca di una piena integrazione e della valorizzazione della 
diversità di ciascuno. Una storia vera che ha dato origine ad una 
favola. Il commento è sempre affidato a padre Enzo Fortunato, 
Direttore della rivista San Francesco, del Sacro Convento di Assisi. 
Tra gli intervistati l’attore Enzo Decaro, la professoressa Maria 
Letizia Fiorelli, il Direttore di Rai per il Sociale, Giovanni Parapini, 
ed Emma D’Aquino, del Tg1. 
 
Speciale Tg1 – Parola d’onore  
Domenica 18 
Per chi nasce e cresce in un ambiente permeato dalla cultura della 
‘Ndrangheta è possibile costruirsi un futuro diverso? Nel 
tribunale per i minorenni di Reggio Calabria un giudice coraggioso 
lotta contro la ‘Ndrangheta allontanando dall’ambiente mafioso 
ragazzi adolescenti coinvolti in attività criminali. 
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 12 - Venerdì 16 
I colori delle regioni, a seconda della diffusione del Covid, piano 
vaccini e relative incertezze. 
Verde pubblico e nuovo insetto killer che sta uccidendo i pini. Ed 
ancora incuria e scelte botaniche spesso sbagliate, che 
determinano spese e persino pericoli. 
Trasformare i rifiuti in risorsa e come cambiare il pianeta a tavola 
attraverso scelte alimentari che hanno un impatto diretto non 
solo sulla nostra salute, ma anche su quella del pianeta.  
Mal di testa come malattia sociale e amori online. 
 
Tg2 Post  
Lunedì 12 - Venerdì 16 
I fermenti della piazza 
Vaccinare tutti 
Riaperture, sì, ma come e quando? 
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 12 - Domenica 18 
Servizi su: 
Arriva in Senato la mozione per concedere a Patrick Zaki la 
cittadinanza italiana, intanto a Bologna continua la mobilitazione; 
cinquanta anni fa nasceva in Italia il primo movimento per i diritti 
degli omosessuali, il FUORI. Un podcast lo ricorda; 
i ragazzi protagonisti di movida violenta. Abbiamo intervistato il 
Procuratore dei Minori di Milano;    
durante le riprese di un video musicale scontri a Milano tra ragazzi 
e polizia. Oggi perquisizioni nel quartiere periferico; 
per la Procura militare di Grosseto la morte del maresciallo 
dell’aeronautica, radarista e testimone della strage fu suicidio, ma 
la famiglia non ci crede;       
nuovo pestaggio a Colleferro, il paese dove sette mesi fa venne 
ucciso Willy. Un ragazzo di 17 anni è grave. Due aggressori 
arrestati. Cosa succede tra i giovani.  
 
Nella rubrica Fuori tg  
Lunedì 12 
L’importanza della scuola - aspetti psicologici dei ragazzi in tempo 
di Covid. Da circa un anno la psiche degli studenti è sottoposta a 
molte pressioni. 
Martedì 13 
Perché Astrazeneca - caratteristiche del vaccino anglo-svedese e 
del perché va fatto senza problemi. 
Mercoledì 14 
All’ultimo ristoro - proteste delle categorie rimaste ferme per la 
pandemia. 
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Giovedì 15 
Vino in garanzia - pegno rotativo; le aziende vinicole danno in 
garanzia il proprio prodotto. 
Venerdì 16  
Le mafie del petrolio - presenza delle organizzazioni criminali 
nell’ambito energetico e del ruolo che vi hanno le donne. 
 

 

 

TGR Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 12 
Iscrizione centri estivi - Raccolta fondi TOG 
Martedì 13 
Comitato quartiere Di Giusto  
Mercoledì 14 
Consigliera pari opportunità - Sostegno genitori lavoratori 
Giovedì 15 
Studio su Covid bambini - Sportello pandemia CGIL 
Venerdì 16 
Graduatoria Servizio civile - Testimonianza Servizio civile 
Sabato 17 
Rintraccio migranti 
 
Bari  
Martedì 13 
Virus in cella - Psicologi per disagio giovanile - Rischio bomba 
ecologica 
Giovedì 15 
Nuove acciaierie d’Italia - Periferie fragili - Femminicidio a 
Cerignola 
Venerdì 16 
Tablet donati alle scuole 
Sabato 17 
Storie di guarigioni 
Domenica 18 
Il turno dei pazienti fragili - Iniziative per la legalità - Paper week 
 
Aosta  
Lunedì 12 
Una domenica al polo di Donnas - Ancora una settimana in zona 
rossa - Controllo ai confini - Una gigafactory nell'ex Olivetti - Verso 
il futuro - Priorità dei vaccini, la versione dell'USL - I ristoranti 
tornano in piazza - Il Puchoz sarà un parco cittadino - Sul piccolo 
colonnine per e-bike - Nessun furbetto dei vaccini - In arrivo nuove 
dosi di vaccino - Covid: nessun decesso da tre giorni - Edilizia e 
innovazione tecnologica - Satelliti per monitorare ghiacciai 
Martedì 13 
La Valle prima nella raccolta Raee - Piano vaccini, domani la visita 
di Figliuolo - Vallée Sante per nuovo ospedale - La cooperativa 
antidoto alla crisi-cofruits - Courmayeur, nuova sede per liceo - 
Inventiamo una banconota - Covid, rallentano i contagi - Johnson 
& Johnson: sospesa la distribuzione - Gli effetti del Covid sul cuore 
- Stop al voucher asili nido 
Mercoledì 14 
Fondazione Gimbe: dati in miglioramento - Vaccinare 
velocemente- dott.ssa Faelli - Il disagio da covid- dott. Cerbelli - Al 
via domande sospensione rate mutui agevolati - L'artigianato 
diventa alta moda - Figliuolo sui vaccini: le dosi ci sono - Covid: 60 
nuovi positivi, ricoveri stabili 
Giovedì 15 
La visita del commissario - Epidemia, il rosso si attenua solo di 
poco - Scuola Einaudi: no ai piccoli gruppi - Ristori fino a 70 milioni 
- Fiducia nei vaccini - Donnas, nuovo progetto solidale - Covid, 
ancora una vittima - Riapertura: si lavora alle linee guida - 
Aumentano i prezzi, crollano spese istruzione - Edison acquisisce 
Hydro Dynamics - Ferrovia: una mese di lavori - Controlli della 
polizia locale - Voli sul bianco, verso nuove regole 
Venerdì 16 
Degrado ciclabile di Montfleury - In Valle numeri da zona rossa - 
Vaccini: il ruolo dei medici di base - Scuola e disabilità in zona 
rossa - Aosta, dormitorio pubblico alla regione - La Valdigne 
riavvia lo sport in rosso, ma verso le riaperture - I dati dei contagi 
- Da maggio, vaccini farmacia 
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Sabato 17 
Perché la Valle resta in zona rossa - Controlli anti-covid al traforo 
- DAD alla scuola Einaudi - Covid, altri due decessi 
Domenica 18 
Domenica in zona rossa - La regione entra in avviso pubblico - 
Legna da ardere e polveri sottili 
 
Potenza  
Lunedì 12 
La pratica delle bocce come mezzo di inclusione sociale 
Mercoledì 14 
Agricoltura ed inclusione sociale  
Giovedì 15 
Smart working in albergo a Maratea per rilanciare territori e 
categorie penalizzate dall’emergenza sanitaria 
Sabato 17 
Associazioni di volontariato donano all’ospedale di Matera 
strumentazioni per reparti Covid e terapie intensive 
Domenica 18 
In Basilicata segnatamente a Potenza, Matera e Maratea scout e 
associazioni di volontariato raccolgono la plastica in divere zone 
di realtà turistiche in crisi 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 12 
Intervento psicologa sui traumi che la pandemia procura agli 
studenti universitari - Iscrizioni centri estivi per bambini 
Martedì 13 
Premio letterario Vstajenje 
Giovedì 15 
Bonifica area ex Ferriera di Servola 
Sabato 17 
Rintraccio 130 migranti nel territorio regionale - Interviste 
riaperture teatri 
Domenica 18 
Difficoltà anziani 
 
Cagliari 
Lunedì 12 
Progetto teatro in carcere 
Martedì 13 
Credito giovani agricoltori – Progetto UNICEF per la scuola 
Mercoledì 14 
Nuove aree verdi per bambini – Situazione spopolamento piccoli 
comuni sardi 
Giovedì 15 
Inchiesta depuratore Buggerru 
Venerdì 16 
Cure oncologiche – Operazione antibracconaggio 
Sabato 17 
Diritto allo studio – Viaggio nell’Università di Cagliari 
Domenica 18 
Edilizia popolare 
 
Pescara 
Mercoledì 14 
Villaggio turistico mette a disposizione gratuitamente pasti per 
personale sanitario e volontari 
Domenica 18 
Plastic free 
 
Torino 
Lunedì 12 
Pranzo solidale – ANFASS e disabilità - Apertura scuole - Covid - 
Zone rosse - Vaccini - Agedo - Andrea Soldi - Sciopero Carrefour 
Martedì 13 
Gelate agricoltura - Vaccini a domicilio - Punto Covid - Protesta 
commercianti - Medici cubani - Vaccini fasce deboli - Punto 
vaccini 
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Mercoledì 14 
Scorie nucleari - Ramadan - Punto Covid- Vaccini - Protesta contro 
gioco azzardo  
Giovedì 15 
Punto Covid - Vaccini - Crisi Embraco  
Venerdì 16 
Lavoro - Appello Djalali - Violenze in famiglia – Covid - Vescovi 
contro azzardo  
Sabato 17 
Oncologia bambini - Recovery plan - Legge 194 - Scuola Cuneo 
Domenica 18 
Covid - Vaccini - Bilancio DAD  
 
Genova 
Lunedì 12 
Vaccinazioni il nuovo calendario - Superiori metà in classe, metà 
in DAD - Tigullio, torrenti osservati speciali - Il nuovo dormitorio 
della Caritas - Un centro servizi UIL nel cuore di Genova - Incidenti 
stradali, campagna di prevenzione - Maragliano premio art bonus 
- La campagna vaccini in Asl 4 - Report Legambiente sulle città 
sostenibili 
Martedì 13 
Musica e solidarietà - Genova, manifestazione degli esercenti - In 
Consiglio regionale gli operatori fieristici - Covid, la situazione in 
Liguria - Covid, gli hater contro Bassetti - Genova, una startup per 
il controllo farmaci - La Spezia, poesia take away - Centrale Enel 
nuove polemiche  
Mercoledì 14 
Covid, la situazione in Liguria - Agriturismi senza ristori, il caso di 
Civezza - Albissola marina, il balneare diventa cantante - Genova, 
alla scoperta dei supermagneti - I rifiuti sepolti dalla vegetazione 
- Proiezioni Liguria il mondo nei dati - 230 anni di storia economica 
Giovedì 15 
Talenti nostri Mriam Mãsala – Covid, la situazione in Liguria - 
Nell'imperiese agricoltura ad alta tecnologia - Borghetto Santo 
Spirito, basilico da fantascienza - Val Nervia, pigna dice no ai 
migranti - Ristoranti, ricorso di giustitalia - Genova, 
l'imprenditore controcorrente - Ciclopedonale a Valleggia, tempi 
lunghi 
Venerdì 16 
Alassio, scoperti bigamia e falso matrimonio - Guardie giurate in 
presidio per il contratto - Numeri in calo e proteste di piazza - 
Genova, teleconsulti per la vista - Libri, De André rivive in una 
collana 
Sabato 17 
Covid, la situazione in Liguria - Quindici migranti senza permesso 
di soggiorno nascosti in tre tir - A Nervi la protesta di Legambiente 
- La Spezia, nuovo parcheggio in città - Ventimiglia, le difficoltà del 
mercato - Nell'imperiese dopo i picchi di contagi ora ci si prepara 
per riaprire - Sanremo, in spiaggia ci si prepara per riaprire - 
Confartigianato, persi 25mila posti - Marinella, campi trasformati 
in discariche - la dentista benefattrice 
Domenica 18 
Prosegue la campagna vaccinale e i ricoveri per coronavirus 
continuano a calare - C’è l'auspicata ripresa dell'economia - Come 
si stanno organizzando i gestori a Genova - Ferrovia di ponente, 
memorandum al governo - Ginnastica aerobica la selezione 
nazionale a Chiavari 
 
Palermo 
Lunedì 12 
Rsa anziani Covid free - Spiaggia Tonnarella bandiera verde - 
Migrante sbarcato a Lampedusa giocatore calcio rosanero - 
Nomadi senza protezione virus 
Martedì 13 
Messina, boom contagi - Isola Covid free Lampedusa - Video 
musicale volontari centro tau - Boom contagi a Lipari  
Mercoledì 14 
Vaccini a domicilio - Formaggi invenduti per crisi Covid - Volontari 
per strada per senzatetto - Carcere e campagna vaccini - 100 anni 
fondazione Sant’Antonio Messina 
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Giovedì 15 
Vaccino disabili gravi - Crisi ristoranti - Bando film a tema sociale 
- Protesta mercatini 
Venerdì 16 
Open day vaccini - Crisi 118 emergenza sanitaria - Eolie Covid free 
- Boom mercati del contadino - Mamma tunisina riconosce figli 
morti - Ramadan e donazioni famiglie povere 
Sabato 17 
Processo open arms - Acquedolci Covid free - Camerieri diventano 
rider - Teatro a domicilio per bambini - Voglia di riapertura - Santo 
Stefano Covid free 
Domenica 18 
Venuto da Roma per vaccino - Hub e medici di famiglia - Barcone 
migranti restaurato, museo della memoria 
 
Perugia 
Lunedì 12 
Rifiuti toner 
Martedì 13 
Protesta ristoratori 
Sabato 17 
Alveari urbani 
Domenica 18 
Plastica nel Topino a Foligno 
 
Campobasso 
Lunedì 12 
Violenza di genere 
Mercoledì 14 
Esercito a Forlì del Sannio 
Domenica 18 
Plastic free 
 
Milano 
Martedì 13 
Solidarietà con chi è bloccato in casa per il Covid - Un settore 
sconvolto dalla pandemia, è quello dei concerti e degli spettacoli 
Mercoledì 14 
A Milano una casa accoglie i piccoli pazienti oncologici e i loro 
familiari 
Venerdì 16 
Troppi detenuti psichiatrici nel carcere di Brescia. La protesta 
degli agenti di polizia penitenziaria: lavoriamo in condizioni di 
pericolo 
Domenica 18 
Gara di solidarietà a Busto Arsizio 
 
Ancona 
Lunedì 12 
Adozione cani - Bullismo - Guanto elettronico malati ictus 
Mercoledì 14 
Inquinamento città - Laboratorio olfatto post Covid 
Venerdì 16 
Patto per il biologico 
Sabato 17 
Basket in carrozzina 
Domenica 18 
Boom cicloturismo 
 
Venezia  
Lunedì 12 
I volontari nei centri vaccinali a Verona - Vaccini e anziani 
Giovedì 15 
Sicurezza sul lavoro oscurata dal Covid 
 
Cosenza 
Martedì 13 
Libro del magistrato Roberto Di Bella per liberare i ragazzi dalla 
'ndrangheta 
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Giovedì 15 
Isola Capo Rizzuto, ragazzi disabili senza fisioterapista da quattro 
mesi - Università degli Studi della Calabria, l'attività per gli 
studenti non si ferma nonostante il Covid 
Venerdì 16 
Stalettì. Racconto di un maneggio che lavora all'insegna della 
sostenibilità ambientale - Tentato Femminicidio a Tropea - 
Protesta contro il 5G a Reggio Calabria 
Sabato 17 
Anziani e persone fragili alle prese con difficoltà di prenotazione 
del vaccino - Pastore di 20 anni inventore innovativo in 
Aspromonte 
Domenica 18 
Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, superstite dell'Olocausto - 
Limbadi, frantoio attivo dal 1920. Produzioni bio tra tradizione e 
innovazione 
 
Firenze 
Lunedì 12 
Parco San Rossore: il parco del futuro - Nazionale femminile, 
appello per Malika - Studenti puliscono il parco di Massaciuccoli 
Martedì 13 
Legambiente, Prato città animali friendly 
Mercoledì 14 
La nuova vita del parco di San Rossore - Arcidiocesi e ACLI: un 
patto comune per la pandemia che riporti al centro il lavoro  
Giovedì 15 
Prato città amica degli animali - Covid, la situazione nelle carceri, 
parla il garante dei detenuti  
Venerdì 16 
Studenti liceali producono un film sul disagio da emergenza 
sanitaria 
Sabato 17 
Salute mentale, l’arteterapia diventa un film - Biodiversità e 
tutela delle api, al via il progetto bee the change 
Domenica 18 
Flash mob il giusto mezzo su occupazione femminile 
 
Roma 
Lunedì 12 
Giovanni Betta (Rettore Università Cassino) - Luca Giunti (Analista 
Openpolis) - Protesta ristori - Stadio Tor di Valle - Scuola civica 
Rutelli - Manifestazione io Apro - Fusione nucleare 
Martedì 13 
Endro Martini (Geologo) - Riciclo carta - Manifestazione Circo 
Massimo - Protesta ristoratori a Roma - Protesta ristoratori a Rieti 
- Protocolli musei - La città dello sport 
Mercoledì 14 
Sara Fabrizi (scrittrice) - Un robot per amico - Manifestazione 
Teatro dell’opera - Discarica Aprilia - Mappe della povertà - Brain 
at work - Alitalia - Case a un euro - Terme di Viterbo - Area Sacra 
Largo Argentina 
Giovedì 15 
Mauro Valentini (Scrittore) - Sara Fabrizi (scrittrice) - Interventi 
eccellenza Sant’Andrea - Piazza Verdi lavori e proteste - Studio su 
nature Bambino Gesù - Campagna Komen - Roma Fringe Festival 
- Protesta teatri 
Venerdì 16 
Osti Guerrazzi (Storico) - Croce Rossa - Protocollo Villa Maraini - 
Protesta lavoratori Alitalia  
Sabato 17 
Storia di Violenza - Operazione cappuccetto rosso - Telefono rosa 
- Omofobia - Teatro dell’opera  
Domenica 18 
Ristoratori litorale - Mum Up - Plastic free - Raccolta rifiuti 
 
Domenica 18  
RegionEuropa 
Il Recovery Plan italiano, che dovrà essere presentato entro il 
mese, è l’ultima chiamata per la crescita dell’economia del nostro 
Paese.  
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Obiettivo anche su banche e settore agroalimentare dal 
momento che, col Green Deal e la strategia Farm To Fork, sale 
l’interesse del mondo bancario per l’agroalimentare: dalle 
iniziative per fornire liquidità anche a piccole aziende che fanno 
produzioni di qualità, al pegno rotativo, esteso al settore del vino, 
a centri specializzati creati per i distretti agroalimentari.  
 
EstOvest 
Torna la rubrica curata dalla TGR dedicata ai fatti e agli 
avvenimenti nell'Europa orientale, danubiana e balcanica e in 
onda su Rai 3. Tra gli altri argomenti, la controversa operazione 
che ha portato il vaccino Sputnik in Slovacchia, e che ha trascinato 
il paese in un mare di polemiche, ricatti e accuse provocando 
infine una crisi di governo. E poi, una Sarajevo colpita dal Covid 
che sceglie come sindaco una giovane donna e piange il suo eroe, 
Jovan Divjak, l'ex generale serbo morto a 84 anni. Il massacro di 
Srebrenica, invece, raccontato dal film Quo Vadis, Aida?, è stato 
negato da un ministro del governo montenegrino.  
 

 

 

RAI NEWS Lunedì 12 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. Intervista a 
Alfonsina Russo, Direttore Parco archeologico del Colosseo, su 
iniziative sostenibili del parco. Intervista a Marco Tarascio su 
street art in difesa dell’ambiente. Intervista a Oriana Rizzuto, 
curatrice progetto Street Art for Rights su obiettivi di sviluppo 
sostenibile e vernice che assorbe Co2. Intervista a Tina Loiodice 
su street art e diritti umani. Pillole di Rai per il Sociale sulla lotta 
alla povertà. 
 
Venerdì 16 
Spotlight, Sommersi. I naufragi senza soccorso nelle 
intercettazioni della procura di Trapani  
Dalle carte dell'indagine di Trapani emerge l'inerzia della Guardia 
costiera libica nelle azioni di salvataggio dei migranti nel 
Mediterraneo centrale. La nuova puntata dell'inchiesta esclusiva 
di Spotlight, in collaborazione con The Guardian e Domani, 
ricostruisce alcuni episodi tragici dell'estate del 2017, che hanno 
visto la morte di centinaia di persone.   
 

 

 

RAI PARLAMENTO Dirette parlamentari LIS  
Lunedì 12 – Domenica 18 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Tg Parlamento  
Lunedì 12 
Rai 2. Maternità surrogata: il parere dell'Associazione Nazionale 
magistrati. 
Martedì 13 
Rai 2. Covid e sostegni per lavoratori con figli in DAD. 
Mercoledì 14 
Rai 2. Senato approva odg per cittadinanza italiana di Zaki. 
Giovedì 15 
Rai 2. Prima seduta della commissione Segre contro odio e 
discriminazioni. 
 
Magazine - Orizzonti d’Europa 
Martedì 13 
Rai 3. Dibattito UE su etichetta alimentare comune e le posizioni 
sul sistema Nutriscore. 
 
Question Time Camera 
Mercoledì 14 
Rai 3. La ministra Messa sui corsi universitari di formazione per 
insegnanti di sostegno; il ministro D’Incasulla nomina commissari 
straordinari per la sanità nelle regioni. 
Giovedì 15 
Rai 2. La ministra Carfagna sul piano di assunzioni pubbliche per 
il Sud, su fondi per scuole dell’infanzia.  



 
 

17 
 

Settegiorni  
Sabato 17 
Rai 1. Aziende pronte a dare il via alle vaccinazioni per i propri 
dipendenti. 
Aspettative degli albergatori per l’estate 2021 e strategie per 
promuovere il turismo. 
Bilancio funzionamento sistema di rimborsi per i pagamenti con 
moneta elettronica. 
 
Punto Europa  
Domenica 18 
Rai 2. Forniture e delle somministrazioni di vaccini nei Paesi Ue. 
Conferenza sul futuro dell'Europa. 
 
Spaziolibero - I programmi dell’accesso 
Lunedì 12 
Istituto Italiano della Donazione – Il Giorno del Dono 
Martedì 13 
Fondazione Attua: sostegno a famiglie di ragazzi autistici 
Mercoledì 14 
Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjogren 
(A.N.I.Ma.S.S.) – riconoscimento malattia rara 
Giovedì 15 
Federazione italiana malattie rare (UNIAMO) – riconoscimento 
malattie rare e vaccinazioni 
Venerdì 16  
Ananda Marga Universal Relief Team (AMURT) – volontari a 
sostegno dei bambini e ragazzi in difficoltà alla periferia di Catania 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 12 
Redazione Società 
Gr1. Gr2. l Caso di Malika, rifiutata dai genitori per la sua 
omosessualità  
 
Che giorno è 
Donne che ambiscono ad una carriera politica 
Eva Vittoria Cammerino, attivista politica, tra le fondatrici della 
scuola Prime Minister 
Valeria Patìmo di Molfetta, studentessa scuola di politica  
Francesca Caruso, ricercatrice nel programma Mediterraneo e 
Medio Oriente dello IAI e Policy Officer del Mediterranean Women 
Mediators Network (MWMN), collabora con La Stampa, 
consulente per il Programma per la Pace della Comunità di 
Sant’Egidio 
 
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). 
Anticipazioni inchieste Report: Sputnik, il vaccino che viene dal 
freddo. 
Coesione sociale e inclusione 
Roma, alta tensione e disordini per la protesta Io apro, la 
manifestazione organizzata da esercenti e ristoratori per chiedere 
la riapertura delle attività commerciali. Cosa rischia chi partecipa 
a manifestazioni non autorizzate? Che cosa dice la legge? 
Tra gli ospiti: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
Dl Sostegni bis, a che punto siamo? A chi andranno gli aiuti? 
Regioni e colori, la mappa aggiornata: chiarimenti su regole e 
divieti. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
I risultati nel settore medicale (caschi terapeutici per la pandemia 
e per la ventilazione non invasiva): un successo tutto italiano. 
 
Tutti in classe 
Tra le cose che la pandemia ha reso evidenti, il ruolo centrale che 
i docenti giocano non solo nel presente e nel futuro di milioni di 
studenti, ma anche dell’intero Paese. La carriera, la formazione, 
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gli stipendi e il benessere, sono molti i punti deboli che spiccano 
nel sistema italiano. 
 
Martedì 13 
Redazione Società 
Gr 1. Adozioni internazionali bloccate dalla pandemia. Una donna 
alla guida dell’agenzia giornalistica Reuters  
 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr3. Allarme dell’Unesco sulla situazione dei musei nel mondo a 
causa della pandemia. 
 
Che giorno è 
Situazione carceri e vaccini. Rapporto Amnesty international. Tra 
gli ospiti: Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale; Riccardo Noury, 
portavoce Amnesty International Italia. 
 
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). 
Vaccino Johnson & Johnson: slittano le consegne in Europa dopo 
lo stop Usa per il rischio di rare trombosi. 
Oms, stop alla vendita di animali selvatici nei mercati: sono la 
fonte di oltre il 70% delle malattie infettive. 
Ospite: Giorgio Calabrese, nutrizionista e dietologo, presidente 
del Comitato nazionale sicurezza alimentare del Ministero della 
Salute. 
Oncologia territoriale, il Covid ha reso prioritarie le cure a 
domicilio: il progetto pilota in sette Regioni per ridurre gli accessi 
in ospedale. 
 
Coesione sociale e inclusione 
Il Giappone riverserà in mare l'acqua contaminata della centrale 
nucleare di Fukushima. Corea del Sud e Cina protestano. 
Ospite: Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, primo 
ricercatore del CNR. 
Scuola, interrogazioni in Dad, non solo bende: 1 studente su 2 ha 
sperimentato metodi assurdi anti-copioni. 
Ospite: Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net. 
 
Radio anch’ io 
Tra i temi della puntata le proteste dei commercianti #IoApro, le 
riaperture nel Regno Unito. E poi, lo scontro tra la Campania e il 
generale Figliuolo, e infine la proiezione internazionale dell’Italia, 
dopo il vertice tra il Ministro degli Esteri Di Maio e il Segretario di 
Stato USA Blinken, con sullo sfondo la questione Libia e i rapporti 
con la Russia. 
 
RadioLive Non Solo Performing Arts 
Il progetto di Roma Capitale vuole accendere un riflettore sul 
tema delle periferie, nell’ambito di un'analisi più ampia del 
fenomeno urbano su scala globale. 
 
Mercoledì 14  
Redazione Società 
Gr1. Una donna alla direzione dell’agenzia giornalistica Reuters 
  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1. Gr3. Il ministro Franceschini annuncia le riaperture dei musei. 
 
Che giorno è 
Lo spettacolo deve ricominciare. Tra gli ospiti: 
Carlo Fontana, Presidente AGIS - Associazione Generale Italiana 
dello Spettacolo 
Monica Guerritore, attrice 
Federico Poggipollini, Capitan Fede chitarrista e cantautore  
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Fondazione TOG - Together To Go Onlus. Campagna per i bambini 
con disabilità neurologiche. Tra gli ospiti:  
Antonia Madella Noja, direttrice del Centro TOG e segretario 
generale della Fondazione TOG 
Chiara Castrovinci, mamma di Riccardo 
 
Formato famiglia  
Campagna di Sensibilizzazione #IoNonRestoSeduto sulla fragilità 
di queste persone in epoca di Covid, per contrastare il 
decadimento fisico e mantenersi attivi e in salute. Una iniziativa 
del Ministero della Salute, promossa dall’Associazione Italia 
Longeva 
 
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 
Speranza firma il decreto: sarà possibile curare gli animali 
domestici con farmaci umani. Il ministro della Salute: Un atto di 
equità che permetterà risparmi importanti per le famiglie e le 
associazioni che si occupano di cani e gatti. 
Ospite: Patrizia Prestipino, deputata e responsabile delle politiche 
animaliste del Pd. 
Regioni e colori, la mappa aggiornata: chiarimenti su regole e 
divieti. 
Dl Sostegni bis, verso scostamento da 40 miliardi: le misure 
principali in discussione. 
Dalla metallurgia alla farmaceutica, dalle macchine utensili ai 
materiali da costruzione: l'industria che tiene in piedi l'economia 
italiana e che traina la ripartenza. 
Detenuti 
Il Senato vota sì alla cittadinanza italiana per Patrick Zaki. Liliana 
Segre: Sono qui come nonna di Zaki, sono stata in prigione come 
lui. 
 
Giovedì 15 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr3. Nella World Art Day, giornata dell’arte promossa 
dall’Unesco, i musei sono chiusi.  
 
Che giorno è 
Piemonte scende in piazza: la legge sul gioco d’azzardo. Di seguito 
alcuni interventi.  
Claudio Leone, Consigliere Regionale deI Piemonte; 
Paolo Jarre, già Direttore di Dipartimento di Patologia delle 
Dipendenze dell’Asl To3; 
Francesco Frati, Rettore Università di Siena; 
Simone Feder, psicologo, coordinatore nazionale del movimento 
#NoSlot 
Le acque contaminate della centrale di Fukushima. Recovey plan 
sull’ambiente. Di seguito alcuni interventi.  
Giuseppe Onufrio, Direttore Esecutivo Greenpeace Italia; 
Gianni Abbriata, Presidente ONTM - Osservatorio nazionale per la 
tutela del mare 
 
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). 
Vaccino agli over 80, Fondazione Gimbe: Toscana e Sardegna 
ultime, coperto meno del 30%. 
Coesione sociale e inclusione 
Ristoranti, bar, cinema, teatri e palestre: le linee guida delle 
regioni per le riaperture. 
Caso Regeni, nuovo appello della famiglia di Giulio: Aiutateci ad 
avere giustizia: fatevi avanti e parlate. 
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Gassman e i vicini che festeggiano: Chiamare la polizia e rovinare 
i rapporti o ignorare?. Si può denunciare in forma anonima? Cosa 
dice la legge? 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di 
Diritto Costituzionale all'Università di Teramo. 
 
Codice Beta 
Vapore d’acqua anziché scarichi inquinanti. Marco Alverà, 45 
anni, amministratore delegato di SNAM con la sua impresa sta 
investendo sulla più grande rivoluzione: usare l’idrogeno, 
l’elemento più abbondante dell’universo, per portare le energie 
rinnovabili in settori come industria, riscaldamento e trasporto 
pesante. 
 
Venerdì 16  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr3. Premio di fotogiornalismo World Press Photo. 
Gr1. Lavori nell’area sacra di Largo Argentina. 
 
Che giorno è 
Usura. Di seguito gli interventi.  
Giovanna Stefania Cagliostro, Prefetto, Commissario 
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative 
antiracket e usura; 
Avv. Luigi Ciatti, Presidente dell’Ambulatorio antiusura 
Confcommercio di Roma; 
Pasquale Riccio, promotore progetto Pronto soccorso antiusura 
Napoli  
Rubrica libri  
Libro sospeso per i detenuti di Palermo - Suor Fernanda Di Monte  
 
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 
Conferenza stampa del Presidente Draghi su riaperture, cantieri e 
investimenti: i punti chiave del discorso del premier. Cabina di 
regia: dal 26 aprile tornano zone gialle, attività all'aperto e 
spostamenti tra regioni. Si sbloccano 57 grandi opere, nominati i 
commissari: ci sarà la data certa per l'apertura dei cantieri. 
Detenuti, Coesione sociale e inclusione 
Ergastolo ostativo, per la Consulta è incompatibile con la 
Costituzione: intervenga il Parlamento. Il dibattito giuridico.  
Ospiti: Gian Carlo Caselli, magistrato; Federico Vianelli, avvocato 
cassazionista e docente di Diritto Pubblico all'Università di 
Padova. 
 
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà 
Nasce come bancarella itinerante, diventa poi negozio di libri e 
musica, etichetta discografica e infine anche casa editrice nel 
2008. Questa è la bella storia di crescita professionale di Anima 
Mundi, in provincia di Lecce, che pubblica principalmente libri di 
poesia, componimenti per la riflessione.  
 
Sabato 17 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1. Gr3. Riaperture degli spettacoli e della cultura. 
Gr3. Bauli in piazza manifestazione per la ripartenza del settore 
dello spettacolo.  
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Tra gli ospiti: Pietro Barbieri Presidente del Gruppo di studio sui 
diritti delle persone con disabilità al CESE. I due ospiti ci 
raccontano del problema dei disabili gravi e delle vaccinazioni per 
queste persone. La differenza tra le varie regioni sta mettendo in 
risalto i tanti disagi che già erano presenti prima.  
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L’aria che respiri 
Manca poco per il vertice sul clima, un summit che segna il ritorno 
in prima linea degli USA nella lotta contro il riscaldamento 
globale, a cui parteciperanno quaranta leader di tutto il mondo, 
anche se le distanze tra paese e paese sono ancora molte. Corre, 
invece, la finanza per l’ambiente: quanto crescono gli affari? 
Come si muovono gli investitori? Aumentano i titoli, ma anche il 
timore che, per alcuni, il verde sia solo di facciata.  
 
Caffè Europa 
Immunizzare l’economia europea con Next Generation EU. A che 
punto sono i piani nazionali di ripresa e resilienza nei 27 paesi? A 
seguire l’Europa riparte con a bordo, il certificato verde digitale, 
un documento importante, per tornare a viaggiare sicuri.  
 
Mary Pop Live 
Rivalutare i borghi d’Italia abbandonati con la riconversione in 
Smart Village. A seguire la campagna sociale di Italia Longeva, per 
il sostegno della salute degli anziani e non solo in questo periodo 
di Pandemia. 
 
Eta Beta 
La scienza al femminile. Come fare ad accendere l’interesse dei 
giovani, spesso refrattari a questi studi? Come coinvolgere le 
donne, da sempre marginali nel settore? In occasione di 
STEMintheCity, l’iniziativa del comune di Milano col patrocinio 
della RAI per promuovere l’accesso agli studi in ambito STEM 
(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), la trasmissione 
racconta storie e speranze di questo mondo, in una puntata tutta 
al femminile. 
 
Domenica 18 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1. Gr2.  Bauli in piazza manifestazione per la ripartenza del 
settore dello spettacolo.  
 
Vittoria 
Al centro della puntata le difficoltà delle donne di intraprendere 
carriere importanti e raggiungere posizioni apicali.   
 

 

 

RAI RADIO 2  Sabato 17 
Ovunque Sei 
Francesca Frediani de La Grande Fabbrica delle Parole, 
laboratorio gratuito di scrittura creativa per bimbi e scuole. Tema: 
Infanzia - Responsabilità Sociale. 
 
Domenica 18  
Ovunque Sei 
Jeanne Perego, corrispondente dalla Germania di varie testate, è 
intervenuta raccontando la grande passione per gli orti che ha 
travolto i tedeschi durante questi mesi di lockdown. Tema: 
Responsabilità Sociale. 
 

 

 

RAI RADIO 3 
 
 
 

Lunedi 12 
Radio3 Mondo 
Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite per il diritto umano 
all’acqua, Pedro Arrojo-Agudo, ha espresso grave preoccupazione 
per la notizia che l’acqua, come una qualsiasi altra merce, verrà 
scambiata nel mercato dei futures della Borsa di Wall Street. L’oro 
blu quotato come il petrolio e come il grano, tutti possono 
comprarne i titoli: dai comuni alle Ong ecologiste, dagli agricoltori 
agli investitori di lungo corso. 
 
Tutta la città ne parla 
La storia di Malika a Castelfiorentino e la legge sulla 
omotransfobia con Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino, 
Silvia Magino, vice-presidente dell'Associazione Quore che si 
occupa dei diritti e delle tutele delle persone Lgbt. 
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Fahrenheit  
Nella rubrica Fahre scuola. Un’esperienza didattica transmediale 
e multidisciplinare. 
 
Martedì 13 
Radio3 Mondo 
La politica estera di Draghi con la Libia. Dopo la nomina del 
governo ad-interim di Abdul Hamid al-Dbeibah, energia, 
infrastrutture, cooperazione e migranti sono stati i temi trattati 
dai due premier, proprio mentre in Italia scoppiava lo scandalo 
delle intercettazioni riguardanti operatori e giornalisti che si 
occupavano dei salvataggi in mare o indagavano sulla presenza di 
trafficanti nella guardia costiera libica. 
 
Mercoledì 14 
Tutta la città ne parla 
Tema parità di genere - donne e potere con Alessia Lautone, neo-
direttrice dell’agenzia di stampa Lapresse, e Maria Chiara 
Carrozza, fisica, che il 12 aprile è stata nominata Presidente del 
CNR. 
 
Giovedì 15 
Tutta la città ne parla  
Giovani e sport all'epoca del Covid con Luisa Rizzitelli, presidente 
di Assist - Associazione nazionale atlete. 
 
Fahrenheit 
Tema carcere - festeggiamo la scarcerazione di Ahmet Altan con 
Sandro Ferri. 
 
Venerdì 16 
Tutta la città ne parla: Turchia, rapporti fra Roma e Ankara e 
scarcerazione Ahmet Altan con Lucio Caracciolo, direttore di 
Limes, Marco Ansaldo, inviato di lungo corso per Repubblica da 
Istanbul, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International 
Italia. 
 
Domenica 18 
Zazà 
Napoli Negra. Con il giornalista e fotografo Vincenzo Sbrizzi, 
autore del volume Napoli Negra: libro-reportage che raccoglie 
dalla voce dei protagonisti le vicende di 25 donne e uomini che 
hanno scelto, o sono stati scelti, da Napoli, e con lo storico e 
studioso Isaia Sales, un affondo sulla condizione migrante. 
Tunisini di Sicilia. Con lo storico delle migrazioni Michele Colucci, 
un focus sui pescatori siciliani di Mazara del Vallo, di origine 
tunisina e delle connessioni tra questo antico fenomeno 
migratorio e i rapimenti sulle coste libiche. 
Caporalato in Puglia 
Anche nella filiera alimentare la crisi sanitaria ha lasciato il segno. 
Migliaia di giornate di ingaggio in meno, il caporalato continua a 
segnare la quotidianità di braccianti immigrati, comunitari ed 
extracomunitari. 
 

 

 

ISORADIO Sabato 17  
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 12- Domenica 18 
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. 
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DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 12 - Domenica 18 
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 12 - Domenica 18 
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 15 - Domenica 18 
Centenario Opera Cardinal Ferrari – Patrocinio Rai per il Sociale 
e MP Tgr 
L’Opera Cardinal Ferrari dal 1921 è un luogo di riparo e ripartenza 
per i Carissimi: persone che hanno perso tutto, ma non la dignità 
e la speranza di affrancarsi da una vita difficile. A cominciare dal 
15 aprile e sino al 31 dicembre c.a. una serie di iniziative 
celebrative tra cui un video e una mostra fotografica per 
comunicare una storia lunga cent’anni. Un secolo di Opera 
Cardinal Ferrari. L’obiettivo dell’iniziativa è la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica e del target generalista sulla cultura 
dell’accoglienza, dell’economia di comunità, della partecipazione 
e del volontariato. 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL  Giovedì 15 - Domenica 18 
Lo Spiraglio – Film Festival della salute mentale  
Corti, documentari e lungometraggi sul tema della salute 
mentale. 
Due i programmi in concorso, entrambi di Rai 3,  
Siamo Tutti Matti – puntata della serie Che ci faccio qui – di 
Domenico Iannacone e Luca Cambi. Viaggio spiazzante nella 
disabilità mentale.  
Non Far Rumore di Alessandra Rossi e Mario Maellaro. Rievoca la 
vita nascosta e clandestina, senza scuola e senza rapporti sociali, 
a cui sono stati costretti fino a pochi anni fa i figli dei lavoratori 
italiani stagionali in Svizzera. 
In evidenza - Non far Rumore 
Premiato come migliore lungometraggio.  
https://www.mymovies.it/cinemanews/2021/175610/ 
 
Sabato 17  
Lo Spiraglio 2021 – Serie Rai Mental  
Oltre ai concorsi, Lo Spiraglio 2021 dedica un evento speciale alla 
serie Rai Mental, una coproduzione Rai Fiction-Stand By me, 
visibile in esclusiva su Rai Play, otto episodi di 25 minuti ciascuno, 
scritti da Laura Grimaldi e Pietro Seghetti, per la regia di Michele 
Vannucci, con protagonisti un gruppo di adolescenti con 
problemi psichiatrici. Attraverso i loro casi, si indaga su una serie 
di problemi diffusi nel mondo giovanile e amplificati in questo 
periodo dal lockdown. Oltre ai protagonisti della serie a discutere 
di Mental, sabato 17 aprile interverranno esperti e psicoanalisti, 
fra cui la professoressa Paola De Rose, del reparto di 
Neuropsichiatria dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che ha 
fornito la propria consulenza professionale per la realizzazione 
della serie. 
 

https://www.mymovies.it/cinemanews/2021/175610/
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RAI PER IL 
SOCIALE 

 

SOCIAL MEDIA Martedì 13  
#Walden3 
Rubrica dal nome dello storico romanzo di Thoureau sulla vita 
naturale, raccoglie voci under 25 su temi sociali di stretta attualità 
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/IG TV 
Tema: disaffezione dei giovani alla TV (dieta televisiva). 
 
Giovedì 15 
Rubrica #CosaFunziona  
Rubrica dell’Italia che resiste e che, malgrado tutto, nutre 
speranze nel domani in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale/. 
Tema: Teatri in lutto.  
 
Le interviste di #CosaFunziona in onda su 
www.instagram.com/raiperilsociale/IG TV. 
Intervista al comico romano Riccardo Rossi per sensibilizzare 
verso le riaperture dei teatri in sicurezza. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI  Lunedì 12 - Domenica 18  
Campagna di Raccolta Fondi Aiutaci a dare forza al loro futuro 
promossa da Fondazione TOG - Together To Go Onlus, finalizzata 
a contribuire alla realizzazione di un nuovo polo di riferimento per 
la disabilità infantile nella città di Milano. Il nuovo Centro sarà 
volto a riabilitare, accompagnare nel percorso scolastico, 
preparare al percorso lavorativo e alla vita indipendente bambini 
e ragazzi con patologie neurologiche complesse. L’obiettivo del 
nuovo polo per la disabilità infantile è aiutare un numero sempre 
maggiore di bambini e ragazzi, ampliando al tempo stesso i servizi 
offerti per supportarli in ogni aspetto della vita. Il nuovo Centro 
sarà il luogo dove non solo curare corpo e mente dei piccoli 
pazienti, ma anche accompagnarli nel cammino verso 
l’inserimento sociale e una vita sostenibile e dignitosa. 
Dal 2012 TOG si prende cura dei piccoli pazienti con malattie 
neurologiche complesse e delle loro famiglie nel suo Centro di 
Eccellenza, dove grazie a terapisti altamente qualificati offre 
percorsi personalizzati di riabilitazione neuro cognitiva. 
 
Lunedì 12 - Domenica 18  
Campagna di Sensibilizzazione #IoNonRestoSeduto sulla fragilità 
degli anziani in epoca di Covid, per contrastare il decadimento 
fisico e mantenersi attivi e in salute. L’iniziativa è promossa da 
Italia Longeva, Associazione nazionale per l’invecchiamento e la 
longevità attiva del Ministero della Salute, con l’obiettivo di 
incoraggiare una reazione positiva delle persone anziane alla 
solitudine e all’assenza di attività dell’ultimo anno, promuovendo 
comportamenti mirati al mantenimento di sane abitudini di vita e 
alla protezione della propria salute in maniera attiva. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedì 12 
Ministero dell’Interno - Chi sceglie trova lo stato (Antiracket) 
La campagna, promossa dal Ministero dell’Interno, 
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento 
delle iniziative antiracket e antiusura, intende far conoscere le 
attività promosse in favore delle vittime di richieste estorsive 
ed usurarie. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Lunedì 12 – Domenica 18  
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Btp Futura 
Titolo di stato destinato a finanziare le misure per la ripresa 
economica dal Covid, nonché le spese destinate a fronteggiare 
la pandemia, comprese quelle relative alla campagna 
vaccinale, in linea con l’impegno già assunto di allargare la 
platea dei sottoscrittori retail del debito pubblico.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rai News 
 
Agenzia Cooperazione Sviluppo  
La campagna, promossa AICS, intende far conoscere la mission 
e le principali attività dell’Agenzia in ambito internazionale. 
Trattandosi di un’Agenzia governativa, la campagna intende 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/IG
http://www.facebook.com/raiperilsociale/
http://www.instagram.com/raiperilsociale/IG
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anche evidenziare la Cooperazione allo Sviluppo come 
strumento della politica estera italiana.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Martedi 13 - Domenica 18 
Ministero Politiche Agricole 
Programma Sviluppo Rurale Nazionale ( misura 10.2 biodiversità 
animale) 
La campagna di comunicazione intende promuovere e far 
conoscere al pubblico di riferimento l’esistenza del Programma 
di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2020 e la sua 
articolazione, le opportunità di finanziamento previste, gli 
obiettivi attesi e i risultati raggiunti, creando le condizioni per 
un accesso trasparente e semplificato alle informazioni, 
nonché una conoscenza, una condivisione e partecipazione 
maggiore tra i vari attori, rafforzando la consapevolezza del 
ruolo dell’Unione Europea. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3,Radio, Rai News 
 
Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti 
Donazione Organi 
In occasione della XXIV Giornata Nazionale su donazione e 
trapianto di organi e tessuti (11 aprile 2021), la campagna mira 
a sensibilizzare i cittadini sulla donazione e trapianto di organi, 
tessuti e cellule, invitandoli a compiere una scelta importante e 
un gesto di grande solidarietà sociale. 
Trasmesso su: Canali Radio  
 
Per vedere gli Spot della Presidenza del Consiglio dei Ministri:  
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

 

 

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 13  
La scienza nello spazio  
L’esplorazione dello spazio è riservata a chi ha dentro passione e 
curiosità, prim’ancora che competenze scientifiche. ConverseRai 
ne ha parlato con chi ne ha fatto una ragione di vita: Roberto 
Battiston, professore di Fisica sperimentale all’Università di 
Trento. Dopo una laurea in Fisica alla Normale di Pisa, ha lavorato 
per alcuni anni al Cern di Ginevra, il più grande acceleratore di 
particelle del mondo. Ha poi partecipato a numerosi esperimenti 
per indagare i componenti più misteriosi dell’Universo: 
l’antimateria e la materia oscura.   
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 12 - Domenica 18 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei 
(RIAE) 
Global Media Monitoring Project. I progressi dell’eguaglianza di 
genere nel settore dei media a distanza di 25 anni dalla 
Conferenza ONU di Beijing. 
Pubblicazione dei risultati preliminari del report 2020 afferente al 
Global Media Monitoring Project (GMMP). Progetto che, 
venticinque anni dopo la quarta conferenza mondiale delle 
Nazioni Unite sulle donne, che si tenne a Beijing, indaga sulle 
politiche, strategie e misure di inclusione dei mezzi di 
informazione nei confronti di donne e gruppi vulnerabili o 
storicamente emarginati su scala mondiale. I dati relativi a 80 dei 



 
 

26 
 

120 Paesi partecipanti all’indagine indicano che la 
sottorappresentazione delle donne come soggetti e fonti di 
notizie è ancora la norma nella maggior parte dei casi. Inoltre, al 
termine di un anno dominato dalla pandemia, i dati mostrano che, 
su Internet, le donne sono ancora meno visibili nelle storie 
relative al Covid, che nelle notizie non legate all’emergenza 
soprattutto in America Latina e in Asia. Degli operatori sanitari che 
appaiono in qualità di esperti nei notiziari televisivi solo uno su tre 
è donna. Ciò riflette la sottorappresentazione complessiva delle 
donne nelle professioni altamente qualificate. Per consultare i 
risultati preliminari e le infografiche cliccare su: 
https://whomakesthenews.org/gmmp-reports/gmmp-2020-
reports/ 
 
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, Africa e 
America.  
 
Aggiornamenti su Europa e Africa 
Senegal 
La pubblicazione del bando Investo in Senegal finanziato da UE e 
da AICS. 
Il 15 aprile è stato pubblicato il bando Investo in Senegal per la 
selezione di idee imprenditoriali finalizzate allo sviluppo del 
tessuto socioeconomico senegalese. Il bando mira alla 
valorizzazione della diaspora senegalese che vive in Italia e, in 
generale, in Europa. Attraverso il sito investoinsenegal.org sarà 
possibile presentare le candidature, fino al 31 maggio, per la 
selezione delle migliori idee imprenditoriali. Supporto formativo 
e opportunità di affiancamento saranno offerti da una rete di 
associazioni ed enti specializzati sul mercato del lavoro, della dia-
spora, delle comunità africane ed in particolare del contesto 
senegalese. Il progetto è finanziato dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e dall’Unione Europea. 
 
Aggiornamenti sull’America 
Argentina 
I media pubblici promuoveranno il Protocollo per il trattamento 
responsabile della disabilità. 
Il Protocollo sul trattamento responsabile delle disabilità è stato 
presentato alle autorità dei vari media pubblici del Paese ed è 
parte della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con 
disabilità che, in Argentina, ha rango costituzionale dal 2014. 
Detto Protocollo propone linee guida e raccomandazioni per 
sviluppare una comunicazione inclusiva ed accessibile, 
promuovendo una comunicazione rispettosa dei diritti umani ed 
offrendo informazioni in merito al quadro normativo di 
riferimento e sui dati statistici riguardanti la popolazione 
argentina con disabilità. Le linee guida contengono anche 
raccomandazioni sull'uso corretto del linguaggio e l’eliminazione 
di stereotipi oltre a fornire indicazioni sul modo di condurre 
interviste e produrre contenuti accessibili per i disabili. 
 
Colombia 
RTVC e l'Universidad de los Andes uniscono le forze per creare 
nuovi spazi creativi. 
La recente firma del memorandum d'intesa tra l'Università di Los 
Andes ed il broadcaster di servizio pubblico colombiano, RTVC, 
consentirà di elaborare ed implementare congiuntamente 
progetti accademici sulla base di un utilizzo più ampio del 
patrimonio audiovisivo. L’accordo è stato concepito come un 
modo per promuovere la cultura, creando sinergie fra il mondo 
accademico ed il settore dei media di servizio pubblico per 
organizzare dibattiti, mostre, workshop e progetti di ricerca basati 
sulla condivisione di raccolte di documentari audiovisivi. Inoltre, 
l'accordo prevede la possibilità per gli studenti dell'Universidad de 
los Andes di svolgere tirocini professionalizzanti presso RTVC.  
 
 

https://whomakesthenews.org/gmmp-reports/gmmp-2020-reports/
https://whomakesthenews.org/gmmp-reports/gmmp-2020-reports/
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USA 
I finanziamenti della Corporation for Public Broadcasting a 51 
emittenti di radiodiffusione per il coordinamento delle campagne 
di informazione rivolte a comunità vulnerabili. 
La Corporation for Public Broadcasting (CPB) ha finanziato Native 
Public Media e KTSU-FM, una stazione radiofonica pubblica, 
concessa in licenza a Historically Black College and University 
(HBCU) per coordinare le campagne di informazione sul Covid fra 
51 stazioni radiofoniche che si rivolgono specificamente alle 
comunità native e di colore. Le campagne, mandate in onda su 36 
stazioni tribali e 15 stazioni afferenti a HBCU, forniranno 
informazioni tempestive ed affidabili su vaccini e misure di 
prevenzione dei contagi alle popolazioni maggiormente colpite 
dalla pandemia, fra le quali sono sovra-rappresentate le comunità 
di colore e dei nativi americani. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
RaiPlay e Facebook  
Lunedì 12 - Domenica 18 
Continua su RaiPlay 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  
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.  
 
Traduzione LIS - Question Time  
Mercoledì 14 
Traduzione integrale in LIS – dalla Camera dei Deputati - del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata 
(trasmesso su Rai 2). 
Traduzione integrale in LIS - dal Senato della Repubblica - del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata 
(trasmesso su Rai 3). 
Traduzione integrale in LIS della Cerimonia di consegna del Premio 
De Sanctis alla Senatrice Liliana Segre (trasmesso su Rai 2) 
 
Easy Web 
Giovedì 15  
Sono state rilasciate su Easy Web e condivise con gli Uffizi – sulla 
base dell’apposito accordo siglato al riguardo – ulteriori 17 
audiodescrizioni relative alle prime 17 tavole di Federico Zuccari 
sul Purgatorio. 
  

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Lunedì 19 - Domenica 25 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su tematiche sociali: 
 
Istituto Italiano di Cultura di Dakar 
ANPI (Associazione Nazionale Partigiani) 
Associazione svizzera AMITALIA 
Fondazione Nuto Revelli (progetto sulla Resistenza) 
Associazione Le Radici dell’Orgoglio (progetto sulle diversità) 
Biblioteca di Monopoli 
Centro Primo Levi New York  
ANM per contributi Mostra sui magistrati vittime delle mafie 
Cantiere della Memoria Attiva (Palermo) 
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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) 
Progetto UNESCO per Afghanistan 
AIGE (Associazione Genitori Bambini affetti da Retinoblasfoma) 
Onlus Pietro Casagrande (iniziative ed eventi per malati 
oncologici) 
Sindacato LAS 
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, incluse Università anche straniere 
privati cittadini per ricerche e informazioni sul 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. 
  

 

mailto:service@rai.it

