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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_48 
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 19 APRILE AL 25 APRILE 
    
TV 

 

RAI 1  Unomattina  
Lunedì 19 - Domenica 25 
Forte valenza sociale 
Dal 26 aprile l’Italia riapre. Tutte le regole. Riaperture progressive 
con un rischio ragionato. Un pass per gli spostamenti tra regioni. 
Importanti cambiamenti per attività economiche duramente 
colpite dalle chiusure, come bar e ristoranti (a cura del Tg1). 
Sempre più ciclisti vittime della strada. Aumentano i ciclisti 
vittime della strada. Nessuno dei conducenti al momento del 
sinistro è risultato alterato alla guida, ma spesso solo i successivi 
accertamenti medico-legali presso gli ospedali possono dare 
conferme. Le persone più anziane sono quelle più a rischio anche 
sulle due ruote come per i pedoni. Le norme sia dell’automobilista 
che del ciclista devono cambiare prima che sia troppo tardi (a cura 
del Tg1). 
Niccolo’: la malattia mi ha fatto diventare un uomo. Un ragazzo di 
18 anni che ha affrontato e vinto una terribile malattia, un 
osteosarcoma, scoperta quando aveva 16 anni. Ha dichiarato 
guerra alla malattia anche per conto dei suoi due fratelli gemelli e 
con grande volontà e tenacia, è riuscito a vincere. Ha scritto un 
libro per lanciare un messaggio a tutti i ragazzi che vivono le 
difficoltà e il dolore della malattia, per dar loro forza e speranza. 
Lockdown, il 44 % degli italiani è aumentato di peso, persone 
costrette ad un radicale cambiamento di abitudini a causa della 
pandemia. Il rischio obesità non ha risparmiato neanche i bambini 
e gli adolescenti, duramente provati dal lockdown. 
Donne e scienza, un binomio vincente soprattutto nell’ultimo 
anno di pandemia. Un binomio sul quale però ancora pesano i 
pregiudizi. Il New York Times, ha recentemente raccontato la 
storia di Katalin Karicò, bambina ungherese pioniera dei vaccini 
basati sulla molecola dell’RNA che sta salvando dal Covid 
centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. 
22 aprile Giornata mondiale della terra, presentazione in 
anteprima dei risultati di un importante sondaggio che riguarda i 
giovani e l’ambiente. È emerso che le giovani donne europee 
hanno una marcia in più. 
Giornalisti aggrediti, giustizia per Maria Grazia. È stata 
condannata la mafiosa Monica Laera. Aggredì la giornalista del 
Tg1 Maria Grazia Mazzola mentre svolgeva il suo lavoro di inviata. 
Riconosciuto il metodo mafioso come strumento di controllo del 
territorio e di intimidazione (a cura del Tg1). 
Usura: 40mila imprese a rischio, il rilancio rapido dell’economia è 
la prima urgenza da affrontare. La situazione di molte imprese, 
soprattutto quelle di minori dimensioni, è precaria per carenza di 
liquidità e difficoltà di accesso al credito. Si è aggiunto un forte 
allarme sul rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata 
nell’economia reale che si approfitta delle difficoltà di imprese e 
famiglie. 
La difesa del patrimonio artistico ai tempi della pandemia. La 
banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. In pandemia 
sempre più attiva l’azione di tutela del patrimonio culturale. Mai 
come in questi mesi abbiamo sentito la mancanza di una visita al 
museo o ad un sito archeologico (a cura del Tg1). 
Giornata internazionale donne e ICT. La RAI in collaborazione con 
il Ministero dell’Università e della Ricerca ha organizzato un 
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evento in occasione della giornata internazionale dedicata alle 
donne e alle nuove tecnologie. Ospite la Ministra Maria Cristina 
Messa con testimonianze dirette di donne che si trovano oggi a 
lavorare e contribuire nel settore ICT della Rai. 
Pandemia sono i giovani i veri fragili? Il disagio dell’emergenza 
pandemia e le risse tra i ragazzi. Occorre riscoprire il senso della 
disciplina ed il valore della vita. 
Sette e santoni. Sette sataniche, comunità pseudo spirituali. Di 
recente sono balzate all’attenzione mediatica quei centri di 
pseudo-nutrizione gestiti da abili guru che impongono ai loro 
seguaci diete insensate e vendono prodotti finto-salutari. Diete 
estreme a volte imposte anche ai bambini. Le sette in Italia. 
Manipolazione e isolamento. Come uscire da una setta. Quali 
difficoltà incontrano i fuoriusciti. 
Salute donna: ecco i metabolismi rosa. 22 aprile: giornata 
nazionale salute donna. I 5 metabolismi che nella donna, come 
nell’uomo del resto, ne regolano il buon funzionamento 
dell’organismo, in ogni fase della vita: con successo quando tra di 
essi c’è equilibrio; con diversi rischi per la salute quando invece 
qualcosa, in questo sofisticato sistema interconnesso di reazioni 
chimiche e fisiche, rallenta o si riduce. 
Festival dei diritti umani. L’algoritmocrazia è l’argomento scelto 
quest’anno. L’intelligenza artificiale già adesso governa molti 
gesti quotidiani: ogni volta che apriamo un APP, paghiamo con la 
carta di credito, veniamo inquadrati da una telecamera di 
sicurezza. Gli algoritmi sono alla base dell’intelligenza artificiale. 
La Festa della liberazione, 76esimo anniversario dalla liberazione 
del nazi-fascismo. Il rischio dei fascismi oggi. Come difendere la 
democrazia. L’impegno a mantenere viva la memoria storica della 
resistenza (a cura del Tg1). 
Ambiente e sostenibilità 
22 aprile, giornata mondiale della terra 2021. 51esimo 
anniversario Earth Day, appuntamento per la tutela del pianeta. 
La giornata mondiale sul clima ai tempi della pandemia. In Italia 
seconda edizione della maratona #onepeopleoneplanet 
organizzata in via multimediale a causa dei limiti imposti dalla 
pandemia (a cura del Tg1). 
Discariche abusive, tutte risanate nel 2021. Nel 2014 l’Italia è stata 
multata dall’UE per discariche abusive, 120milioni l’anno per 244 
discariche abusive. Nel 2021 restano solo 30 discariche irregolari 
in 8 regioni. L’Italia sta cercando di porre rimedio ai danni 
provocati in decenni di rifiuti di ogni tipo, abbandonati ovunque. 
Un’opera di risanamento che va avanti da più di 20 anni. Le 
discariche abusive spesso controllate dalle ecomafie. È stato 
siglato un protocollo con la direzione distrettuale antimafia (a 
cura del Tg1). 
Disabilità in generale 
Pandemia, l’importanza di aiutare i più fragili, lo straordinario 
lavoro della fondazione Casa dello spirito delle arti, i laboratori 
eucaristici. La testimonianza dei due fondatori, Salvatore e 
Raffaella Buonocore genitori di una ragazza disabile. Offrono 
lavoro alle persone più fragili per dar loro progetti di vita e di 
dignità. 
Rai per il sociale   
Operation Smile, dona una vita di sorrisi. Campagna di raccolta 
fondi per contribuire a cambiare concretamente la vita di una 
persona nata con una malformazione del volto, garantendo cure 
specializzate ed un futuro sereno. 
 
Lunedì 19 
Settestorie 
La puntata è interamente dedicata alla conclusione della 
cosiddetta guerra infinita, quella in Afghanistan, cominciata venti 
anni fa dagli americani dopo l’attacco alle Torri Gemelle. Cosa 
succede ora? Il paese torna in mano ai Talebani? Per le donne 
afghane è un terribile ritorno al passato?  E chi controlla il 
mercato del più grande business locale: quello della droga? Quella 
droga alimenta ancora di più il consumo di stupefacenti anche in 
italia? E proprio il tema delle droghe e del ritorno dell’eroina è al 
centro della seconda parte del programma. Un viaggio tra 
emarginazione e disperazione nell’Italia di oggi. 
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Giovedì 22 
È sempre mezzogiorno - è stato trattato l’argomento Earth Day. 
 
Venerdì 23  
È sempre mezzogiorno - messa in onda del cartello grafico della 
campagna raccolta fondi Operazione Smile. 
 
Sabato 24 
Linea Verde Life - crawl Operation Smile. 
 
A Sua Immagine 
La Terra deve essere riparata, come recita il tema della Giornata 
della Terra 2021: i cambiamenti climatici e il riscaldamento 
globale minacciano il pianeta e bisogna necessariamente 
cambiare registro per difendere terra e abitanti. Contro 
l’inquinamento ambientale ed economico che in nome del 
profitto avvelena l’ambiente e crea diseguaglianze Papa 
Francesco sta facendo la sua crociata invocando la conversione 
ecologica del mondo. 
 
Passaggio a Nord Ovest - Raccolta fondi Operation Smile.  
 
Buongiorno Benessere 
Focus aggiornato sulla situazione Covid in Italia e all’Estero. Ospite 
in studio, Carlo Gargiulo (medico di base). In collegamento web 
da Milano il Professor Fabrizio Pregliasco (virologo dell’Università 
Statale) e da Tel Aviv Michelle Semonella (psicologa e 
dottoranda).  
Dopo i consueti aggiornamenti, si è parlato dei tempi 
dell’immunità di gregge, del nuovo vaccino RNA Curevac, con utili 
confronti con Israele, Paese che, grazie all’immunità di gregge, sta 
tornando alla normalità.  
Un ampio spazio è stato dedicato all’introduzione dei Tamponi Fai 
da te, che saranno disponibili in kit nei supermercati a partire 
dalla prima settimana di maggio.  
Con il professor Riccardo Rosati (Direttore U.O. Chirurgia 
Gastroenterologica dell’Ospedale San Raffaele di Milano) sì è 
aperta un’importante finestra sulla prevenzione dei tumori 
dell’esofago e dello stomaco.  
Nella puntata è stata inserita la Campagna Sociale Dona una vita 
di sorrisi, promossa dalla Fondazione Operation Smile Italia Onlus, 
per curare e restituire il sorriso a migliaia di pazienti e alle loro 
famiglie. 
 
Domenica 25 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
L’impegno della Santa Sede con i suoi vari dicasteri e organismi è 
al centro del racconto in questa puntata. Combattere la 
pandemia, ridare speranza, ripensare bene il futuro. È la via della 
Chiesa davanti al mondo cambiato dal Covid.  
In primo piano anche i risvolti economici e sociali della crisi 
pandemica. Infine, l’altra faccia della pandemia, ossia il rischio che 
milioni di malati oncologici (in Italia circa 4 milioni) vedano 
rarefatte le cure. 
 
Sorgente di vita 
Elena Di Porto, popolana ribelle e antifascista che nel periodo più 
buio per gli ebrei romani si comportò da vera e propria eroina, 
contrastando a viso aperto le squadracce fasciste e in seguito i 
nazisti. Pur potendosi salvare, Elena scelse di condividere il 
destino con i suoi correligionari: deportata morì ad 
Auschwitz.  Una storia di grande coraggio e generosità.  
Infine, storie di cervelli in fuga, intellettuali, scienziati, studenti, 
italiani e stranieri, soprattutto ebrei ma non solo, costretti a 
scappare dall’Italia fascista e dall’Europa in fiamme, invasa dai 
nazisti. 
 
A Sua Immagine 
Cos’è davvero la vocazione, la chiamata? In che modo è frutto 
della propria esperienza personale? È sempre facile accettare il 
progetto del Signore su di sé? In primo piano anche tre storie di 
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vocazione scelte tra le tante: quella di Suor Paola, un’architetta 
che ha scelto di entrare in clausura, quella di Suor Maria Chiara, 
suora, ma anche medico di prima linea in un pronto soccorso 
anticovid, e quella di Marcello per il quale l’incontro con la donna 
della sua vita ha significato non solo la chiamata a una vocazione 
familiare, ma anche l’occasione di convertirsi al cristianesimo.  
  

 

RAI 2 
  

Sabato 24 
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 25 
Sulla Via di Damasco 
La sua storia ha tanto da insegnare: un cuoco che ha alzato la 
testa, non dai fornelli, ma dalla paura e dalle mafie e che nei 
momenti più duri è stato sostenuto dalla Fede. Natale Giunta, 
cuoco stellato, non ha pagato il pizzo, iniziando così un incubo. 
Sette anni sotto scorta, tra solitudine, minacce e sacrifici, solo per 
avere avuto il coraggio di denunciare, per continuare a preparare 
i suoi piatti con l’ingrediente della legalità. È caduto nella morsa 
dell’usura, l’altro protagonista della puntata, un pizzaiolo. La crisi 
di liquidità di questo periodo ha scatenato su di lui gli appetiti 
della criminalità, ma sulla disperazione ha vinto il calore e l’amore 
della Fondazione Don G. Moscati. La mafia ha bussato anche alle 
porte di Rocco Mangiardi, imprenditore, che ha reagito 
denunciando gli aguzzini, sostenuto dalla fede e dall’amore dei 
familiari.  
 
Lunedì 19 - Venerdì 23 
Detto Fatto  
Spazio consueto dedicato al pubblico femminile con l’avvocato 
Manuela Maccaroni che risponde ai quesiti sui diritti delle donne 
e della famiglia.  
 

 

 

RAI 3 Agorà 
Lunedì 19 
Responsabilità Sociale. Vaccini - Ospite: Fabrizio Pregliasco, 
Virologo - CTS Regione Lombardia. 
Martedì 20 
Responsabilità Sociale. Vaccini - Ospite: Silvio Garattini, 
Presidente Istituto Di Ricerche Farmacologiche M. Negri. 
Disoccupazione. Da Roma, Ministero dello sviluppo economico. In 
collegamento la nostra inviata Sara Mariani con i lavoratori della 
Ex Embraco, 6 giorni al licenziamento di 400 lavoratori. 
Mercoledì 21 
Responsabilità Sociale. Vaccini - Ospite: Massimo Andreoni, 
Direttore Scientifico SIMIT. 
Giovedì 22 
Responsabilità Sociale. Vaccini - Ospite: Massimo Galli, Direttore 
Malattie Infettive Ospedale Sacco. 
Ambiente - Piantiamola, per la terra. Il Giorno della terra: alberi 
piantati con un click.  
Venerdì 23 
Responsabilità Sociale 
Vaccini - Ospite: Luca Richeldi, Direttore Pneumologia Policlinico 
Gemelli. 
Disoccupazione. Da Castelnuovo del Garda.  In collegamento 
l’inviata Elena Biggioggero con Aldo Maria Vigevani, Gardaland: 
polemiche sulla mancata riapertura dei parchi tematici. 
 
Elisir 
Lunedì 19  
Anziani. Le cadute degli anziani - Giancarlo Isaia, Università di 
Torino. 
Responsabilità Sociale. Tributo alla campagna vaccinale della 
Polizia di Stato. 
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Mercoledì 21  
Anziani/Responsabilità Sociale. La solitudine - Giampaolo Perna, 
Humanitas Rozzano.  
Giovedì 22  
Giornata per la salute della donna. La prevenzione al femminile - 
Chiara Benedetto, Università di Torino. 
Venerdì 23  
Terzo Settore. Lancio campagna Operation Smile. 
 
Lunedì 19 
Report 
La campagna di Lombardia. In questi giorni è partita la campagna 
vaccinale massiva, il suo successo dipenderà anche 
dall'andamento delle vaccinazioni in Lombardia, che con i suoi 10 
milioni di abitanti è la regione più popolosa d'Italia. 
Pericolo varianti: Manaus, qui ha origine la variante brasiliana, 
arrivata ormai praticamente in tutto il mondo e presente anche in 
Italia. La variante di Manaus, infatti, è in grado di reinfettare chi 
ha già gli anticorpi del Covid. 
Il signore del mare - Moby Prince. Centoquaranta persone 
muoiono su un traghetto che andava ad Olbia: prende fuoco 
scontrandosi con una petroliera ferma all'ancora. Accade tutto a 
pochi minuti dal porto di Livorno: è così vicino che dal lungomare 
si vede tutto. Eppure i soccorsi non arriveranno mai.  
Conserve dei paesi tuoi. La stazione sperimentale delle conserve 
è una fondazione di ricerca con sede a Parma. Ogni anno più di 
tremila aziende che producono conserve alimentari ittiche, 
vegetali e animali sono tenute a pagare un contributo 
obbligatorio a questo ente, che rappresenta quasi il 70% del suo 
fatturato annuale. Ma chi gestisce questi soldi e come? 
 
Giovedì 22 
Quante Storie - Il ruolo delle donne nella Resistenza 
Da riesame storiografico dei fatti, il revisionismo è diventato con 
il tempo e con l'avvento della rete un esercizio arbitrario che 
azzera i contesti e semplifica brutalmente gli avvenimenti del 
passato. A pochi giorni dal 25 aprile, Giorgio Zanchini ospita le 
storiche Chiara Colombini e Michela Ponzani per restituire ai 
partigiani il ruolo centrale rivestito nella Liberazione del nostro 
paese e per raccontare, attraverso un'intervista a Teresa Vergalli, 
l'importante funzione svolta dalle donne della nostra Resistenza.  
 
Amore Criminale 
Tornano le storie di femminicidio. La nuova stagione proporrà sei 
puntate che raccontano altrettante storie di donne vittime della 
violenza maschile.  
 
Sopravvissute 
Si sono salvate da maltrattamenti, violenza psicologica, violenza 
fisica e tentativi di omicidio. In ogni appuntamento saranno 
narrate due storie di dipendenza affettiva. Le donne che 
interverranno in trasmissione racconteranno con grande coraggio 
come sono riuscite a uscire da relazioni pericolose.  
 
Venerdì 23 
Lo Spietato 
A sedici anni, Santo Russo lascia la Calabria con sua madre e il 
fratellino per raggiungere il padre, ex componente della 
'ndrangheta. La famiglia si stabilisce a Romano Banco, alla 
periferia di Milano, dove Santo inizia a lavorare come facchino. 
Dalle rapine, ai sequestri di persona, fino alla raffinazione 
dell’eroina, un'ascesa criminale in collegamento con la 
'ndrangheta in Lombardia, che si concluderà per l’uomo come 
collaboratore di giustizia. 
 
Sabato 24 
Timeline Focus 
Parliamo di memoria e condivisione anche con le nuove 
tecnologie: l’anniversario della Liberazione viene raccontato e 
ricordato anche sui social con molte iniziative: da tweet e siti che 
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ricordano i nomi e le storie di chi ha combattuto per la libertà, ai 
QR code apposti sulle lapidi dei partigiani a Milano.  
Frontiere 
Stilando un vero e proprio Alfabeto vaccinale, Franco Di 
Mare, prova a mettere in fila i tanti dubbi, le poche certezze e le 
grandi speranze legate alla campagna vaccinale in corso. Tanti 
interrogativi continuano ad accompagnarci, anche se rispetto a 
pochi mesi fa quando cominciavamo a prendere confidenza con 
la materia, ne sappiamo molto di più, tanto da far entrare nel 
nostro linguaggio comune termini che prima ci erano del tutto 
sconosciuti, o quasi. Anche le parole legate alla pandemia 
rivestono quindi un ruolo importante nella nostra quotidianità, 
contribuendo a loro volta a lasciarci confusi e preoccupati. 
 
Domenica 25 
Le parole per dirlo 
Il tema della memoria sarà al centro della puntata. Quali sono le 
parole chiave di questa ricorrenza? E cosa è rimasto, nel nostro 
vocabolario, di quel cruciale passaggio dalla dittatura alla 
Repubblica? Da vocaboli come resistenza e partigiano, passando 
per la retorica fascista e le attuali espressioni della memoria (ad 
esempio, pietre d'inciampo), l'analisi linguistica s'intreccia a temi 
come il passaggio generazionale, la posizione dei vincitori e dei 
vinti nella storia, la necessità di unire all'ancoraggio del ricordo la 
possibilità di andare avanti.    
 
Mediterraneo 
A Bassora, seconda città dell’Iraq, ci sono ancora terribili distese 
di mine antiuomo. Gli effetti sono devastanti: esiste infatti un 
quartiere chiamato degli amputati per la grande quantità di 
persone vittime delle esplosioni. Ora una squadra composta 
interamente da donne si occupa delle delicate operazioni di 
rimozione degli ordigni: sono l’emblema di una coraggiosa sfida 
al femminile, come le manifestazioni di piazza contro la 
corruzione. In sommario anche un servizio sulla prima comunità 
energetica d’Italia: è Magliano Alpi, in provincia di Cuneo, in cui i 
consumatori diventano piccoli produttori di energia elettrica e la 
immettono in una rete comune, tra risparmio e tutela 
dell’ambiente.  
 

 

 

RAI CULTURA In occasione del 25 aprile 2021, Anniversario delle Liberazione, Rai 
Cultura incentra la propria programmazione su un evento storico 
che segna profondamente la storia della nostra democrazia. 
Sebbene si tratti di prodotti storici - solitamente non inseriti nella 
programmazione del Progress Sociale - si è deciso di riportarne 
comunque i principali contenuti per via del forte valore sociale 
che la memoria storica, ancora oggi, riveste.  
 
Rai 1 
Domenica 25  
Speciale TG1- Milano in guerra  
In occasione del 76° Anniversario della Liberazione, Rai Cultura 
ripropone all’interno di Speciale TG1, il documentario Milano in 
guerra. Un documentario che racconta la storia di Milano durante 
il secondo conflitto mondiale.  
 
Rai Storia 
Lunedì 19 - Venerdì 23 
#maestri 
(anche su Rai 3)  
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. 
 
Lunedì 19 - Martedì 20  
Nascita di una dittatura (offerta #raistoriaperglistudenti) 
Sotto l’insegna dei Servizi Speciali del Telegiornale, Sergio Zavoli 
firma una trasmissione in sei puntate, Nascita di una dittatura, 
per ricostruire le complesse situazioni politiche, economiche e 
sociali che portarono al sorgere della dittatura fascista.  
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Lunedì 19 
(in replica) 
Cinema Italia- 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.  
 
A spasso con te 
La giornalista e scrittrice Fiamma Satta, malata di sclerosi 
multipla, ci porta a passeggio della sua carrozzina in luoghi cari ad 
alcuni personaggi famosi. Claudia Gerini protagonista della nuova 
puntata spinge la sedia a rotelle della giornalista ad Ostia, nei 
luoghi della sua adolescenza, tra ricordi familiari e considerazioni 
sulla sua carriera. 
 
Mercoledì 21  
Tragico glorioso ’43. I 45 giorni di Badoglio (offerta 
#raistoriaperglistudenti) 
Il periodo tra il 25 luglio e l’8 settembre 1943 è ricordato nella 
storia politica italiana come il governo dei 45 giorni. Il 25 luglio 
1943, il re messo di fronte alla crisi del regime destituisce 
Mussolini e lo fa arrestare, mentre il maresciallo Pietro Badoglio 
viene nominato capo del governo. 
 
Pietre d’inciampo. Famiglia Baroncini. Bologna  
(in replica il 22 aprile) 
È la storia di una famiglia antifascista di Bologna, madre, padre e 
tre figlie, che durante la guerra trasformò la propria abitazione in 
una stamperia clandestina di pubblicazioni e volantini antiregime. 
 
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 famiglia Baroncini, antifascista di Bologna, madre, 
padre e tre figlie, che durante la guerra trasformò la propria 
abitazione in una stamperia clandestina di pubblicazioni e 
volantini antiregime. Una volta scoperta a seguito di una soffiata, 
la famiglia fu arrestata e deportata nei campi di concentramento 
di Mauthausen e Ravensbrück. Dei cinque componenti 
sopravvissero solo le due figlie più piccole. Le pietre dedicate alla 
famiglia Baroncini si trovano a Bologna, in Via Rimesse. 
 
Giovedì 22  
Tragico glorioso ’43. La Repubblica di Salò (offerta 
#raistoriaperglistudenti) 
La nascita della Repubblica di Salò dalle conflittuali ambizioni tra i 
gerarchi del dissolto regime. 
 
La Resistenza tra scelta e martirio (offerta 
#raistoriaperglistudenti) 
Tre grandi figure della Resistenza sulle montagne del Piemonte: 
Emanuele Artom, ebreo, Willy Jervis, valdese, Leletta dʼIsola, 
cattolica.  
 
Venerdì 23  
Tragico glorioso ’43. Cefalonia (offerta #raistoriaperglistudenti) 
L'eccidio di Cefalonia nel settembre del 1943.  
 
Italiani - Raffaele Cadorna (offerta #raistoriaperglistudenti) 
Il generale Raffaele Cadorna (1889- 1973), è stato il comandante 
del Corpo Volontari della Libertà durante la lotta di Liberazione, il 
braccio militare del CLN. Era nipote del Raffaele Cadorna che 
comandò la presa di Roma, ed era figlio del Luigi Cadorna 
comandante dell’esercito italiano nella Prima guerra mondiale 
fino a Caporetto.  
 
Passato e Presente - Il Battaglione Mario 
(replica su Rai 3) 
Il Battaglione Mario: una formazione partigiana attiva nelle 
Marche durante la Resistenza e diventata una forza 
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internazionale, costituita da ex prigionieri alleati, slavi ed ebrei. 
Ma non solo: nelle sue file entrano anche africani, eritrei ed etiopi, 
protagonisti di un’odissea cominciata ancora prima della guerra. 
 
Il segno delle donne 
Adele Faccio è stata militante del Movimento di Liberazione della 
Donna e parlamentare con il Partito Radicale dalla seconda metà 
degli anni ’70. In prima linea nella battaglia contro l’aborto 
clandestino, è a lei che si deve la Legge 194, grazie alla quale oggi 
l’interruzione di gravidanza non è più né un reato né un rischio di 
vita per le donne. Adele Faccio è riuscita a stare al fianco dei 
politici pur restando indipendente ed è stata un’antesignana di un 
femminismo che andava al di là del genere e che lasciava le donne 
libere di essere madri e di esserlo con o senza un compagno.  
 
Sabato 24  
Passato e presente - Le radio clandestine  
Dopo la caduta del fascismo e l’armistizio dell’8 settembre 1943, 
inizia la guerra di Liberazione. Civili e militari iniziano ad 
organizzarsi e a compiere azioni di guerriglia contro gli occupanti 
tedeschi. Le radio ufficiali e quelle clandestine diventano i mezzi 
per comunicare messaggi in codice oltre le linee nemiche, anche 
per supportare l’avanzata degli Alleati.  
 
Tragico glorioso ’43. Nascita di una formazione partigiana 
(offerta #raistoriaperglistudenti) 
Alcuni partigiani raccontano la loro formazione e la loro 
esperienza durante il periodo della Resistenza italiana. 
 
Italiani - Ferruccio Parri (offerta #raistoriaperglistudenti) 
Ferruccio Parri, nome di battaglia Maurizio, è conosciuto 
soprattutto come l’uomo della Resistenza, ma la sua storia è 
molto altro. Dal racconto del percorso umano e politico di Parri, 
fortemente influenzato dagli eventi, la Prima guerra mondiale, il 
fascismo, la Seconda guerra mondiale, la resistenza, la 
ricostruzione, la guerra fredda, e i grandi cambiamenti dei 
successivi anni, emerge il profilo di un uomo la cui costante 
preoccupazione è stata quella di dare significato e valore alla 
parola democrazia. 
 
Cinema Italia - Oltre la bufera  
Tornato ad Argenta dopo la Grande Guerra, don Giovanni Minzoni 
tenta di riorganizzare la vita sociale e culturale della comunità, 
cercando di aggregare i ragazzi dispersi nelle campagne. L’iniziale 
diffidenza dei socialisti sarà superata grazie al dialogo e alla 
nascita di una comprensione reciproca. La gente del paese, persa 
ogni speranza, si aggrappa così alla figura di don Giovanni 
Minzoni, ultimo uomo giusto rimasto, unico che potrebbe 
arginare la forza distruttiva di quella gente in camicia nera. E il 
parroco risponde a quegli atti vili con la creazione delle prime 
cooperative femminili e con la costruzione di un teatro per 
ragazzi. 
 
Un giorno in più del fascismo - La resistenza delle Aquile 
Randagie  
Quando Mussolini, con la legge 5 del 9 gennaio 1927, decreta lo 
scioglimento dei reparti scout, affidando la disciplina dei giovani 
italiani all'Opera Balilla, un gruppo di scout Milanesi si ribella al 
regime e prosegue clandestinamente la sua attività per 16 anni, 
11 mesi e cinque giorni.  
 
Passato e presente- Le scrittrici della Resistenza  
Dal 1943 al 1945, in mezzo alla tragedia della guerra civile, la 
Resistenza dà alle donne italiane l’occasione di scoprirsi capaci, 
forti e autonome come mai prima. Questa partecipazione alla 
resistenza per le donne ha coinciso con la convinzione di lottare 
per un mondo nuovo, aperto e democratico, che avrebbe 
riconosciuto loro nuovi diritti. Nell’immediato dopoguerra, le 
scrittrici antifasciste di quella generazione danno voce a tutte 
queste aspirazioni femminili, molte delle quali, purtroppo, 
resteranno deluse.  
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Cinema Italia- La notte di San Lorenzo  
Agosto 1944. Un gruppo di uomini donne e bambini di un paesino 
della Toscana si mette in marcia nelle campagne circostanti per 
sfuggire ai tedeschi che, in previsione dell’arrivo degli alleati, 
hanno ordinato che tutta la popolazione si raduni nel Duomo, così 
da poter far saltare liberamente alcune abitazioni del borgo.  
 
Documentari d’autore - Qualcosa che vive e brucia  
Sguardo sul presente dell’Europa, filtrato attraverso la carta 
sottile delle lettere dei condannati a morte della Resistenza: 
commoventi atti di commiato dalla vita e dai propri cari che 
spesso divengono dei veri testamenti spirituali, ancora oggi alla 
base degli ideali più puri capaci di restituire significato 
all'immagine di un'Europa unita.  
 
Domenica 25  
L’intera giornata di domenica 25 aprile è dedicata alla Liberazione. 
 
Il giorno e la storia  
25 aprile 1945. Il Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia 
ordina l’insurrezione generale di tutti i gruppi combattenti. A 
Milano arrivano, in una città in sciopero, i partigiani di tutte le 
zone circostanti. Il 30 aprile le truppe alleate entrano in una città 
ormai liberata. In Germania, nel frattempo, l’esercito russo e 
quello americano si congiungono sulle rive dell’Elba. 
 
Passato e presente- La Resistenza e le donne  
Estate 1943, comincia la lotta partigiana, tra i combattenti molte 
donne che conquistano, nel corso dei mesi, rispetto e 
riconoscenza anche da parte di grandi intellettuali come Leo 
Valiani e Alessandro Galante Garrone. Nonostante il contributo 
alla Resistenza, però, già in occasione dei grandi festeggiamenti 
per la liberazione, il 25 aprile 1945, si assiste a un chiaro tentativo 
di minimizzare il ruolo delle donne: le grandi aspettative di 
emancipazione devono essere messe da parte. Saranno riprese 
alla metà degli anni Sessanta anche attraverso uno storico 
documentario di Liliana Cavani prodotto dalla Rai: La donna nella 
resistenza. È l'inizio di una riscoperta che incrocerà 
inevitabilmente i movimenti di liberazione e di emancipazione 
delle donne degli anni successivi. 
 
La lunga liberazione 
Il lungo racconto, narrato senza soluzione di continuità, dalle ore 
9 alle 20:30, parte dallo sbarco Alleato in Sicilia nel luglio del 1943 
e via via segue le tappe cronologiche e geografiche che portano il 
nostro Paese alla liberazione dal nazifascismo e alla riconquista 
della libertà.  
 
Passato e presente - Gli Scout e la Resistenza  
Il tentativo di Mussolini di fascistizzare la gioventù italiana legata 
alle organizzazioni cattoliche: tra il 1927 e il 1928, il governo 
scioglie tutte le organizzazioni non facenti capo all’Opera 
Nazionale Balilla, comprese quelle scoutistiche. Mussolini punta 
al controllo totale delle masse giovanili e della loro educazione.  
 
16 Storie (Se Dici Storie)  
Ines e Stefano. Una storia di amore e di resistenza e Fuga da Lipari  
Sedici racconti, corredati da testimonianze, immagini di teca, 
documenti esclusivi recuperati in archivi e biblioteche, per 
costruire un dizionario biografico del Belpaese, una enciclopedia 
per immagini di uno spaccato virtuoso e splendente dell’Italia del 
Novecento. Il primo appuntamento della nuova serie Rai Cultura 
va in onda in prima visione domenica 25 aprile su Rai Storia, in 
occasione dell’Anniversario della Liberazione, e racconta due 
storie:  
Ines e Stefano. Una storia di amore e di resistenza.  
Fuga da Lipari: 27 luglio 1929: Carlo Rosselli, Emilio Lussu e 
Francesco Fausto Nitti fuggono in motoscafo dal confino di Lipari 
e raggiugono la Francia.  
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Binario Cinema- Una questione privata  
Le vicende di amore e di guerra del giovane partigiano Milton, 
ossessionato dal ricordo di Fulvia, e insieme dal bisogno di sapere 
la verità sui suoi rapporti con un comune amico, Giorgio, anch’egli 
combattente tra le fila della Resistenza. Dall’omonimo romanzo 
di Beppe Fenoglio pubblicato postumo nel 1963.  
 
Rai Scuola 
Mercoledì 21  
Passato e presente- La Resistenza e le donne  
Estate 1943, comincia la lotta partigiana, tra i combattenti molte 
donne che conquistano, nel corso dei mesi, rispetto e 
riconoscenza anche da parte di grandi intellettuali come Leo 
Valiani e Alessandro Galante Garrone. Nonostante il contributo 
alla Resistenza, però, già in occasione dei grandi festeggiamenti 
per la liberazione, il 25 aprile 1945, si assiste a un chiaro tentativo 
di minimizzare il ruolo delle donne: le grandi aspettative di 
emancipazione devono essere messe da parte. Saranno riprese 
alla metà degli anni Sessanta anche attraverso uno storico 
documentario di Liliana Cavani prodotto dalla Rai: La donna nella 
resistenza. È l'inizio di una riscoperta che incrocerà 
inevitabilmente i movimenti di liberazione e di emancipazione 
delle donne degli anni successivi. 
 
Giovedì 22  
Scrivere la Resistenza: Elio Vittorini con Gabriele Pedullà  
Il suo discusso Uomini e no fu il primo romanzo sulla Resistenza 
pubblicato dopo la Liberazione. Elio Vittorini raccontato dallo 
storico della letteratura Gabriele Pedullà.  
 
Domenica 25  
Scrivere la Resistenza: Italo Calvino con Alberto Asor Rosa  
L'autorevole storico e critico della letteratura analizza l'opera del 
primo Calvino Il sentiero dei nidi di ragno, incentrato sulle vicende 
partigiane viste con gli occhi di un ragazzino 
 
Portale Rai Cultura 
Domenica 25 
In occasione del 76° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal 
nazifascismo, avvenuta il 25 aprile 1945, il portale web di Rai 
Cultura realizza un esclusivo WebDoc che ripercorre lo storico 
evento nazionale con video dall’archivio delle teche Rai, info 
grafiche, numeri e fotogallery, dando particolare rilievo alla 
prospettiva dei testimoni. Inoltre, in collaborazione con l’Istituto 
Nazionale Ferruccio Parri-Rete degli Istituti per la Storia della 
Resistenza, propone lo Speciale 25 aprile - Liberi! che contiene, tra 
l’altro, le 10 puntate della serie di Rai Storia La lunga Liberazione, 
dallo sbarco in Sicilia delle truppe anglo-americane alla 
Liberazione del Paese. 
 
Rai Scuola  
Lunedì 19 - Venerdì 23 
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/ 
 
Lunedì 19 - Domenica 25  
Sito Rai Scuola  
Sul sito di Rai Scuola, docenti e studenti, possono approfondire le 
fasi storiche che portano alla Liberazione della Penisola, 
attraverso il Percorso didattico Paesaggi della Memoria, 
realizzato in collaborazione con INDIRE, l’Istituto Nazionale di 
Ricerca per l’Innovazione della scuola italiana. Il progetto nasce 
nel 2020 per coinvolgere le nuove generazioni nella memoria 
storica di avvenimenti epocali attraverso la conoscenza diretta 
dei luoghi simbolo dell’antifascismo e della Resistenza.  
 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Rai 5 
Lunedì 19 
Sciarada - Narratore dell’avvenire. Un film su Giovanni Pascoli, 
poeta. 
Il film mette in risalto il Pascoli più privato e quotidiano, e 
permette di ribaltare lo stereotipo sulla sua personalità, che lo ha 
lungamente imprigionato in letture scontate e piatte. Emerge 
così, dalla pellicola, un uomo ed un poeta attento al proprio 
tempo, che parla di giustizia, di problemi sociali, dei milioni di 
italiani che emigrano, di chi se ne va oltreoceano perdendo in 
questo una patria, una lingua, le proprie radici culturali, senza 
averne di nuove. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Yoyo 
Lunedì 19 - Domenica 25  
Brave Bunnies - la serie completa a partire da lunedì 19 aprile, 
tutti i giorni (infanzia, coesione sociale e inclusione). Bop e sua 
sorella Boo vivono insieme a Bunny Ma e Bunny Pa e i loro 4 
fratellini i Bunny babies nella quieta Bunny Town. I Bunny sono 
felici nella loro pacifica cittadina, hanno una deliziosa casa e dei 
fantastici amici ma qualcosa sembra mancare.  
 
Rai Gulp 
La Banda dei FuoriClasse  
Lunedì 19 - Venerdì 23 
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. 
Giovedì 22 aprile puntata dedicata alla Giornata Mondiale della 
Terra (area scuola, coesione sociale e inclusione). La maestra 
Alessandra Pederzoli ha spiegato cos’è un ecosistema e ne ha 
riprodotto uno in bottiglia. I ragazzi di TG Teens hanno raccontato 
invece cinque cose che tutti dovrebbero sapere sulla Terra 
mentre il compositore e pianista Giovanni Allevi è intervenuto per 
raccontare in che modo la natura rappresenta per lui fonte 
d’ispirazione. 
 
Sabato 24 - Domenica 25 
#Explorers Community  
Il magazine di Rai Gulp ha dedicato la puntata di sabato 24 aprile 
(in replica domenica 25 aprile) al tema della Liberazione. Al centro 
della puntata un confronto tra la staffetta partigiana Teresa 
Vergalli e alcuni giovanissimi. 
 
POV - I primi anni  
Lunedì 19 - Domenica 25 
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 19 - Domenica 25 
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. 
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RAI GOLD Rai Premium 
Giovedì 22  
Earth (per la Giornata della terra, su tutela ecosistemi, 
sostenibilità) disponibile in lingua originale con doppio audio. 
 
Rai Movie  
Martedì 20 
Sulla mia pelle, (Obiettivo Mondo, Ob. 16 Società pacifica e 
giusta), film preceduto e seguito da commenti sul tema della 
giustizia e pace, disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Snowden (Obiettivo Mondo, Ob. 16 Società pacifica e giusta) 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Venerdì 23 
La verità negata (discriminazione razziale, persecuzione, 
negazionismo, olocausto), in replica il 24 aprile nel pomeriggio. 
Disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sabato 24 
Truth - il prezzo della verità (libertà di stampa, diritti civili). 
Disponibile in lingua originale con doppio audio. 
 
Domenica 25 
Miracolo a Sant’Anna (ferocia della guerra, rispetto dei diritti e 
delle vite umane) 
 
Cognome e nome: Lacombe Lucien (ferocia della guerra, rispetto 
dei diritti e delle vite umane) 
 

 

 

RAI FICTION  Rai 1 
Lunedì 19 
La Fuggitiva 
Episodio 5. Tema sociale: Riciclaggio di denaro, ‘ndrangheta, 
corruzione. 
Sinossi. Arianna e Marcello arrivano in Svizzera e raggiungono 
Franz, un consulente finanziario di successo, vecchio amico di 
Marcello. Nel complicato mondo dell’alta finanza, Arianna e 
Marcello scoprono una società che ricicla denaro sporco, dietro 
c’è il boss della ‘ndrangheta Giuseppe Mannara. Anche il 
commissario Berti è coinvolto. 
 
Episodio 6. Tema sociale: Corruzione nel mondo dell’edilizia. 
Sinossi. Di nuovo in Italia, Arianna torna a casa sua per cercare 
nuove prove: se suo marito aveva scoperto qualcosa, 
probabilmente è lì che le ha lasciato una traccia. Nascosta dietro 
una cornice, una lista di nomi scritta a mano. Sono i nomi di 
camionisti che lavoravano per Fusco. Sono tutti morti tranne uno 
che gli rivela una verità sconvolgente. 
  
Martedì 20  
Il Commissario Montalbano 
Episodio - La rete di protezione. (Replica). Tema sociale: Il mondo 
dei social tra gli adolescenti, tra violenze e ricatti. 
Sinossi. A Vigàta si gira una fiction italo-svedese. Mentre tutti i 
vigatesi collaborano alle riprese, un gruppo di uomini armati 
irrompe nella scuola media e si allontana sparando. Montalbano, 
al contrario del questore, non crede si tratti di terrorismo e inizia 
così la sua indagine nel mondo degli adolescenti, imbattendosi nel 
mondo virtuale dei social. Sarà con l’aiuto dell’informatico 
Catarella, che risolverà il caso. 
  
Giovedì 22  
Un Passo dal Cielo 6 - I Guardiani. Tema sociale: Speculazione sul 
territorio ed ecosistema. 
Sinossi. Una ingegnera mineraria viene ritrovata in fin di vita. 
Vincenzo e Francesco dovranno indagare tra gli interessi torbidi 
che la miniera ha portato nella valle, scoprendo che i delitti del 
presente hanno radici lontane.  
 
Domenica 25  
La Compagnia Del Cigno 2 
Episodio - Prepararsi a combattere. Tema sociale: Competizione e 
affermazione tra i giovani musicisti. 
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Sinossi. L’opportunità di vincere una borsa di studio dà il via alla 
competizione, con il disaccordo di Marioni che non ama vedere i 
propri studenti sgomitare tra loro.  
Episodio - La competizione. Tema sociale: La competizione tra i 
giovani musicisti. 
Sinossi. La proposta privilegiata fatta a Matteo dal maestro Kayà, 
innesca un complicato meccanismo tra i giovani musicisti della 
Compagnia. La competizione e i segreti minacciano l’integrità e la 
compattezza del gruppo. Il concerto è alle porte ma un 
cambiamento improvviso sul programma della serata ribalta le 
carte in tavola.  
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Lunedì 19 - Sabato 24 
Servizi su: 
Plastic free 
Riciclo bici  
Iceberg 
Scuola 
Clima 
Giaguari 
Maiella 
Summit clima  
Giornata della terra  
Balene 
Energia solare  
Packaging 
 
Tg1 Unomattina  
Mercoledì 21  
Ad Unomattina ospite il Generale Roberto Riccardi. Nell'Arma dei 
Carabinieri c'è un reparto speciale che svolge attività di 
prevenzione e repressione a tutela del patrimonio culturale 
italiano. Anche in questi mesi di crisi sanitaria non ha mai smesso 
di operare.  
Dare alle persone più fragili progetti di vita e di dignità grazie al 
lavoro nei laboratori eucaristici. Ne ha parlato Arnoldo Mosca 
Mondadori, Presidente della Fondazione Casa dello spirito e delle 
arti. 
Giovedì 22  
Giornata mondiale della Terra. A causa dei limiti imposti dalla 
pandemia, per il secondo anno molte iniziative si sono tenute 
online come il vertice mondiale convocato dal Presidente 
americano Biden, con 40 Capi di Stato e di Governo. L'Europa ha 
deciso un importante accordo per la drastica riduzione delle 
emissioni inquinanti. Anticipazioni a Unomattina con Earth Day 
Italia, che ha promosso con la Rai una maratona multimediale, la 
#onepeopleoneplanet. Si è continuato, poi, a parlare di ambiente: 
in particolare di come l'Italia, stia cercando di porre riparo ai danni 
provocati in decenni da rifiuti di ogni tipo abbandonati nelle 
discariche abusive.  Rifiuti spesso gestiti dalle ecomafie.  Nostro 
ospite il Commissario Unico alle bonifiche, in carica dal 2019 e da 
poco riconfermato, il Generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà. 
 
Tv7  
(su Rai 1)  
Venerdì 23  
Il caso Calabria. Di Covid in Calabria si può morire anche a bordo 
di un'ambulanza, aspettando un ricovero davanti agli ospedali già 
al collasso dopo dodici anni di commissariamento, senza posti 
letto e senza personale. Siamo allo stremo, il grido di dolore di 
medici e infermieri. Viaggio nell'impatto devastante della 
pandemia sulla fragile sanità calabrese, ultima in Italia anche nella 
somministrazione dei vaccini. 
Risparmio. Chiuse le indagini sul crollo del Ponte Morandi si passa 
al processo. A Tv7 le conversazioni degli indagati mentre parlano 
della politica di risparmio sulle manutenzioni all’interno di 
Autostrade Spa.  Dalle carte risulta che, tra l'inaugurazione del 
1967 e il crollo non era stato eseguito alcun intervento 
manutentivo di rinforzo sugli stralli della pila 9.  
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Luci a San Siro. Da un video rap alla guerriglia urbana: Tv7 nel 
quartiere milanese di San Siro. L’assembramento di trecento 
ragazzi uniti dalla musica del rapper Neima Ezza, degenerato in 
scontri con la polizia, accende i riflettori. San Siro, quartiere ex 
operaio, ora coacervo di identità distanti costrette ad arrangiarsi 
nel cuore delle case popolari. Ragazzi in cerca di radici in una 
convivenza faticosa, esasperata dalla pandemia. Un quartiere 
disordinato, occupato abusivamente, dove gli spazi di servizio 
negli anni sono stati inghiottiti dalle speculazioni edilizie. 
 
Speciale Tg1 e Rai Cultura 
Domenica 25 
(Rai 1) 
Milano in Guerra 
In occasione della Festa della Liberazione, a Speciale Tg1 il 
documentario di Rai Cultura che racconta Milano durante il 
secondo conflitto mondiale. In primo piano la vita quotidiana dei 
cittadini, i bombardamenti, la fame, il razionamento, gli sfollati.  
 
Tg1 Dialogo 
Sabato 24 
Domenica è la Festa della Liberazione dal nazifascismo e dalla 
Seconda guerra mondiale. Le memorie delle donne partigiane, 
l'impegno per la pace, lo sviluppo della democrazia e della 
partecipazione. Valori per ritrovare un senso di comunità, capace 
anche di liberare dall’odio, di educare al rispetto profondo e alla 
valorizzazione di ogni diversità.  
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Martedì 20  
Focus sul risparmio, ovvero su tutte quelle piccole attenzioni di 
economia domestica che senza far troppe rinunce possono 
incidere positivamente su bollette, casa e banca. Nella seconda 
parte spazio, invece, al ballo: le storie di chi ha dovuto rinunciare 
alla sua passione per le restrizioni del Covid e come balere e 
discoteche si stanno organizzando per riaprire. 
Mercoledì 21 
Boom di cucciolate, durante la pandemia, al Bioparco di Roma e 
all’Acquario di Genova, ma anche della balenottera grigia 
avvistata tra le isole pontine e le coste campane.  
Giovedì 22 
Al centro della puntata c’è l’Earth Day, la Giornata Mondiale della 
Terra dedicata all’ambiente. 
Venerdì 23 
Si parla di Green Pass, un certificato personale con cui tutti i 
viaggiatori che attraversino le frontiere dei vari Paesi possono 
dimostrare l’avvenuta vaccinazione o la data e l’esito del 
tampone. 
 
Tg2 Post  
Lunedi 19 
In apertura di settimana si parla di ripartire dalle imprese. 
Martedì 20 
Superlega che sta suscitando notevoli polemiche nel mondo del 
calcio europeo e della prossima edizione dei Campionati 
continentali. 
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 19 - Domenica 25 
Servizi su: 
a Bari, a fine turno, anche gli infermieri anticovid aderiscono alla 
campagna contro la violenza di genere e contro l’omotransfobia; 
il relitto della nave affondata nel Mediterraneo nell’aprile del 
2015 con circa mille vittime è arrivato ad Augusta. Diventerà un 
monumento alle vittime innocenti delle migrazioni; 
intervista a Il Cairo alla sorella di Patrick Zaky mentre in Italia tra 
molte difficoltà si sono realizzati gli identikit di quanti ebbero un 
ruolo nell’assassinio di Giulio Regeni; 
discriminazione sessuale in un liceo di Napoli. Vietato l’uso del 
bagno ad uno studente trans. I compagni scioperano;    
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130 morti annegati tra i migranti nell'indifferenza dell'Europa ed 
è polemica tra le istituzioni; 
c'è paura nell'empolese. Secondo una inchiesta i residui tossici di 
una conceria legata alla criminalità organizzata sono stati sepolti 
nel sottosuolo avvelenando tutto;       
è l'ora della vergogna. Così il Papa è intervenuto sui migranti 
annegati attaccando chi poteva intervenire ma ha preferito girarsi 
dall'altra parte. 
 
Nella rubrica Fuori tg  
Lunedì 19  
Scavi dimenticati - i tanti luoghi archeologici che in Italia sono 
dimenticati e tenuti male. 
Martedì 20 
Campagna di primavera - lo stato della campagna vaccinale 
anticovid in Italia. 
Mercoledì 21  
Sogni in valigia - possibilità di effettuare viaggi all’estero per 
vacanza. 
Giovedì 22 
La ferita lombarda - criticità della sanità territoriale a partire dai 
ritardi della campagna vaccinale. 
 

 

 

TGR Trieste (red.ne italiana) 
Martedì 20 
Operation smile 
Giovedì 22 
Giornata della Terra - Autobus a metano 
Venerdì 23 
Isontina ambiente - discarica 
Domenica 25 
Vax day sanitari 
  
Pescara  
Mercoledì 21 
La solidarietà nel mondo del rugby: prosegue la raccolta fondi per 
Macy, la figlia dodicenne di Tony Handley, ex neroverde del rugby 
aquilano 
Giovedì 22 
Per la Giornata mondiale della Terra numerose iniziative in 
Abruzzo per sensibilizzare l’opinione pubblica verso le emergenze 
ecologiche 
Venerdì 23 
Aperto a Pescara un Centro per uomini violenti verso le donne per 
aiutarli a ritrovare un equilibrio che metta fine a soprusi e 
sopraffazioni 
  
Aosta   
Lunedi 19 
Tanti guariti, meno di mille positivi - Ripulito il torrente Neran - 
Consegnate 800 dosi di Moderna - Ristori e lavoro per economia - 
Pontey esonera retta mensa - In arrivo stagionali ad Aosta 
Martedì 20 
Montagnani: rialzo positivi preoccupante - Vaccinazione pazienti 
oncologici - Scuola, il dibattito sulla ripresa - Il bilancio del 
difensore civico - Cambia la scuola per adulti - I guariti superano 
i nuovi guariti - Oncologia vecchie e nuove sfide - Scuola verso la 
ripresa - Nucleare francese, la valle rischia  
Mercoledì 21 
Forze nuove - soccorso alpino - green pass - Cittadinanza On. 
Segre - Proteste parrucchieri e estetisti - Persi più di mille posti di 
lavoro - Consiglio valle approva DDL su esame di stato - Bocciate 
modifiche legge Valle d’Aosta sui rifiuti - Tar, accolta istanza per 
docente su concorso 
Giovedì 22 
Gelo meli 
Venerdì 23 
Fondo, valdostani in allenamento con i russi - Le celebrazioni del 
25 aprile - La Valle spera nell'arancione - Il terziario in piazza - 
Barmasse: volevamo una regione covid free - Scuola, tra DAD e 
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lezioni in aula - Riflessioni sulla Costituzione - Il certificato verde 
Covid - Maestri sci chiedono riapertura impianti 
Sabato 24 
Guida alpina perde la vita sul Grand Combin - Machaby e il suo 
santuario - Ultimo week end in zona rossa - In piazza senza 
mascherine contro la DAD - Aosta ampliato orario nidi comunali 
Domenica 25 
Trois Villes simbolo resistenza - 25 aprile, Liberazione - In piazza 
per ricordare l'invasione della Jugoslavia 
  
Bolzano (red.ne italiana) 
Giovedì 22 
Iveco 
Venerdì 23 
Equal pay day - Agenzie interinali 
Sabato 24 
Disagio piazza Mazzini - Chiesa e omosessuali 
  
Perugia 
Martedì 20 
Cittadinanza 
Mercoledì 21 
Lavori scuola infanzia  
Giovedì 22 
Antiviolenza - Giornata mondiale Terra - Cantone su tema usura 
Venerdì 23 
Bilancio antiviolenza  
Sabato 24 
Manifestazione ambiente in Umbria - Musica in fabbrica 
  
Palermo 
Lunedì 19 
Protesta ambulanti, bloccano autostrada - Fondi per rilancio zona 
Falcata - Navi dismesse, cimitero barche - Migrante dopo 
intervista Tgr Sicilia trova lavoro - Scuole, polemiche riaperture 
Martedì 20 
Crisi Covid, lavoratori senza impiego e Cig. Famiglie in povertà - 
Protesta contadini, Diga Desueri versa acqua in mare - Case a 1 
euro, rilancio progetto a Salemi - Arrivo barcone grande naufragio 
ad Augusta, Museo della Memoria Vittime del Mare - Imprenditori 
in rete per studiare rilancio sviluppo Palermo - Video scuola vince 
concorso su progetto sociale promozione territorio - Rischio usura 
per crisi Covid - Insegnanti posti vacanti e rientro al Sud - UNICEF 
e SAVE THE CHILDREN, bilancio asse dopo 4 mesi di aiuti 
Mercoledì 21 
Ispezione a baraccopoli Messina - Ristori e zone rosse  
Giovedì 22 
Violenze in casa riposo disabili - Giornata della Terra con 
elicottero su Eolie - Report servizi per migranti Centro Astalli - 
Rischio infiltrazioni economia turismo per crisi Covid 
Venerdì 23 
Protesta commercianti in casa Montalbano - Anziana si salva 
dopo lunga degenza per Covid - Cimitero Rotoli, emergenza bare 
in deposito - In diretta Blitz al fortino della droga quartiere 
periferico di Siracusa - Calano i consumi, dati e studio  
Sabato 24 
Vescovo Palermo lettera dopo naufragio migranti - Crisi vivaisti 
Domenica 25 
Commemorazione 25 Aprile con vertice ANPI- Iniziativa studenti 
per festa Liberazione - Murales Falcone e Borsellino per iniziativa 
Fondazione Falcone - Ordinato un prete siciliano da Papa 
Francesco - Pantelleria Covid free - Protesta sindaci del Sud a 
Napoli - Flash mob antirazzista dopo naufragio migranti - 
Campagna prevenzione tumori al seno 
  
Torino 
Lunedì 19 
Ospedali Covid - Vaccini aeroporto - Erbalatte - Legge azzardo - 
Embraco - Variante sudafricana 
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Martedì 20 
Testimonianza, sclerosi multipla - Legge azzardo - Covid - Ex 
Embraco - Spesa delle famiglie  
Mercoledì 21 
Processo Carminius - Vaccini Covid - Rientro a scuola - Allarme 
usura - Caso di un marito violento 
Giovedì 22 
Processo Carminius -Giornata Terra - Migranti, Novi Ligure - Covid 
- Crisi ITALVOLT  
Venerdì 23 
Libro sulla Resistenza - Crisi Cerutti - Covid - Embraco  
Sabato 24 
Recovery Plan Piemonte - Vaccini - Arresti usura - Mostra 25 aprile  
Domenica 25 
25 Aprile - Covid - Stanza abbracci RSA - Sant’Anna e plastica 
  
Campobasso 
Lunedì 19 
Disagio psicologico, Casacalenda 
Venerdì 23 
Click solidarietà 
  
Cagliari 
Lunedì 19 
Protesta ospedale oncologico, Nuoro 
Martedì 20 
Disagi acqua potabile, campagna vaccini. 
Mercoledì 21 
Protesta giostrai, mondo culturale contro la crisi 
Giovedì 22 
Proteste ambulanti, agricoltori in crisi 
Venerdì 23 
Caritas su salute alimentare, piscine ancora chiuse 
Sabato 24 
Crisi hotel e ristoranti, museo di Garibaldi a Caprara 
Domenica 25 
Celebrazioni Festa Liberazione 
 
Genova 
Lunedì 19 
Inaugurato l'hub vaccinale di Chiavari - Le curve dei contagi e dei 
ricoveri - Capo Noli, cantieri sull'Aurelia e in A10 - Nuovi mezzi 
elettrici per i portalettere - L'app contro la plastica, segue anche 
le balene - Al via la demolizione della diga di Begato - Riaperture 
piscine Savona - In Liguria le reazioni all'ipotesi di una Superleague 
tra le big europee  
Martedì 20 
Settimana salute donna - Begato, 40 anni di architettura popolare 
- Covid, la situazione in Liguria - Covid, i consigli per i bambini - 
Varazze, lezioni di soccorso - La Spezia, mezzo milione per vittime 
amianto - Genova, l'aumento della Tari in uno studio della UIL - 
Liguria, canoni demaniali e circoli ricreativi - Il messaggio della 
famiglia di Roberta - Protesta commercianti - Evangelico, i vaccini 
dei medici pensionati 
Mercoledì 21 
Genova, viaggio nell'acquario chiuso - Covid, scuola verso le 
nuove riaperture - Covid, il punto sui vaccini - Liguria, consumatori 
a sostegno del turismo - Monopattini, a Genova regole più 
stringenti - Attore cantastorie - Levanto, verso il festival delle 
geografie  
Giovedì 22 
Covid, trasporti e scuola – Covid, la situazione in Liguria - Genova, 
arriva il fascicolo del cittadino - Oggi la giornata mondiale della 
terra - San Martino, pubblicata la dieta chetogenica - Genova, 
mobilità leggera complessa - Università occupata con le 
normative Covid - Antartide, la superba tra i ghiacci - Vaccini, al 
via le prenotazioni per gli over 60 
Venerdì 23 
Covid, il nodo riapertura scolastica - Covid, la situazione in Liguria 
- Santo Stefano al mare, pulizia dei fondali - I sentieri della 
Resistenza - Genova, l'inno alla speranza di Sandro Giacobbe - 
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Liguria verso il giallo - Superiori, da lunedì al 70 per cento - Bar e 
ristoranti verso riaperture - La crisi del piccolo commercio - Pieve 
di Teco, bando per aiuti a piccole imprese - Hockey Sarzana,  i 
campioni sulle rotelle 
Sabato 24 
Covid, muore bimba di dieci anni - Genova, ristoranti e posti 
all'aperto - Felettino, protesta davanti al cantiere - La staffetta 
partigiana - Cangelosi, l'uomo e il maestro - I numeri della 
pandemia -   Busalla, bar e ristoranti verso riaperture - Ceparana, 
il ponte crollato e i problemi logistici- i 70 anni del teatro di 
Genova 
Domenica 25 
Genova, le celebrazioni del 25 aprile - Tigullio, parroci e Resistenza 
- Da domani Liguria in giallo - Il savonese si prepara alla ripartenza 
- Il linguaggio al tempo del Covid - Spirito necessario oggi come 
allora - Targa ANPI al valore del centro storico - Genova solidale, 
pacchi ai bisognosi - Assalto alle spiagge prima del giallo - Verso la 
ripartenza nello spezzino - Il savonese tra speranze e paure - La 
Spezia riscopre Guglielmo Marconi 
  
Cosenza 
Martedì 20 
Carovana della prevenzione oncologica a Roccella Jonica - Coppia 
di anziani salvati a Crotone incendio nel loro appartamento - 
Minori usati come corrieri della droga. Operazione della DDA di 
Catanzaro 
Mercoledì 21 
Garante detenuti su vaccini in carcere - Camini (RC). Progetto 
fuori dal buio per proteggere i migranti che si spostano di notte 
Giovedì 22 
Giornata della Terra 
Venerdì 23 
L'Aspromonte entra nella rete mondiale dei Geoparchi Unesco 
Domenica 25 
Sbarco 119 migranti a Roccella Jonica. Rimorchiati in porto dalla 
Guardia Costiera 
  
Trieste (red.ne slovena) 
Martedì 20 
Arresto Passeur 
Giovedì 22 
Libro di poesie bilingue 
Venerdì 23 
Giornata Mondiale Del Libro e del Diritto D'autore 
Sabato 24 
Associazione Volontaria Per La Rivalorizzazione Della Città di 
Gorizia;  
Domenica 25 
Commemorazioni 25 Aprile 
  
Roma 
Lunedì 19 
Annamaria Mandese - Lo sfregio di un parco - Protesta indotto 
Alitalia - Settimana della salute - Contemporanei a palazzo - 
Caporalato - Storia di un malato - Riaperture scuole  
Martedì 20 
Massimo Antonelli (Direttore Dipartimento Rianimazione Gemelli) 
- Trophy tour - Centro Astalli - Parco della Madonnetta - Giardino 
Abbracci - Storia ristoratore  
Mercoledì 21 
Pierluigi Sassi (Presidente Earth Day Italia) - Yuri Griggio (facile.it) 
- Turismo - Riaperture attività - Manifestazione Alitalia - Disastro 
ambientale - Ecocartiera - Indagini Lago Bolsena 
Giovedì 22 
Padre Camillo Ripamonti (Centro Astalli) - Turismo - Piano 
paesaggistico - Promontorio Circeo - Giornata della Terra - Scuola 
Manin - Street art al Parco Leonardo - Discarica - Scuole - Protesta 
Alitalia  
Venerdì 23 
Scuola e criticità - Violenze verso disabile - Digitalizzazione 
Pubblica  
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Sabato 24 
Vela Tor Vergata - Trasporti e scuola - Ambulanti  
Domenica 25 
La Liberazione - Vite di Rider - Intervista a partigiana - Premio 
Parioli - Ricordo Meneghino 
  
Potenza  
Lunedì 19 
Situazione Sfollati a Pomarico - Protesta migranti per condizioni 
di vita inaccettabili 
Mercoledì 21 
Imprese giovanili in crisi 
Giovedì 22 
Case ad 1 euro ad Acerenza 
Venerdì 23 
Donazione volumi al personale sanitario impegnato nell’ 
emergenza pandemica - Alloggi di fortuna lavoratori 
extracomunitari  
Sabato 24 
Migranti a Metaponto: la storia di chi è arrivato da terre lontane   
  
Bari 
Lunedì 19 
Sbarco migranti 
Martedì 20 
Centro dopo di noi-autismo - Un piano per le periferie 
Giovedì 22 
Il monitoraggio delle radiazioni - Martina, un quartiere 
ecosostenibile - Ginnastica a distanza per anziani 
Sabato 24 
Petizioni per il pediatrico - Prima i bambini - Un sorriso ci salverà 
- Dolci di solidarietà 
  
Milano 
Mercoledì 21 
Convegno di Assolombarda per denunciare le infiltrazioni 
mafiose prodotte dalla crisi e invitare le vittime a denunciare - una 
indagine delle ACLI fa il punto sulla presenza di badanti in nero 
che con il Covid non riescono a trovare lavoro 
Giovedì 22 
Per ricordare la Giornata della terra la storia di un allevatore di 
api che ha il suo alveare a Milano 
Sabato 24 
Inaugurato a Varese un parco dove sono bandite le barriere 
architettoniche - Trionfo della Briantea a Cantù alle finali dello 
scudetto del basket in carrozzina 
  
Firenze  
Lunedì 19 
Ambulatorio testamento biologico ospedale Ponte a Niccheri 
Martedì 20 
Assistenza oncologica domiciliare - 20 tonnellate di cibo donate 
alla Caritas - Parco Arcipelago e Foreste casentinesi tra le 100 aree 
protette più belle del mondo - Sperimentazione bus urbano 
elettrico - Il Nobel per i parchi toscani 
Giovedì 22 
Giornata della terra 
 
Venezia 
Martedì 20 
Le cure per le demenze 
Mercoledì 21 
Le rimesse degli immigrati 
Giovedì 22 
Smile House, centro per malformazioni bambini - Adozioni 
internazionali 
Venerdì 23 
Giornata salute donna 
Sabato 24 
Iniziative contro il bullismo a Verona 
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Domenica 25 
Le comunità energetiche 
Sabato 24 
Tgr Officina Italia 
I colori della natura e del suo risveglio: fiori, piante e il settore 
florovivaistico sono i protagonisti della puntata.  
In Campania, nel casertano, sono molte le aziende florovivaistiche 
gestite da solo donne, mentre in Basilicata, in un vivaio, si cerca di 
combattere il caporalato e dare diritti e una giusta retribuzione 
agli immigrati impiegati nelle serre.  
 
Domenica 25  
RegionEuropa 
Tema della puntata: Recovery italiano.  
Se non si migliora la capacità amministrativa il rischio che il 
Recovery Plan fallisca è alto - dice Marco Carlomagno, segretario 
generale della FLP, la Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni 
Pubbliche che sottolinea anche come con un’età media di 56 anni, 
superiore a quella degli altri Paesi europei, e con pericolose 
carenze di personale, la Pubblica Amministrazione italiana da 
circa 15 anni è rimasta bloccata sul piano della formazione e degli 
investimenti. 
 

 

 

RAI NEWS Mercoledì 21 
Basta la Salute 
Integratori alimentari: a cosa realmente servono e quando, i 
rischi di affidarsi a questi prodotti per curare patologie che 
possono progredire e degenerare. E poi, un biomarcatore messo 
che sfrutta la presenza dei macrofagi per tenere sotto controllo le 
placche aterosclerotiche e predirne l’evoluzione. A seguire 
indicazioni pratiche per chi abbia una malattia rara, dai centri di 
riferimento alle esenzioni di legge. Ed infine grazie al decreto 
ministeriale recente i veterinari, possono prescrivere un farmaco 
ad uso umano per gli animali domestici. 
 
Lunedì 19 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. In vista del 22 
aprile, Effetto farfalla celebra la Terra dal giardino di Ninfa. 
Giuliana Palmiotta ci parla di biodiversità e, in esclusiva per 
Rainews, Jane Goodall - primatologa di fama internazionale, 
messaggero di Pace dell’Onu e fondatrice del Jane Goodall 
Institute - condivide con noi i suoi preziosi consigli su come 
proteggere il pianeta. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Dirette parlamentari LIS  
Lunedì 19 - Sabato 24 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Question Time Camera 
Mercoledì 21 
Rai 2. La ministra Carfagna interviene sui fondi UE per lo sviluppo 
del Mezzogiorno; la ministra Stefani su l’incremento fondi per 
disabili e anziani non autosufficienti; il ministro Orlando sul 
potenziamento dei centri per l’impiego e sulla verifica dei 
requisiti per il reddito di cittadinanza. 
 
Punto Europa 
Domenica 25 
(Rai 2, con replica Rai 1 giorno successivo)   
Contraccolpi pandemia sul mercato del lavoro in Italia ed in 
Europa. 
Estate 2021, politiche comunitarie e strategie nazionali per la 
ripresa della mobilità e del turismo Ue  
 
Settegiorni 
Sabato 24 
Rai 1. Contributi ai comuni per efficientamento energetico e 
sostenibilità 
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Vaccini, la filiera italiana 
 
Spaziolibero - I programmi dell’accesso 
Martedì 20 
Associazione APMARR (Associazione persone con malattie rare) 
riconoscimento malattie rare e fondi ricerca 
Mercoledì 21 
Associazione ADMO (donatori midollo osseo) - impatto pandemia 
su terapie e ricerca donatori 
Giovedì 22 
Lega Italiana Sclerosi Sistemica - tra terapie a ricerca 
Venerdì 23 
CELIM (Centri Laici italiani per le missioni) - dalle missioni 
internazionali al sostegno ai bisognosi in Italia 
 
TG Parlamento 
Lunedì 19 
Rai 3 - DEF, i rilevi delle parti sociali in commissione 
Mercoledì 21 
Rai 2 - DDL Zan contro omotransfobia 
Rai 2 - UE, Sassoli: usciamo dalla pandemia con la solidarietà  
Giovedì 22 
Rai 1 - Giornata mondiale della Terra 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 19  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Parità di genere a La Scala. 
 
Che giorno è 
L’importanza degli abbracci e la stanza degli abbracci. Seguono gli 
interventi.  
Claudio Mencacci, co-presidente della Società Italiana di 
NeuroPsicoFarmacologia 
Eleonora Negri, del servizio animazione RSA Francesco Pertusati  
Lidia Rossato figlia di Maria Canevari, ospite della casa di riposo 
Pertusati di Pavia 
 
Zapping 
Puntata incentrata su infanzia, giovani e importanza dello sport. 
Mauro Berruto, è responsabile Sport del Partito Democratico, 
allenatore e giornalista è stato commissario tecnico della 
nazionale italiana maschile di pallavolo (bronzo ai Giochi Olimpici 
di Londra 2012) 
 
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). 
Le vaccinazioni corrono, ma c'è il nodo over 80: sono 250 mila gli 
irreperibili. 
Coesione sociale e inclusione 
Superlega Europea di calcio: cos'è, chi partecipa, gli aspetti legali, 
il destino dei campionati, le reazioni in Italia e all'estero. Draghi 
Preservare la funzione sociale del calcio. Di seguito alcuni ospiti. 
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio 
Pierfilippo Capello, avvocato esperto di diritto sportivo nazionale 
e internazionale. 
Regioni, colori, riaperture e pass spostamenti: il punto della 
situazione. 
Riaprono le scuole, 8 studenti su 10 in classe: bilancio del primo 
giorno di rientro. 
Ospite: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale 
presidi del Lazio. 
 
Gr Parlamento – L’Italia che va  
La ripresa della piccola e media impresa (anche grazie a fondi e 
incentivi).  L’ecosostenibilità, la green economy. Monitoraggio 
dei bacini idrici.  
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Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Ospite Sandra Cioffi, Presidente del Consiglio Nazionale degli 
Utenti (CNU).  
Il CNU difende i diritti degli utenti nell'ambito degli audiovisivi e 
dell'accesso a internet. Tutto si è accentuato al massimo durante 
il Covid, cosi come l’utilizzo del web.  Questo utilizzo quasi 
indispensabile del web è stato accolto come una grande 
occasione: ha permesso infatti di continuare ad andare a scuola 
anche da casa e ha permesso per esempio di mantenere vivi i 
rapporti relazionali a distanza. Sono emersi però anche tanti lati 
oscuri: soprattutto tra i minori, tra le donne e tra le categorie più 
deboli che hanno avuto gravi problemi per accedere alla rete o 
non hanno saputo controllare e gestire i pericoli.  
 
Tutti in classe 
L’esame di maturità è al centro della puntata. Sono tante le novità 
della prova, la seconda dell’era Covid, che circa 470mila studenti 
italiani devono affrontare dal prossimo 16 giugno: dall’elaborato, 
che viene assegnato a ciascuno entro la fine di aprile e che dà 
inizio al colloquio, al curriculum dello studente, documento che 
debutta quest’anno per orientare il lavoro preliminare delle 
commissioni.  
 
Martedì 20  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 2. Gr 1. Premio Amnesty per la migliore canzone sui diritti 
umani ai Negramaro. 
 
Che giorno è 
Settimana civica. Tra gli interventi.  
Italo Fiorin, presidente della Scuola di Alta Formazione Educare 
all'Incontro e alla Solidarietà (EIS) dell'Università LUMSA di Roma, 
dove insegna pedagogia sociale.  
Maria Ullucci, dirigente Istituto Comprensivo R. Guarini 
Ivana Merenda e Giusy Liberato, del Liceo delle scienze umane 
dell’istituto Giambattista Novelle di Marcianise  
 
Zapping 
Accenno a tema violenza sulle donne incluso in più ampia 
intervista. Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la 
Famiglia 
 
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, per l'EMA non ci sono limitazioni. 
Possibili legami con trombosi, ma benefici superano rischi. 
Tamponi a scuola: come funziona il salivare e quanto è affidabile. 
Coesione sociale e inclusione 
Regioni, colori, riaperture e pass spostamenti: verso il nuovo 
Decreto. 
Scuola, Gelmini: L'obiettivo del Governo è arrivare al 100% in 
presenza prima possibile. 
Catanzaro, assenteista seriale: ha preso lo stipendio per 15 anni 
senza andare un solo giorno al lavoro. Il punto giuridico del caso. 
Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato giuslavorista esperto 
di diritto del lavoro e diritto sindacale. 
Violenza contro le donne 
Violenza sessuale, cosa dice la legge: tempo massimo per la 
denuncia, carcerazione preventiva, pene previste per questo 
reato. 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di 
Diritto Costituzionale all'Università di Teramo. 
 
Martedì 20 
Radio anch’ io 
Tra i temi della puntata green pass, riaperture, scuola e 
andamento del piano vaccinale.  
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Mercoledì 21 
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). 
Tamponi, Lombardia: via libera da maggio ai test salivari nelle 
scuole. 
Coesione sociale e inclusione 
Regioni, colori, riaperture: verso il nuovo Decreto.  
Pass per spostamenti tra regioni: le ipotesi in discussione. 
Blocco degli sfratti, le richieste di Confedilizia al governo. 
Ospite: Giorgio Spaziani Testa, Presidente di Confedilizia. 
 
Radio anch’ io 
Coprifuoco, apertura scuole, pass per spostarsi tra regioni, sport, 
riunioni e forse decisioni. E poi vaccini e vaccinazioni, con l’okay 
dell’EMA al Johnson & Johnson. E infine negli Stati Uniti, con 
l’attesissima sentenza del processo a Derek Chauvin, il poliziotto 
che tenne il ginocchio sul collo di George Floyd.  
 
Giovedì 22  
Redazione Società 
Gr 1. Eccellenze femminili nel mondo digitale  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 2.  La mobilitazione per la Giornata della Terra: Leonardo 
Di Caprio produrrà un film sull’ambiente. 
 
Che giorno è 
Giornata mondiale della terra. Di seguito alcuni degli interventi.  
Fabio Ciconte, direttore dell’associazione ambientalista Terra! e 
portavoce della campagna Filiera Sporca, autore di Fragole 
d'inverno - Perché saper scegliere cosa mangiamo salverà il 
pianeta  
Simone Primosich, ingegnere e responsabile del progetto di 
costruzione del nuovo ospedale di Medici senza frontiere in Sierra 
Leone a Kenema 
Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra 
Valerio Rossi Albertini, fisico-chimico, primo ricercatore al 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, docente di Divulgazione della 
Scienza presso l’Università Roma 2 
Professoressa Claudia Zanfi, ideatrice Alveari Urbani 
 
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). 
Responsabilità Sociale 
Giornata mondiale della Terra: ricorre oggi la cinquantunesima 
giornata mondiale dedicata al nostro pianeta, i consigli pratici che 
tutti dovremmo seguire e il videomessaggio di Papa Francesco per 
l’occasione. 
Tra gli ospiti: Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico e primo 
ricercatore presso il CNR 
Coesione sociale e inclusione 
Crollo del Ponte Morandi: la procura di Genova chiude le indagini 
e formalizza le accuse 
Regioni, colori, riaperture, coprifuoco: tutte le novità 
 
Radio anch’ io 
Decreto su spostamenti, coprifuoco, sport, bar e ristoranti, 
cinema e teatri. Si parla poi dell’annoso e irrisolto rapporto tra 
politica e giustizia. Per concludere, sguardo alla Giornata della 
Terra, tra vertice tra i grandi leader sul cambiamento climatico e 
buone pratiche locali, con un occhio attento soprattutto sui più 
giovani.  
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Venerdì 23  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 2. Gr 3. Giornata Mondiale del Libro 
 
Che giorno è 
Brevetti sui vaccini. Campagna di vaccinazione globale 
Rossella Miccio, Presidente di Emergency si trova ad Entebbe, 
Uganda 
Vincenzo Màini, professore Liceo Melchiorre Gioia di Piacenza 
Costanza De Poli, studentessa IV anno Liceo Classico Melchiorre 
Gioia di Piacenza, rappresentante della consulta provinciale 
 
Zapping 
Coesione sociale e inclusione - rilancio del sud Italia 
On. Mara Carfagna, Ministra per il Sud e la Coesione territoriale  
Migranti accoglienza e integrazione - naufragio migranti al largo 
delle coste libiche 
Anziani - Disabilità: Covid - disabili oncologici, stato di emergenza 
in Brasile 
Stefano Fiuza, Chirurgo oncologico dell'Ospedale universitario 
Pedro Ernesto di Rio de Janeiro 
 
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). 
Ema: AstraZeneca è un vaccino sicuro, avanti anche con le seconde 
dosi 
Coesione sociale e inclusione 
Recovery Plan domani in Cdm: dal superbonus alla banda larga, 
risorse per 221 miliardi, spinta al Pil del 3,6% 
Decreto riaperture, Regioni e colori: cosa cambia dal 26 aprile 
Ecomafie, le mani della criminalità organizzata sullo smaltimento 
illegale di rifiuti da Nord a Sud Italia. Crimine infinito, un romanzo 
racconta i mille volti della 'Ndrangheta 
Ospiti: Gian Carlo Caselli, magistrato, presidente dell'Osservatorio 
sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare di 
Coldiretti, Cristiano Barbarossa, autore, regista e sceneggiatore. 
Migranti  
Migranti, naufragio al largo della Libia: si temono fino a 130 morti 
per un gommone affondato. Polemiche e rimpallo di 
responsabilità sui mancati soccorsi 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Il tentativo di costituire la Superlega del calcio europeo si è 
sgonfiata in poche ore, ma nonostante tutto ha alzato un grande 
polverone che lascerà comunque degli strascichi. La situazione ha 
fatto emergere, tra gli addetti ai lavori e non solo, l'amore per il 
calcio e per il merito sportivo che i tifosi di tutta Europa amano. 
 
Sabato 24  
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Il contrasto alla violenza di genere passa anche per le 
farmacie. Torna il Progetto Mimosa. 
 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Prima Fila. All’Expo a Dubai il David di Michelangelo in 3D 
 
Che giorno è 
La didattica a scuola tra internet e tradizione. Di seguito gli 
interventi. 
Franco Lorenzoni, Maestro elementare a Giove - Coordinatore 
della Casa-laboratorio di Cenci 
Professoressa Federica Scarrione, insegnante di italiano, latino e 
animatore digitale del Liceo Galilei di Voghera 
 
L’aria che respiri 
Deserto, vento, e sempre più persone in fuga da violenza e siccità. 
La drammatica testimonianza arriva dal Darfur, nel Sudan, dove a 
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conflitti e povertà si somma l’impatto dei cambiamenti climatici. 
A seguire le azioni della politica: dal vertice di Biden al conto alla 
rovescia in Europa per la consegna dei Piani nazionali di ripresa e 
resilienza, con l’ambizione della transizione ecologica. E i troppi 
impianti che ancora mancano in Italia per riciclare rifiuti preziosi. 
  
Caffè Europa 
La Gran Bretagna di Johnson sembra più forte dopo la Brexit: vince 
la campagna dei vaccini e sventa il progetto della Superlega. 
L’Europa, poi, si prepara ai pericoli dell’intelligenza artificiale. 
L’etichettatura a semaforo sulle confezioni dei cibi accende, 
invece, il dibattito europeo: Nutri-Score sì o Nutri Score no?  
 
Mary Pop Live 
Spazio alla settima edizione di Keep Clean and Run e le eco-guide 
di Roma e Milano, città in prima fila nelle nuove tendenze green. 
Infine, la campagna sociale della Fondazione Operation Smile 
Italia Onlus.  
 
Domenica 25  
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Le donne nella Resistenza  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Museo virtuale della Resistenza di Milano. 
Gr 1.  La Resistenza raccontata ai ragazzi nel romanzo di Marco 
Ponti e Christian Hill. 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Puntata speciale in occasione dell’Anniversario della Liberazione 
dell'Italia dall'occupazione nazista durante la seconda guerra 
mondiale. Si parla di donne e di come la nascita dell'autonomia e 
dell'emancipazione femminile in Italia debbano moltissimo alle 
donne della resistenza.  
   

 

 

RAI RADIO 2  Lunedì 19 
Caterpillar 
Ospite Terry Biasion, animatrice della casa di riposo Suor Agnese 
di Castello Tesino (TN), che ha stretto un gemellaggio solidale con 
una casa di riposo di Bergamo. Tema: anziani. 
Ospite Cesare Bellocchi, co-fondatore di Sto in fissa, associazione 
di volontariato di Bari, nata durante la pandemia. Tema: coesione 
sociale e inclusione. 
Ospite Antonio Villani, presidente di Alma Italia: a Fossano foreste 
di bambù e lombrichi per economia circolare a km 0.Tema: terzo 
settore. 
 
Non è un Paese per Giovani  
Ospite prof. Nino Cartabellotta, medico e Presidente della 
Fondazione senza fini di lucro GIMBE, che ha lo scopo di favorire 
la diffusione e l’applicazione delle migliori evidenze scientifiche 
con attività indipendenti di ricerca, formazione e informazione 
scientifica, al fine di migliorare la salute delle persone e di 
contribuire alla sostenibilità di un servizio sanitario pubblico, 
equo e universalistico. Tema: responsabilità sociale  
 
Martedì 20   
Non è un Paese per Giovani  
Ospite Giovanna Melandri, Presidente del Maxxi, per l’iniziativa 
Legendary Ticket: un biglietto di accesso al Museo valido cento 
anni. Un’iniziativa che, a pochissimi giorni dal lancio, ha registrato 
un successo enorme: sono oltre 400 i biglietti acquistati on-line, 
in attesa della riapertura e della vendita dei ticket direttamente in 
botteghino. Tema: responsabilità sociale.  
  
Caterpillar 
Ospite Alessandro Bottacci, Direttore del Parco Foreste 
Casentinesi, entrato per la prima volta nella green list mondiale;   
ospite telefonico Alberto Faustini, direttore di Alto Adige e 
L’Adige: il Green Pass a Bolzano. 
In collegamento Sabrina Giannini, moderatrice di un web talk 
dedicato ai semi del futuro per un’agricoltura variegata e 
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sostenibile in occasione della Giornata Mondiale della Terra. 
Tema: terzo settore. 
 
Mercoledì 21  
Caterpillar 
Ospite Antonio Di Bella: Usa, il processo per l’omicidio di George 
Floyd. Tema: razzismo/responsabilità sociale. 
Ospite Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera: il 
coprifuoco spiegato bene. Tema: responsabilità sociale. 
 
Mercoledì 21  
Caterpillar 
Ospite Roberto Cavallo, runner e divulgatore ambientale, in 
partenza per la Keep Clean and Run for Peace 2021. 
Ospite Gino Strada, in occasione dell'inaugurazione del nuovo 
ospedale in Uganda da parte di Emergency. 
In collegamento Mario Tozzi per maratona 
#OnePeopleOnePlanet. Tema: responsabilità sociale. 
 
Venerdì 23  
Caterpillar 
Ospite Davide Montesi, corrispondente da New Delhi: i numeri 
spaventosi della pandemia in India. 
Ospite Daniela Toderini, medico di famiglia a Padova, dove si 
occupa di fare vaccinazioni in chiesa. Tema: responsabilità 
sociale. 
 
Sabato 24  
Radio2 A Ruota libera    
Ospite telefonico Miguel Gobbo Diaz: l'attore di origini 
dominicane naturalizzato italiano, che ha affiancato Claudio 
Amendola nella fiction di Rai 1 Nero a metà, è ora tra i protagonisti 
di Zero, serie a tema integrazione. Tema: integrazione.  
Ospite Catarina Fernandes: una mamma di 35 anni, vive a Napoli 
ed è di origini brasiliane. Si è reinventata stilista per combattere 
crisi e lockdown. Tema: Integrazione e Disoccupazione.  
  
Prendila così  
Intervista telefonica all’avvocato Caterina Caput sul DDL Zan.  
Tema: coesione sociale e inclusione.  
  
Ovunque 6 Morning Show  
Gianvito Rutigliano, giornalista. Ha scritto su Repubblica un pezzo 
sulla scogliera corallina esistente in Puglia, è intervenuto 
telefonicamente sulle meraviglie geologiche sotterranee della 
regione, che vanno protette e tutelate. Tema: responsabilità 
sociale.  
  
Domenica 25  
Ovunque 6 Morning Show  
Nicoletta Bortolotti, scrittrice. In Quelle in cielo non erano stelle 
ha raccontato il disastro di Chernobyl visto dai ragazzi (i bambini 
di Chernobyl accolti in Italia) attraverso una storia tra Ucraina e 
Italia e un'amicizia piena di avventura. Il 26 aprile ricorrevano 35 
anni dal disastro. Tema: Infanzia, Terzo settore - Coesione sociale 
e inclusione. 
 

 

 

RAI RADIO 3 
 
 
 

Lunedì 19 
Tutta la città ne parla 
Rientro a scuola tra sicurezza, didattica e relazioni. Tema bambini, 
giovani. 
 
Radio3 Mondo 
All'ottavo congresso del Partito Comunista di Cuba, Raúl Castro 
esce dalla scena politica, lasciando al timone Miguel Díaz-Canel. 
L'attuale presidente di Cuba cerca di preservare l'eredità dei suoi 
predecessori, ma prima dovrà affrontare molte sfide, a partire 
dalla crisi economica, la pandemia, e l’embargo. 
 
 
 



 
 

27 
 

Martedì 20 
Tutta la città ne parla 
Donne e violenza con Michela Marzano, scrittrice ed editorialista, 
Francesco Menditto, già componente del CSM, procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Tivoli dove ha avviato un’azione 
integrata per l’emersione dei reati di violenza di genere e ai danni 
dei minori e per la tutela delle vittime, Lella Palladino, sociologa, 
attivista. 
 
Fahrenheit 
Il Centro Astalli presenta il Rapporto annuale 2021 su migranti e 
povertà con il presidente Camillo Ripamonti. 
 
Radio3 Mondo 
Superlega, l’annuncio, dato domenica sera, ha scatenato una 
guerra che potrebbe portare a un drastico cambiamento nelle 
competizioni e nell'industria del calcio per come la conosciamo.  
Mercoledì 21 
Radio3 Mondo 
Il grande successo globale delle serie TV dedicate agli ebrei 
ortodossi (o ultraortodossi), come Unhortodox e Shtisel fanno 
conoscere culture e diffondono messaggi a un vasto pubblico 
anche all’altro capo del mondo. 
 
Giovedì 22 
Radio3 Mondo 
Nella 51° Giornata Mondiale della Terra, il legame tra l’acqua e il 
diritto alla salute è una tra le questioni sociali e geopolitiche più 
urgenti inerenti alla più essenziale delle risorse. In un’epoca 
segnata dai disastri ambientali legati ai cambiamenti climatici e 
dal consumo umano eccessivo delle risorse del pianeta, l’acqua è 
l’emblema di quell’equilibrio naturale che gli esseri umani non 
possono continuare ad alterare senza annientare se stessi.  
 
Hollywood Party 
Per la Giornata della Terra: come si fa a ridurre l'impatto 
ambientale dei set cinematografici, a renderli realtà sostenibili? 
Ne parliamo con Carlo Cresto Dina che 10 anni fa ha fondato 
EcoMuvi, il disciplinare internazionale per la sostenibilità sul set 
di cinema ed audiovisivi.  
 
Radio3Scienza  
Per la Giornata della terra: partecipiamo alla maratona 
#onepeopleoneplanet in diretta streaming su RaiPlay con un 
collegamento con la sala A. Il tema della nostra puntata: come si 
misura l’impatto ambientale di mascherine e altri dispositivi di 
protezione individuale? Esistono soluzioni per renderli 
biodegradabili o recuperarne i materiali? Con Valeria Frittelloni, 
ricercatrice ISPRA, e Marco Tammaro, ricercatore ENEA.  
 
Venerdì 23 
Radio3scienza 
La neopresidente del CNR Maria Chiara Carrozza, anche sul ruolo 
delle donne nella ricerca scientifica. 
Tutta la città ne parla 
Dignità della sepoltura tra dimensione pubblica e privata con 
Marina Sozzi, filosofa e studiosa di scienze sociali. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 19 - Venerdì’ 23 
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. 
 
Lunedì 19 - Giovedì 22 
A chi tocca  
Uno sportello al servizio dell’ascoltatore/consumatore 
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DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 19 - Domenica 25 
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. 
 
Martedì 20 
Nudes 
La serie - teen drama in 10 episodi incentrata sulle storie di 3 
adolescenti - affronta per la prima volta il tema del revenge porn 
attraverso il punto di vista dei giovani protagonisti con sguardo 
realistico e moderno, con l’obiettivo di narrare le conseguenze - 
spesso devastanti - di un gesto fatto con superficialità e senza 
consapevolezza, come può accadere in un’età acerba come 
l’adolescenza. Dieci episodi che raccontano le storie di tre 
teenager che si ritrovano a fare i conti con la divulgazione online 
di loro immagini private, svelando le insidie dei social media. C’è 
chi pubblica e chi viene pubblicato, vittime e carnefici.  
 
Ossi di seppia - Il rumore della memoria 
Il caso Vanessa Russo 
Un racconto seriale emozionale e immersivo, rivolto alla 
Generazione Z e ai Millennials, un antidoto per frenare la perdita 
della memoria collettiva. Una parola di troppo e una forte 
discussione scatenano un gesto violentissimo. Vanessa uccisa da 
un colpo di ombrello. La punta penetra talmente in profondità che 
frattura l’orbita cervicale. Un giorno di agonia e la vita di Vanessa 
Russo, 23 anni, vola via nel reparto di un ospedale romano. 
 
Giovedì 22 
Earth Day 
Il 22 aprile, in occasione dell'Earth Day, RaiPlay ha ospitato in 
esclusiva la maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet dalle 8 
alle 20: 12 ore in diretta streaming di eventi dedicati al pianeta, 
con interventi, approfondimenti, testimonianze, performance e 
campagne con collegamenti a numerosi programmi 
radiotelevisivi. La maratona italiana è stata parte della kermesse 
mediatica globale intitolata #Earthrise che ha coinvolto i 193 paesi 
membri delle Nazioni Unite. 
RaiPlay, inoltre, ha pubblicato in esclusiva il docufilm Riparare il 
tempo sulla sostenibilità ambientale, mentre nella sezione 
Learning è stata pubblicata una playlist suddivisa in due parti: una 
prima parte alla scoperta della straordinaria meraviglia del 
pianeta, dalla ricchezza della foresta amazzonica alla straordinaria 
vita negli oceani; la seconda parte incentrata su alcuni importanti 
temi ambientali, tra cui la salvaguardia del pianeta e gli ecosistemi 
a rischio. 
 
Venerdì 23 
RaiPlay Learning - I 4 Elementi 
Aria, Acqua, Terra e Fuoco. Analizzando lo stato di salute dei 4 
elementi è possibile oggi interpretare i segnali che la natura invia 
e cercare di capire quali comportamenti mettere in atto per non 
provocare danni irreparabili all’ambiente.  
 
Marta & Eva 
RaiPlay ha pubblicato in anteprima i primi 10 episodi di Marta & 
Eva (in onda su Rai Gulp dal 26/4), serie teen italiana che ha per 
protagoniste due quattordicenni, una pattinatrice con il sogno 
della musica e una talentuosa cantante di origine africana. La serie 
affronta le tematiche giovanili a 360 gradi, incrociando anche le 
questioni dell'accoglienza, della diversità e dell'inclusione. 
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Domenica 25  
Anniversario della Liberazione 
Per la Festa della Liberazione la piattaforma RaiPlay, oltre a dare 
risalto alle dirette televisive delle celebrazioni istituzionali, ha 
preparato un'ampia offerta dedicata che ha coinvolto diverse 
sezioni, con massima visibilità in Home Page, nella fascia Da Non 
Perdere e nelle fasce Film, Documentari, Learning e Teche. 
La sezione Teche ha proposto per la prima volta lo sceneggiato del 
1974 in 3 puntate Quaranta giorni di libertà, oltre a rilanciare le 
due puntate di Racconti della Resistenza (1964). 
Nella sezione Film sono stati pubblicati Una questione privata dei 
fratelli Taviani (2017), tratto dal romanzo di Fenoglio, e I sette 
fratelli Cervi (1968). La sezione Fiction ha rilanciato titoli quali: Il 
generale Della Rovere, Salvo D’Acquisto e Don Pietro Pappagallo - 
La buona battaglia, la sezione Documentari The forgotten front - 
La Resistenza a Bologna (2020). 
RaiPlay Learning infine ha pubblicato una collezione strutturata in 
3 diverse playlist, per raccontare la storia di donne e uomini 
coraggiosi che hanno combattuto il regime nazifascista, 
attraverso documentari, filmati d'epoca, ricostruzioni, servizi 
giornalistici sulla resistenza nelle varie realtà del Paese, sul ruolo 
delle donne, delle radio clandestine e di alcuni protagonisti 
illustri, tra cui Italo Calvino e Beppe Fenoglio. 
Altri documenti storici sono stati pubblicati nelle sezioni 
Programmi e Teatro. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 19 - Domenica 25 
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. 
 
Lunedì 19 - Domenica 25 
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. 
 
Lunedì 19 - Domenica 25 
A scuola di giornalismo - Dardanello digitale - Patrocinio Rai 
Piemonte 
Dall’8 aprile al 9 giugno c.a. l’associazione si propone di 
organizzare varie attività sull’educazione personale come fattore 
socioculturale e di progresso; approfondendone i profili storici, 
istituzionali e organizzativi. Tra queste attività: lezioni nelle scuole 
secondarie di primo grado; incontri ed eventi; pubblicazioni; 
materiali audio e video; divulgazione e promozione dei valori dello 
sport come dimensione di arricchimento.  
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

SOCIAL MEDIA Martedì 20  
#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 
Intervista alla responsabile clima ed energia di WWF Italia, M. 
Grazia Midulla, che parla ai ragazzi in età scolare del senso 
dell'Heart Day. 
 
 
 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/IG
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Giovedì 22  
Rubrica #CosaFunziona  
Rubrica dell’Italia che resiste e che, malgrado tutto, nutre 
speranze nel domani in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale/ 
Tema: Giornata Mondiale del Libro. 
 
Le interviste di #CosaFunziona 
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV - intervista 
al presidente di Leggeretutti Sergio Auricchio per la Giornata del 
Libro. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI  Lunedì 19- Domenica 25 
Campagna di Raccolta Fondi Dona una vita di sorrisi promossa 
da Fondazione Operation Smile Italia Onlus,  finalizzata a  
garantire cure tempestive e un futuro più sereno ai bambini nati 
con malformazioni cranio-maxillo-facciali come la 
labiopalatoschisi. La Fondazione, oltre a sostenere i programmi 
medici dell’organizzazione internazionale, è attiva sul territorio 
italiano con il Progetto Smile House: due ambulatori 
multispecialistici ad Ancona e Cagliari e tre Centri multidisciplinari 
di diagnosi, cura, ricerca e formazione per il trattamento delle 
patologie congenite cranio-maxillo-facciali a Milano, Roma e 
Vicenza, nati per garantire ai pazienti e alle loro famiglie, in 
un’unica struttura, cure e assistenza dalla fase prenatale 
all’intervento chirurgico, fino alla conclusione delle terapie 
necessarie. La Fondazione, con i suoi medici e operatori sanitari, 
si è inoltre immediatamente attivata in sostegno dell’emergenza 
Covid supportando sia la Protezione Civile che il personale medico 
e le strutture ospedaliere in Italia e, all’estero, donando 
attrezzature e dispositivi di protezione individuale, organizzando 
corsi di formazione a distanza rivolti al personale sanitario e 
assistendo, attraverso i centri di cura, i pazienti e le loro famiglie, 
anche a distanza. Il 22 gennaio 2021 è stato firmato un accordo di 
collaborazione con la Marina Militare per costituire un 
ambulatorio multidisciplinare Smile House presso il Centro 
Ospedaliero Militare di Taranto, che consentirà di offrire attività 
di diagnosi e trattamento delle malformazioni del volto di adulti e 
bambini provenienti da tutto il Sud Italia. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedì 19 - Domenica 25   
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 e Radio 
 
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 
anche evidenziare la Cooperazione allo Sviluppo come 
strumento della politica estera italiana. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
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  
 
 

http://www.facebook.com/raiperilsociale/
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Lunedì 19 - Giovedì 22 
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, Rainews 
 
Mercoledì 21 - Domenica 25 
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Cyberbullismo 
La campagna intende sensibilizzare i giovani e le loro famiglie 
sul tema del cyberbullismo, ovvero sui pericoli della violenza 
online, sia inflitta che subita. In particolare, con l'aggravarsi 
dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid i ragazzi sono stati 
ancora più esposti alla tecnologia digitale e ai social media che 
spesso arrivano a sostituire del tutto i contatti fisici e sociali tra 
coetanei. La campagna intende quindi diffondere una 
maggiore conoscenza dei pericoli e delle dipendenze indotte 
da internet (internet addiction). 
Trasmesso su: Canali Radio  
 
Venerdì 23-Domenica 25 
Ministero Politiche Agricole - Programma Sviluppo Rurale 
Nazionale (misura 10.2 biodiversità animale) 
Trasmesso su: Rainews 
 
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Cyberbullismo 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE ConverseRai 
(anche su RaiPlay) 
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 20  
Open data per la ricostruzione dell’Aquila     
Dopo il terremoto del 2009, grazie anche all’utilizzo di dati online, 
disponibili all’istante per chiunque, i cittadini dell’Aquila hanno 
potuto partecipare e vigilare sulla ricostruzione della loro città. Un 
progetto innovativo che non si è fermato alla sola emergenza del 
momento: i cittadini e l’amministrazione, infatti, potranno 
costantemente monitorare il territorio e le attività sociali, 
trasformando L’Aquila in una moderna Smart City. ConverseRai 
ne ha parlato con Roberto Aloisio, docente di fisica al Gran Sasso 
Science Institute, tra i promotori dei progetti Open Data 
Ricostruzione e Open Data L’Aquila.  
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 19 - Domenica 25 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei 
(RIAE) 
Partecipazione al Sustainability Summit 2021, organizzato dal 
gruppo EBU Sustainability for PSM, che si è svolto in data 22/04 
per celebrare la Giornata Internazionale della Terra e che ha 
approfondito le strategie editoriali adottate dai broadcaster 
membri per perseguire i net 0 targets. 
Partecipazione al virtual meeting del 28/04 Future of work che ha 
permesso a giovani risorse dei PSM membri di EBU di 
approfondire il tema del lavoro flessibile in relazione a un futuro 
scenario post pandemia. L’incontro è stato organizzato in vista 
della prossima riunione del gruppo EBU Young Leaders del 7/05, 
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durante il quale i top leaders di alcuni public service media si 
confronteranno sullo stesso tema con giovani sotto i 35 anni di 
età.  
 
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 
Austria 
ORF si impegna ad incrementare la presenza femminile all’interno 
della propria offerta. 
L’adesione di ORF alla BBC 50:50 Challenge contribuirà al 
perseguimento dell’eguaglianza di genere all’interno della 
programmazione dell’emittente austriaca. Ben 90 team prendono 
parte all’iniziativa e, da un primo assessment, è emerso che, nei 
programmi di ORF, le donne rappresentano già il 50% dei 
moderatori mentre le protagoniste femminili raggiungono la 
soglia del 42%.  
 
UK 
Le adesioni al 50:50 Equality Project di BBC secondo l’Impact 
Report 2021. 
Le adesioni al 50:50 Equality Project di BBC annoverano oltre 100 
organizzazioni impegnate in vari settori fra cui media, moda, 
diritto e finanza. La recente pubblicazione del 50:50 Impact 
Report 2021 della BBC mostra che il 70% delle società che hanno 
inviato i dati a marzo ha raggiunto una soglia di partecipazione 
delle donne nei team di produzione pari ad almeno il 50% dello 
staff, con un incremento medio del 34% rispetto al punto di 
partenza. Inoltre, per la prima volta in tre anni di monitoraggio, 
nessun team ha coinvolto una presenza femminile inferiore al 
40% del personale complessivo, a riprova di un cambiamento 
culturale a lungo termine. Per leggere la versione integrale del 
report: https://www.bbc.com/5050/documents/50-50-impact-
report-2021.pdf 
Il report 2020 di KPMG mostra il ruolo determinante di BBC nel 
sostenere la ripresa economica. 
La recente pubblicazione della ricerca condotta da KPMG mette 
in luce il contributo di BBC all’economia non solo per quanto 
riguarda il ruolo ricoperto all’interno dell’industria creativa ma 
anche per gli investimenti locali, i posti di lavoro e la formazione 
in tutto il Regno Unito. Fra gli ulteriori contributi di BBC 
all’economia locale è da segnalare l’investimento di oltre 100 
milioni di sterline, negli ultimi quattro anni, in programmi di 
formazione - anche attraverso partnership con altri fornitori - ed 
il finanziamento di 335 apprendistati. Infine, tra il 2016/2017 e, 
successivamente, fra il 2019/2020, BBC ha investito 70 milioni di 
sterline in attività di ricerca e sviluppo dedicate.  
La pubblicazione dell’Online Safety Bill. 
L’associazione per la tutela dei diritti dei minori, 5Rights 
Foundation, ha pubblicato un report nel quale si ribadisce la 
necessità che l’Online Safety Bill - che impone alle piattaforme 
l’obbligo di tutelare i minori - debba intervenire al fine di 
riconoscere i danni a lungo termine derivanti dall’utilizzo delle 
piattaforme da parte dei più giovani. Il report afferma anche che 
l’Online Safety Bill dovrebbe anche coprire i danni finanziari a 
carico del consumatore.  
 
Aggiornamenti sull’America 
Canada  
Mauril: la nuova app mobile di CBC e Radio Canada per imparare 
l'inglese ed il francese. 
CBC e Radio Canada hanno lanciato una nuova piattaforma, 
Mauril, per l'apprendimento dell'inglese e del francese attraverso 
vari tipi di contenuti stimolanti e divertenti: notizie, attualità, 
documentari, commedie, drammi, varietà ed altro ancora. 
Sull’app sono disponibili sia clip che programmi TV e radiofonici 
integrali, web-serie e podcast. I contenuti sono accompagnati da 

https://www.bbc.com/5050/documents/50-50-impact-report-2021.pdf
https://www.bbc.com/5050/documents/50-50-impact-report-2021.pdf
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domande di verifica della comprensione, volte a supportare 
l’acquisizione di un lessico diversificato da parte degli studenti. 
CBC British Columbia rende accessibile al pubblico non udente 
informazioni sulle vaccinazioni anti-Covid. 
CBC British Columbia ha recentemente trasmesso sui canali lineari 
e sulle proprie piattaforme digitali Our Shot: Vaccination B.C., un 
programma che offre informazioni sulle vaccinazioni anti COVID-
19 agli spettatori affetti da sordità, attraverso l’utilizzo del 
linguaggio dei segni americano (ASL). L’iniziativa di CBC 
costituisce un esempio positivo in termini di inclusione per molti 
canadesi non udenti, il cui isolamento è accresciuto dalla 
pandemia in corso. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Giornata della Terra 
Il 22 aprile - in occasione della Giornata Mondiale Della Terra - 
sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità sono stati pubblicati in 
versione accessibile post di sensibilizzazione su evento, progetti e 
webinar dedicati. 
È inoltre reso accessibile sempre sulla pagina Facebook di Rai 
Accessibilità - attraverso i sottotitoli - lo spot ufficiale della Rai 
dedicato alla Giornata.  
 
Question Time - traduzione in LIS  
Mercoledì 21  
Traduzione integrale in LIS, dalla Camera dei Deputati, del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata 
(trasmesso su Rai 2) 
Giovedì 22  
Traduzione integrale in LIS della discussione congiunta del 
Documento di economia e finanza 2021 e della Relazione al 
Parlamento (trasmesso su Rai 2) 
Domenica 25  
Santa Messa del Papa per la Giornata delle vocazioni 
integralmente tradotta in LIS su RaiPlay in contemporanea con la 
messa in onda su Rai 1  
 
RaiPlay e Facebook  
Lunedì 19 - Domenica 25 
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.  
  

CREATIVA 

 

 Giovedì 22 
Earth Day (51ª edizione)  
Direzione Creativa ha realizzato:  
Promo Tv incentrato a celebrare la bellezza della Terra e della 
natura in tutto il suo splendore con l'avvertenza Fragile 
maneggiare con cura, perché la natura siamo noi e dobbiamo 
rispettarla costantemente. Rai ha da sempre l'obiettivo di 
coinvolgere tutti ad abbracciare le istanze di sostenibilità, 
salvaguardia ambientale, valorizzazione del patrimonio. Tutelare 
la Terra è tutelare noi stessi, la vita. 
Luminosa - 22 aprile.  
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Venerdì 23 - Sabato 1 
Lavoro e Coesione Sociale                 
Direzione Creativa ha realizzato il Promo Corporate, in onda dal 
23 aprile, con l'obiettivo di sottolineare come la Rai fin dalle 
origini abbia sempre dedicato spazio e attenzione al lavoro e ai 
protagonisti donne e uomini di tutti i settori produttivi in tutte le 
fasi storiche, attraverso tutta la sua offerta. Promuovere la cultura 
del lavoro è fondamentale per la coesione sociale, anche e 
soprattutto in questa delicata fase storica che aprirà la strada ad 
una nuova idea di mondo e di mondo del lavoro. 
 

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 
Università di Pisa 
Associazione Volontariato Don Milani 
Istituto Italiano di Cultura di Bratislava 
Associazione Museke (attiva in RWANDA) 
Associazione svizzera - AMITALIA 
Fondazione Nuto Revelli (progetto sulla Resistenza) 
Associazione Le Radici dell’Orgoglio (progetto sulle diversità) 
Biblioteca Monopoli 
ANM per contributi Mostra sui magistrati vittime delle mafie 
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) 
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
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