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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_49 
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 26 APRILE AL 2 MAGGIO 
    
TV 

 

RAI 1  Lunedì 26 - Venerdì 30 
Unomattina 
Forte valenza sociale:  
Ritorno a scuola, problemi e prospettive. Le prospettive per il 
prossimo anno scolastico. Il punto di vista degli studenti su dad e 
riaperture. Dal Recovery Plan previsti 31miliardi di euro per 
l’istruzione. Le richieste degli studenti per riprogettare la scuola 
(a cura del Tg1). 
Chernobyl 35 anni dopo. Era la notte tra il 25 e il 26 aprile del 1986 
quando esplose il reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl. 
Cosa accadde quella notte? I danni sulla salute. Cosa ci ha 
insegnato il disastro nucleare. Quali le fonti di energia 
alternativa? 
Progetto Appennino per giovani imprese. RESTAPP, bando per 
giovani imprese ad Ascoli Piceno. Un progetto della Fondazione 
Garrone per promuovere le giovani imprese ad investire 
nell’economia sostenibile (a cura del Tg1). 
Covid: igiene e il ritorno alla normalità. Le regole 
dell’igienizzazione in pandemia. Supermercati, ascensori, a cosa 
dobbiamo stare attenti e quanto dura un’igienizzazione. 
Africa: il coraggio dei missionari. Agguato a padre Christian 
Carlasse, missionario in Africa. È stato un regolamento di conti 
interno. I missionari di oggi svolgono un lavoro di aiuto a 360 
gradi. Aiutano famiglie ed intere comunità in difficoltà. È stato un 
attacco agli occidentali in Africa di matrice Jihadista. L’Africa è la 
piaga del bracconaggio. 
A passo di danza verso la riapertura. 29 aprile, Giornata 
internazionale della danza, una delle arti più colpite in questo 
periodo di pandemia. Per la danza è stato un totale blackout, 
purtroppo non si sono bloccati solamente gli spettacoli e i 
ballerini, ma anche i concorsi che avrebbero sicuramente svelato 
dei nuovi talenti straordinari. 
Maggio del libro, nel segno di Dante, a tenerci compagnia in 
questo ultimo anno di lockdown soprattutto film e libri. Il Centro 
per il Libro e la Lettura ha da poco pubblicato un libro bianco su 
come è cambiato in questo anno terribile il nostro rapporto con 
la lettura. 
I nostri amici animali. Covid e animali domestici, è boom di 
adozioni. In un anno sono aumentate le adozioni di cani e gatti. 
Le regole per l’igiene. 
Sonno: finisce aprile, ma niente dolce dormire. I disturbi del sonno 
non vanno trascurati perché possono diventare un serio rischio 
per la nostra salute. Il sonno è fondamentale per la pulizia del 
cervello e per fare spazio a nuova memoria. È noto da molto 
tempo che il sonno abbia una funzione trofica, energetica, sul 
sistema nervoso centrale già a partire dall’infanzia, non a caso il 
sonno dei bimbi è molto abbondante di sonno REM. Le diverse 
fasi del sonno hanno un ruolo nella sinaptogenesi, parola difficile 
per definire le capacità di contatto elettrico tra un neurone e 
l’altro, contatto elettrico ovviamente fondamentale per la loro 
funzione. Negli ultimi anni poi è nettamente emerso un legame 
significativo tra il sonno ed il deterioramento cognitivo. 
Ambiente e sostenibilità 
Cambiamenti climatici ed ecomafie. L’Italia ha la più alta 
percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti: il 79%, il doppio 
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rispetto alla media europea. Il Recovery Plan appena approvato, 
stanzia una larga fetta dei fondi per la rivoluzione verde, energie 
rinnovabili e mobilità sostenibile. 
Migranti, accoglienza, interazione 
Welcome: comunicare per integrare, un progetto rivolto alle 
persone con status di rifugiati che vivono in Italia. È stato portato 
avanti da un’agenzia di comunicazione. Il Centro Servizi Volontari 
di Reggio Emilia, tra le varie attività, propone il volontariato di 
impresa sia per le piccole che le medie imprese. L’importanza del 
dialogo di due mondi, mettendo le proprie competenze a 
disposizione dell’altro per promuovere l’integrazione. 
Rai per il Sociale 
Io per lei - Fondazione Telethon. Campagna di sensibilizzazione per 
continuare a sostenere la ricerca sulle malattie rare.  
Io per lei - Fondazione Telethon, accanto alle mamme rare, spazio 
con ospite la Direttrice Generale, Francesca Pasinelli. La pandemia 
in corso fa vacillare tante delle nostre certezze ma non la nostra 
fiducia nel progresso medico. E questo grazie anche ad una 
cultura di attenzione e di sostegno alla ricerca scientifica che la 
Fondazione Telethon, con il suo impegno ultratrentennale contro 
le malattie genetiche rare, ha saputo diffondere e consolidare in 
tutti noi.  Un impegno che proprio in questi giorni si rinnova con 
l’ormai tradizionale iniziativa Io per lei dedicata sia alle mamme 
dei bambini rari, sia alle donne colpite da patologia rara. 
 
Lunedì 26 
Settestorie 
In apertura di puntata si parlerà di Recovery Plan e di come far 
ripartire il paese tra le richieste di Bruxelles e quelle dei partiti nel 
giorno in cui il Premier Draghi presenta alla Camera il Piano di 
ripresa e resilienza del governo. 
Nella seconda parte si discuterà di riaperture con l’allentamento 
delle misure anti Covid.  
 
Unomattina inverno - Il caffè di Raiuno 
Fondazione Telethon Io per lei 
 
Martedì 27 
Unomattina inverno - Il caffè di Raiuno 
Fondazione Telethon Io per lei. Spazio con ospiti in studio: prof. 
Eugenio Mercuri (neuropsichiatra infantile - Policlinico Gemelli) e 
Direttrice generale Francesca Pasinelli 
 
Mercoledì 28 
Unomattina inverno - Il caffè di Raiuno 
Fondazione Telethon Io per lei 
 
Giovedì 29  
È sempre mezzogiorno 
Campagna di sensibilizzazione Telethon attraverso un lancio della 
conduttrice Antonella Clerici. Sono stati inoltre mostrati i Cuori di 
biscotto legati alla raccolta fondi e trasmesso il cartello grafico 
della campagna stessa. 
 
Venerdì 30 
Storie Italiane 
Fondazione Telethon - Io per lei 
 
Sabato 1 
Linea Verde Life - Lancio Telethon 
 
ItaliaSì! 
Violenza contro le donne 
Partendo da un fatto di cronaca analizziamo perché il padre della 
vittima che difende il branco. 
Covid  
Kit tampone fai da te, primo week end dopo le riaperture. 
Disabilità 
Daniela, adottata, sta morendo per una malattia genetica. Solo la 
madre biologica la può salvare e può salvare il futuro dei suoi figli. 
Ma, rintracciata, la madre non ne vuole sapere.  
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Campagne Sociali 
Cuore di biscotto fondazione Telethon, con appello di Marco 
Liorni. 
 
A Sua Immagine 
La festa di San Giuseppe Lavoratore richiama l'importanza del 
lavoro come realizzazione della dignità della persona. La 
situazione occupazionale, già difficile prima della pandemia, si è 
acuita ulteriormente con perdita di posti di lavoro che coinvolge 
in particolare giovani, donne e precari. Nonostante ciò non 
mancano gli esempi virtuosi di imprenditori che fanno di tutto per 
evitare di licenziare. 
 
Domenica 2  
Linea Verde domenica - Lancio Telethon. 
 
A Sua Immagine 
In concomitanza con la chiusura dei lavori della XVII Assemblea 
Nazionale dell’Azione Cattolica, ci si confronta sul ruolo dei laici 
nella Chiesa. Nel corso del programma si ripercorrono le tappe 
fondamentali dell’Azione Cattolica con la costruzione del laicato 
moderno. 
  

 

RAI 2 
  

Mercoledì 28 
Restart 
Al centro della nuova puntata, l’andamento del virus e le 
riaperture. Mentre avanza la campagna vaccinale e i lavoratori 
messi in ginocchio dalla pandemia chiedono uno spostamento in 
avanti del coprifuoco, tutti sognano l’immunità di gregge.  
 
Giovedì 29 
Anni 20 
A ridosso della Festa dei Lavoratori il programma racconta il 
mondo dell’occupazione, con un viaggio tra svantaggiati e 
garantiti: da una parte i liberi professionisti, quelli che sono stati 
più colpiti dagli effetti della pandemia, dall’altra i dipendenti alle 
prese con lo smart working. Si parla anche dei nuovi poveri creati 
dalla pandemia, costretti alle file davanti ai banchi. La puntata si 
chiude con un servizio sul mondo degli oltre centomila sex 
workers in attività in Italia, un comparto ancora molto sommerso 
e che ha risentito meno degli altri degli effetti della pandemia, con 
la testimonianza della trans Efe Bal. 
 
Sabato 1  
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. Puntata dedicata al lavoro delle LIS 
Performer, che traducono i programmi nella lingua dei segni con 
modalità artistiche, dando un grande contributo alla 
trasformazione della Rai in una televisione pubblica sempre più 
accessibile. 
 
Domenica 2 
Protestantesimo 
Vax Mundi. Se il 2020 si è chiuso con la speranza di un vaccino, il 
2021 sembra essersi aperto con la paura e il rifiuto dello stesso. 
Distanza sociale o vaccino: ad oggi paiono le uniche soluzioni alla 
pandemia, ma la regola silenziosa di ogni vaccino è che funziona 
solo se tutti (o quasi) accettano di farlo. Da qui una domanda, anzi 
"la" domanda che il programma si pone: è giustificata la scelta di 
non vaccinarsi? 
 
Lunedì 26 - Venerdì 30 
Detto Fatto  
Spazio consueto dedicato al pubblico femminile con l’avvocato 
Manuela Maccaroni che risponde ai quesiti sui diritti delle donne 
e della famiglia.  
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RAI 3 Agorà 
Lunedì 26 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Fabrizio Pregliasco, 
Virologo - CTS Regione Lombardia 
Martedì 27 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Sergio Abrignani, 
Immunologo Membro del CTS 
Disoccupazione. Un corridoio di stagionali. Veneto: stagionali 
arrivati in volo dal Marocco. Servizio di Cesarina Trillini 
Mercoledì 28 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Massimo Galli, Direttore 
Malattie Infettive - Ospedale Sacco. 
Giovedì 29 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Stefania Salmaso, 
Epidemiologa. 
Terzo Settore. Circoli perduti. La crisi colpisce anche i circoli ARCI, 
4.000 a rischio chiusura. Servizio di Cesarina Trillini. 
Venerdì 30 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Guido Rasi, Microbiologo 
ex - Direttore Esecutivo EMA 
Disoccupazione. La grande industria che fu. Termini Imerese (PA): 
operai Ex FIAT, oggi BLUTEC, da dieci anni in cassa integrazione. 
Servizio di Cesarina Trillini 
 
Elisir 
Lunedì 26  
Responsabilità sociale. Vaccino Covid: gli effetti collaterali.  
Massimo Magi, medico di famiglia. 
Giovedì 29  
Terzo settore. Lancio campagna Cuori di biscotto della 
Fondazione Telethon 
Venerdì 30   
Coesione sociale. Lancio Festa dei Lavoratori e messa in onda clip 
Io giuro, dedicata ai medici 
 
Lunedì 26 
Quante Storie 
Non conta quanti soldi abbiamo, ma capire bene quali sono i veri 
obiettivi e perseguirli con decisione. Questa è la strada maestra 
per rispondere alle crisi finanziarie che, aggravate dalla pandemia, 
affliggono buona parte del nostro pianeta. Investire le risorse su 
uno sviluppo sostenibile, che metta al primo posto dell'agenda 
l'ambiente, la salute e la lotta alle diseguaglianze, è quindi il 
primo passo per ritrovarsi domani in un mondo migliore e anche 
più ricco. 
 
Report 
Il sabotaggio. Nuove testimonianze inedite rivelano che il 
Vaticano avrebbe potuto evitare la presunta truffa del palazzo di 
Londra, costato 400 milioni di euro.  
Il giallo veneto. Cosa è successo alla sanità veneta? Nella gestione 
del virus all'inizio sono stati i primi della classe. Ma a gennaio 
hanno registrato il tasso di mortalità più alto d'Italia. Nonostante 
il parametro di occupazione delle terapie intensive fosse stato 
superato, già a novembre, il Veneto è rimasto in zona gialla.  
Morti spalmati. Morti e malati di Covid considerati solo dei 
numeri, per evitare le restrizioni e le chiusure delle attività 
economiche della Sicilia. Un'inchiesta partita da un piccolo centro 
di elaborazione dei tamponi di Alcamo ha terremotato la sanità 
regionale. 
2x1000x2. Il 21 dicembre 2019 Umberto Bossi dà la sua 
benedizione a quella che sembra essere una vera e propria 
trasformazione del suo partito indipendentista in quello 
nazionalista della Lega per Salvini Premier. Alla fine del congresso 
però non c'è stato nessun passaggio a un nuovo partito, ma il 
mantenimento della vecchia Lega Nord e il riconoscimento del 
nuovo partito di Salvini. Bad company da un lato e newco 
dall'altro.  
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Mercoledì 28 
Quante Storie 
Quella di Francesco, vissuto fino all'età di dodici anni senza 
documenti e senza istruzione, è solo una delle toccanti vicende 
legate all'infanzia e all'adolescenza che Melita Cavallo, giudice del 
tribunale per i minorenni, racconta nella puntata di oggi. Un 
viaggio all'interno delle famiglie per scoprire che è sempre la 
mancanza di affetto, molto più delle difficoltà socio-economiche, 
il principale nemico da sconfiggere per potere dare a ogni 
bambino un futuro sereno. 
 
Giovedì 29 
Quante Storie 
Infermiere, professoresse, commesse: sono loro, le donne, ad 
aver salvato l'Italia nel periodo più duro della pandemia. Un 
ribaltamento della prospettiva maschilista che ha dominato per 
decenni la nostra società, e che, attraverso il racconto di figure 
come Rita Levi Montalcini e Franca Valeri, restituisce all'universo 
femminile una centralità nella costruzione dell'identità italiana.  
  
Amore Criminale 
Tornano le storie di femminicidio. La nuova stagione propone 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 sono narrate 
due storie di dipendenza affettiva. Le donne che intervengono in 
trasmissione raccontano con grande coraggio come sono riuscite 
a uscire da relazioni pericolose. 
 
Venerdì 30 
In Guerra 
Il film drammatico racconta la storia di 1100 operai, ai quali viene 
promesso che i loro posti di lavoro sarebbero stati salvi, ma i 
dirigenti della fabbrica decidono improvvisamente di chiudere i 
battenti. Laurent, uno degli operai, si batte in prima fila contro 
questa decisione, conducendo una lotta sindacale senza 
esclusione di colpi per reclamare diritti e dignità dei lavoratori. 
 
Sabato 1 
Il posto giusto 
Puntata dedicata al mondo del lavoro, raccontiamo il contesto 
occupazionale in Italia nella giornata dedicata alla Festa dei 
Lavoratori. Particolare attenzione viene dedicata alle opportunità 
offerte dal settore dell’efficienza energetica nel rilancio del 
mercato del lavoro e a seguire focus sulle professioni green che 
le aziende richiederanno maggiormente nei prossimi anni. 
 
Domenica 2 
Mediterraneo - La rivoluzione verde 
Parigi sembra soffocata dall’asfalto e dal cemento, ma ora la 
capitale francese prepara una nuova era: si progettano e si 
realizzano spazi verdi ovunque. Stanno nascendo prati, orti e 
giardini perfino sui tetti, e anche i celebri Champs Élysées 
verranno totalmente rinnovati con un progetto faraonico studiato 
da un architetto di origini italiane.  
 

 

 

RAI CULTURA Lunedì 26 - Domenica 2  
Rai Cultura ha dato ampia risonanza, in questa settimana, alla 
Festa del Lavoro trattando tematiche inerenti e di interesse. Si 
veda la programmazione ed anche al contributo del Portale Rai 
Cultura e il Portale Rai Scuola.  
 
Portale Rai Cultura 
Il 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro e dei lavoratori, il 
sito web di Rai Cultura e i suoi social, propongono lo speciale 
Primo Maggio in cui si ripercorrono, con filmati e interviste, le 
tappe che hanno portato l’Italia al riconoscimento di alcuni diritti 
fondamentali per il mondo del lavoro: dalle rivendicazioni finite 
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nel sangue (Portella della ginestra, Avola) ai protagonisti della 
stagione delle lotte sindacali. 
Portale Rai Scuola 
Il portale di Rai Scuola e i suoi social ripropongono lo speciale 
televisivo Il lavoro. Il presidente del CNEL Tiziano Treu spiega 
perché la Costituzione italiana ha voluto dare massima attenzione 
al tema delle garanzie e delle tutele dei lavoratori, ripercorrendo 
la storia del movimento operaio e delle conquiste in fatto di 
rappresentanza. Silvana Sciarra, membro della Corte 
Costituzionale, analizza gli articoli 4, 35 e 40 della nostra Carta. 
 
Rai Storia 
Lunedì 26 - Venerdì 30 
#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 26 - Sabato 1  
Lotte contadine  
(Tutti i giorni). Il ciclo di indagine storica Un secolo di lotte 
contadine in Italia di Giorgio Bocca (1920-2011) andò in onda dal 
13 novembre al 18 dicembre del 1970. In questo lavoro, tra i 
pochissimi realizzati in televisione da uno dei più grandi giornalisti 
italiani, la civiltà contadina viene raccontata e ricostruita 
dall'unità d'Italia all'esodo dalle campagne nel dopoguerra, 
passando per la Grande Guerra e la Resistenza. Fu realizzata e 
trasmessa nel 1970, a cura di Giorgio Bocca e con la consulenza 
Gabriele De Rosa.   
 
Mercoledì 28  
Pietre d’inciampo  
La storia di un uomo di origine ebraica, Samuele Levi, costretto a 
presentarsi alla Risiera di San Sabba e deportato in un sottocampo 
di Dachau, morto per i lavori forzati il 19 marzo 1945.  
 
Lady Travellers 
Eva Mameli Calvino madre dello scrittore Italo, diventò la prima 
donna in Italia a ottenere una libera docenza presso un’università, 
insegnando Botanica. Il fil-rouge della lunga vita di Eva Mameli 
Calvino è la ricerca sia scientifica, che intellettuale.  
 
Giovedì 29 
Passato e Presente - Boat people, un salvataggio italiano  
Dopo la partenza degli americani dal Vietnam nel 1975, il Paese 
vive una profonda crisi umanitaria. L’esercito comunista nord-
vietnamita unifica il territorio e procede alla repressione dei 
vietnamiti del Sud che hanno combattuto al fianco degli USA. 
Violenze, miseria, e lo scatenarsi di nuovi conflitti con Cambogia 
e Cina, spingono centinaia di migliaia di persone a cercare una via 
di fuga in mare. A bordo di barconi fatiscenti, senza viveri né 
acqua, i boat people sfidano la morte nella speranza di 
raggiungere le coste dei paesi limitrofi. 
 
Venerdì 30 
Il segno delle donne - Chiara Lubich interpretata da Anita 
Zagaria 
Chiara Lubich, all’anagrafe Silvia, è la prima donna ad aver 
fondato un movimento cattolico: il Movimento dei Focolari, che 
al culmine della sua espansione arriva ad essere diffuso in 87 Paesi 
e a parlare in 22 lingue. Una coproduzione originale Rai Storia - 
Anele, presentata da Rai Cultura, che racconta in modo inedito la 
vita, pubblica e privata di sei grandi donne. 
 
Sabato 1 
Passato e presente - Lo Statuto dei lavoratori  
Il 20 maggio del 1970, dopo un lungo e travagliato percorso 
iniziato nei primi anni del dopoguerra, entra in vigore la legge 
n.300 - lo Statuto dei lavoratori, che, malgrado le modifiche 
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apportate nell’ultimo decennio, continua ad essere il testo base 
del diritto del lavoro in Italia. Ne parlano il professor Paolo 
Mattera e Paolo Mieli. Il padre della nuova legislazione è il giurista 
Gino Giugni, posto a capo della commissione che ne elabora il 
testo dal ministro del Lavoro del primo governo Rumor, il 
socialista Giacomo Brodolini. Con la legge n.300, i diritti e le 
libertà dei lavoratori, tra le quali quella sindacale, ottengono 
finalmente sanzione giuridica. 
 
Il giorno e la storia  
1° maggio 1886. A Chicago è indetto uno sciopero generale per 
rivendicare la giornata lavorativa di otto ore. È solo il primo di una 
serie di giorni di scioperi e presidi, che culmineranno negli scontri 
del 4 maggio a Haymarket Square, dove 11 persone, tra polizia e 
manifestanti, perderanno la vita. Lo sciopero di Chicago del 1886 
è fra le origini della Festa dei Lavoratori, festeggiata in quasi tutti 
i paesi industrializzati del mondo. 
 
1° maggio 1947: la Strage di Portella della Ginestra nel vissuto 
dei protagonisti  
Crocevia della storia non solo della Sicilia, ma anche dell’Italia del 
secondo dopoguerra, la strage di Portella della Ginestra 
rappresenta la prima manifestazione della strategia della 
tensione nella storia della Repubblica. 
 
L’Italia della repubblica - La rinascita   
Il dopoguerra, i problemi economici e la ricostruzione. Nel 1945 
l’economia italiana si trovava in condizioni gravissime. Ingenti i 
danni. Oltre un milione e mezzo i disoccupati. Mancavano le 
materie prime e la gente soffriva la fame. C’erano gli aiuti 
americani, ma si trattava di dare avvio ad un organico piano di 
riorganizzazione dell’economia capace di ripristinare i livelli 
produttivi del 1938, un compito difficile soprattutto in un clima 
dominato da forti tensioni sociali. Furono anni difficili 
caratterizzati però da un grande vitalismo, da un profondo 
desiderio di riprendere una vita normale dopo gli orrori della 
guerra.   
 
Passato e presente - La donna che lavora  
La Costituzione italiana, in vigore dal 1948, afferma che nel lavoro 
uomini e donne hanno diritto alla pari retribuzione. Ma la realtà 
di quel periodo è ben diversa: per tutti gli anni ‘50 e ‘60 un gran 
numero di donne viene espulso dal mercato del lavoro, 
nonostante l’impetuoso sviluppo economico italiano. Nel corso 
degli anni ‘60 una serie di leggi, come quella che consente alle 
donne di entrare in magistratura, aprono la strada verso una più 
effettiva parità nelle condizioni di lavoro. E negli anni ‘70, con il 
movimento femminista, la battaglia per la parità nel lavoro 
diventa un capitolo importante nella più generale lotta per 
l’emancipazione femminile. Nel 1975 la rivoluzionaria riforma del 
diritto di famiglia cancella dal Codice civile la figura del capo 
famiglia e riconosce la completa parità uomo-donna. La legge 
finisce per essere un cardine e un punto di non ritorno anche per 
la successiva legislazione sul lavoro. 
 
Cinema Italia - Un posto sicuro  
Casale Monferrato, 2011. Luca voleva fare l’attore: ora si ritrova 
a fare il clown a feste e ricevimenti privati per guadagnarsi da 
vivere. Non ha rapporti con il padre ormai da tempo. Un giorno 
scopre improvvisamente che il padre, ex operaio Eternit, è 
gravemente malato.   
 
Togliatti (grad). 
Nel maggio 1966, la FIAT, l’azienda automobilistica torinese firmò 
un accordo con il governo sovietico per la costruzione, entro tre 
anni, di un nuovo stabilimento industriale in grado di produrre 
quotidianamente circa duemila vetture analoghe alla 124. Il 
documentario rievoca, grazie alle testimonianze dirette e ad un 
ricco archivio filmato, la complessa ed affascinante nascita di un 
autentico caso internazionale di comunità in grado di auto-
organizzarsi al di fuori delle ideologie e degli schemi del regime 
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sovietico. Togliattigrad fu costruita tra il 1967 e il 1973 grazie al 
contributo di diverse centinaia di lavoratori italiani inviati in 
Russia dalla Fiat per la prima fase del progetto e di donne, 
studenti e soldati russi che andarono ad aggiungersi agli operai 
per riuscire a rispettare i tempi previsti. Il 19 aprile 1970, la prima 
macchina uscì dalle officine di Togliattigrad. 
 
Domenica 2 
Passato e Presente - Sacharov lo scienziato del dissenso  
Enfant prodige della fisica sovietica, nell’immediato dopoguerra 
Sacharov entra nel ristretto gruppo che lavora all’atomica 
sovietica. Per Sacharov inizia una carriera folgorante che lo porta 
nel 1953 ad entrare nella prestigiosa Accademia delle Scienze. Ma 
già alla fine degli anni Cinquanta, durante l’era Krusciov, Sacharov 
inizia a criticare la corsa agli armamenti e la mancanza di 
democrazia del sistema sovietico, diventando, nel decennio 
successivo, il simbolo del dissenso. Un compito, una ragione di 
lotta che non abbandonerà per il resto della sua vita e che gli farà 
ottenere, nel 1975, il premio Nobel per la Pace. 
 
Rai Scuola  
Lunedì 26 - Venerdì 30 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-delle-
lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Rai 5  
Martedì 27  
L'Affido. Una storia di violenza 
Dopo il divorzio da Antoine, Myriam cerca di ottenere l'affido 
esclusivo di Julien, il figlio undicenne. Il giudice assegnato al caso 
decide però per l'affido congiunto. Ostaggio di un padre geloso e 
irascibile, Julien vorrebbe proteggere la madre dalla violenza 
fisica e psicologia dell'ex coniuge. Ma l'ossessione di Antoine è 
pronta a trasformarsi in furia cieca.  
 
Venerdì 30  
MillenniArts 
Le giovani generazioni dell’arte. Lo street artist Jorit, lo scultore 
Jago, la performance artist Virginia. Tre artisti apparentemente 
senza alcun punto di contatto. Eppure, c’è un filo rosso che li 
unisce: sono giovani, sono tutti e tre proiettati in un percorso di 
crescita e affermazione, appartengono alla generazione dei 
millennials che utilizzano social media e dirette streaming per 
farsi conoscere. E hanno tutti una sola ossessione: fare arte. 
Essere artisti oggi, all’ingresso del secondo decennio del nuovo 
millennio, ha ancora senso? Qual è il loro pubblico? E cosa li 
spinge a investire ogni giorno della propria vita nella creazione di 
un’opera che finirà per attirare sia critiche che consensi?  
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Lunedì 26 - Venerdì 30  
Marta & Eva - dal lunedì al venerdì (coesione sociale e 
inclusione).  
Due ragazze che non potrebbero essere più diverse: una 
pattinatrice titolata, di buona famiglia, che realizza che il suo vero 
sogno è la musica; l’altra proveniente da una famiglia di origine 
africana, con una possibilità di riscossa nella musica, che però 
sogna il pattinaggio sul ghiaccio. L’incontro tra due opposti, in una 
storia dove si invertono gli schemi convenzionali e vincono 
l’amicizia, la passione e l’emozione dei primi amori adolescenziali. 
 
Venerdì 30 - Domenica 2  
Coop & Cari: a voi la scelta  
Da venerdì 30 aprile, tutti i giorni (terzo settore). Cooper e 
Cameron Wrather sono due fratelli che frequentano la scuola 
media e presentano insieme lo show in diretta streaming di Coop, 
dal titolo A voi la scelta. Con l'aiuto di Ollie, il loro fratellino, e di 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Fred, il migliore amico di Coop, il duo propone sondaggi ai milioni 
di spettatori dello show (i follower) che li aiutano a risolvere i 
problemi della vita, banali e strambi. Ogni giorno è un'avventura 
nella movimentata casa Wrather. 
 
Lunedì 26 - Venerdì 30  
La Banda dei FuoriClasse  
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. 
 
Sabato 1 - Domenica 2  
Lost in Oz  
Da sabato 1, tutti i giorni (area coesione sociale e inclusione). Una 
avventura magica e allo stesso tempo moderna, ispirata al celebre 
classico. La nuova Dorothy, insieme ad amici vecchi e nuovi si 
trova ad affrontare una ricerca appassionante in un mondo 
fantastico e imprevedibile. Nella fantastica città di Smeraldo, 
metropoli high tech disseminata di ostacoli e nemici pericolosi, i 
nostri eroi devono ritrovare la magia che permetterà loro di 
tornare a casa. 
 
Giovedì 29 
La Caserma (replica dal lunedì al venerdì) Docu-reality che 
propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, 
quella dei post adolescenti. Il programma è un esperimento 
sociale che farà riflettere sui ragazzi e ragazze compresi nella 
fascia degli under 30. Parole d’ordine saranno disciplina, doveri, 
convivenza, addestramenti e dure esercitazioni. 
Sabato 1 
Minuscule 2 - Alla scoperta di nuovi mondi  
(area ambiente e sostenibilità). Quando arrivano le prime 
nevicate che annunciano l’inverno, è tempo di preparare le 
provviste! Ma, ahimé, durante i preparativi una piccola coccinella 
si ritrova intrappolata in una scatola destinata a prendere il volo 
per i Caraibi! Non resta che una sola soluzione, riformare il dream 
team: la coccinella, la formica e il ragno riuniscono le loro forze 
per affrontare una nuova avventura che li porteranno all’altro 
capo del mondo. Nuovi pericoli, nuovi incontri... Riusciranno ad 
arrivare in tempo? 
 
Rai Yoyo 
Giovedì 29 - Domenica 2  
Peppa Pig  
I nuovi episodi in onda da giovedì 29, tutti i giorni (area infanzia). 
La serie 9 arriva su Rai Yoyo nella primavera 2021, mettendo in 
scena con la consueta leggerezza temi e situazioni sempre di 
grande attualità e sottolineando quante cose si possono imparare 
anche al di fuori dell’aula scolastica. Si parte con una nuovissima 
avventura di famiglia negli Stati Uniti divisa in quattro puntate, da 
New York fino a Hollywood attraverso le grandi praterie e la 
regione dei canyon, alla scoperta delle tradizioni non troppo 
antiche ma molto divertenti degli americani. Il ritorno alla vita in 
patria non sarà meno emozionante: in campeggio con i nonni 
Peppa e George scoprono quanti tesori restituisce il mare e 
quante nuove cose utilissime si possono fare con i vecchi oggetti; 
in casa con mamma Pig imparano quanto è bello saper scherzare 
e fare l’occhiolino e che soddisfazione può dare tenere un diario 
da rileggere da grandi. 
 
Venerdì 30 
La Posta di Yoyo 
(area infanzia, autismo, inclusione) 
Lallo il Cavallo ha deciso di aprire un laboratorio di disegno e 
pittura. L’ispirazione gli è venuta da Pablo, il nuovissimo cartone 
di Rai Yoyo che per la prima volta racconta il tema dell’autismo 
alla portata dei bambini. Come? Proprio attraverso i disegni! 
Pablo infatti affronta tanti piccoli problemi quotidiani disegnando 
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buffi personaggi che lo aiutano ad esprimere le proprie emozioni 
e a superare le difficoltà. È stata l’occasione per Lallo, Carolina e 
Lorenzo di chiacchierare con i bambini sull’importanza della 
pittura come mezzo per scoprire più sé stessi e i propri sentimenti, 
per comprendere di più il mondo e gli altri. 
 

 

 

 

RAI GOLD Rai Movie 
Martedì 27 
L’ultimo re di Scozia (Obiettivo Mondo, Ob. 17 rafforzare il 
partenariato per lo sviluppo), film preceduto e seguito da 
commenti sul tema della sostenibilità e lotta alla povertà, 
disponibile in lingua originale con doppio audio. In replica il 29 e 
il 30 Aprile. 
 
Il tuo ultimo sguardo (Obiettivo Mondo, Ob. 17 rafforzare il 
partenariato per lo sviluppo) 
 
Mercoledì 28 
Brutti e Cattivi (diversità, inclusione) 
 
Venerdì 30 
Una giusta causa (diritti delle donne, inclusione, 
discriminazione) disponibile in lingua originale con doppio audio. 
 
Sabato 1 
7 minuti (diritti del lavoro) con audiodescrizione 
 
Rai Premium 
Sabato 1 
Pane e Libertà (diritti del lavoro) 

 

 

 

RAI FICTION  Rai 1 
Lunedì 26 
La Fuggitiva 
Episodio 8. Tema sociale: Carriere politiche sostenute da poteri 
criminali. 
Sinossi.  La carriera politica del Senatore Feola si sgretolerebbe 
senza l’appoggio del malavitoso Mannara che ha fatto rapire 
Simone, il figlio di Arianna. Marcello, il giornalista, scopre che 
l’allora Assessore Feola ha fatto carriera con il sostegno dei poteri 
criminali che lo sostengono tutt’ora. 
 
Martedì 27 
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. 
 
Sabato 1 
Sotto Copertura 2. La cattura di Zagaria. 
Episodio 4. Tema sociale: Connivenza tra Polizia e criminalità 
organizzata. 
Sinossi. Le indagini della PM De Simone sulla connivenza tra 
Romano e la camorra proseguono, trovando apparenti conferme, 
coinvolgendo anche il più giovane agente della squadra, nonché 
fedelissimo del suo capo Romano. I sospetti e le illazioni su 
Romano mettono a rischio le indagini su Zagaria, destabilizzando 
la squadra dall’interno. 
 
Episodi 5 e 6. Temi sociali: combattimenti clandestini, rifiuti 
tossici e cancro, corruzione. Sinossi. Una talpa di Zagaria gli evita 
ancora una volta l’arresto. La squadra è costretta a riorganizzarsi, 
e nel frattempo indaga sui combattimenti clandestini. Nel 
frattempo, Zagaria propone ad Agata di diventare l’erede pulita 
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del suo impero criminale. Agata progetta di fuggire, ma prima di 
andarsene cerca di aiutare un’associazione di genitori di bambini 
malati di cancro che si batte per scoprire la verità sui rifiuti tossici 
che la camorra seppellisce in tutto il casertano. Nel frattempo, il 
cerchio dell’indagine inizia a stringersi intorno a Zagaria, e il boss 
è costretto a reagire fabbricando nuove prove di collusione contro 
Romano: 200.000€ in contanti a nome del poliziotto, nascosti in 
una cassetta di sicurezza. Soldi sporchi che costringono la PM De 
Simone a prendere serie misure contro Romano e la sua squadra. 
  
Domenica 2 
La Compagnia Del Cigno 2 
Episodio 8 - In guerra e in amore. Temi sociali: Affido e famiglie 
omogenitoriali; disabilità e carriera artistica. 
Sinossi. Sara, dopo le complicazioni della sua storia d’amore, 
viene messa di fronte alla sua disabilità in vista del suo futuro da 
musicista. Zio Daniele, grazie anche alla maturità del nipote, 
riesce a supportare Daniele Due, il suo compagno, nel suo 
percorso per l’affido.  
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Lunedì 26 - Sabato 1 
ANPI - 25 aprile - Liberazione  
Gran Paradiso 
Spiaggia UNESCO 
Balena 
Scuola  
RSA 
Solidarietà  
Miele api 
Germania, ambiente 
Spreco acqua  
Bambini 
Migranti 
 
Tv7 
Venerdì 30  
(Rai 1) 
Per dieci euro. Commercianti, piccoli imprenditori, artigiani che 
chiedono aiuti alimentari, il pagamento di una bolletta o 
dell’affitto. C’è un segmento nuovo e inedito di povertà che con 
la pandemia si è mostrato bisognoso di ogni tipo di aiuto. 
Lavoratori, nuovi poveri, che rappresentano il disfacimento di un 
intero tessuto socioeconomico. “Vedendoli abbiamo la 
percezione del dramma - è il grido d’allarme di Marina 
Buoncristiano, responsabile Caritas della Diocesi di Potenza - 
salvaguardare queste persone serve a scongiurare la tragedia di 
domani”.  
Eroi di carta. Medici, infermieri, oss, autisti, barellieri, personale 
amministrativo. Per fronteggiare l’emergenza Covid sono stati 
assunti migliaia e migliaia di professionisti con contratti precari. 
Ora la stabilizzazione è un miraggio. “Siamo a un bivio: vogliamo 
che il nostro sistema sanitario resti davvero universale?”, si 
chiede Pierino Di Silverio, responsabile Giovani dell’ANAAO. “La 
risposta comincia dalla stabilizzazione di questi colleghi”. 
Gli Ultimi. Cinque milioni di contagi e 121mila morti. In Africa il 
Covid sta mettendo in ginocchio interi paesi come Kenya, Uganda, 
Etiopia. Reportage dagli slum di Nairobi, baraccopoli dove vivono 
2 milioni di persone in condizioni igienico-sanitarie critiche e 
dove non si hanno i soldi neppure per comprare una mascherina.  
Ombre di notte. Fuggono dal Centro e dal Sud America, 
camminano per oltre un mese, sognano di entrare negli Stati 
Uniti. Ci sono anche tante donne e bambini. Un reportage dalla 
Valle del Rio Grande, la regione più a sud del Texas tra i migranti 
che tentano di superare il confine. Ognuno racconta la sua storia 
di disperazione e di speranza. 
Profumo di donna di Cinzia Fiorato. È la prima donna alla guida del 
Centro Sperimentale di Cinematografia, la più grande e 
importante istituzione nella formazione di professionalità nel 
cinema. Marta Donzelli, giovane e affermata produttrice di film, 
ne parla a Tv7: “mi piace pensare che sia il segnale di un mondo 
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che sta cambiando” dice. Lei avrà anche la responsabilità della 
grande e fornitissima cineteca della fondazione, patrimonio 
storico del nostro cinema. Con la nuova presidente, un Consiglio 
di amministrazione quasi interamente femminile, tra i cui 
componenti c'è anche Cristiana Capotondi. 
 
Speciale Tg1 - Non è un paese per culle 
Domenica 2 
(Rai 1)  
Il nostro Paese ha il numero di nascite più basso tra tutti gli Stati 
europei. Come noi solo la Spagna. E dai dati Istat 2020 arrivano le 
conferme: il declino risulta costante, in continuità con gli anni 
precedenti, e la pandemia ha dato il colpo di grazia: 746 mila morti 
e solo 404 mila nati. L’inchiesta di Enrica Majo sulla denatalità in 
Italia analizza, attraverso dati, interviste e testimonianze, l’entità 
del fenomeno che secondo alcuni esperti è “una grande questione 
rimossa”. Le condizioni di vita delle giovani coppie italiane sono 
più critiche, si mettono al mondo figli in età più avanzata e quindi 
le donne in età fertile sono in numero minore, per non parlare del 
problema alquanto sottostimato dell’aumento dell’infertilità 
maschile.   Nel corso del tempo, inoltre, è cambiato il mondo del 
lavoro: sono aumentate le donne con una occupazione autonoma 
e accade che una gran parte di loro non abbia ancora una piena 
tutela di indennità di maternità. La pandemia ha reso poi il lavoro 
ancora più precario, tanto che molte rimandano la scelta di fare 
un figlio o sono costrette a rinunciarvi. Non mancano però esempi 
di aziende virtuose: nello speciale anche le storie di dipendenti 
che sono state accompagnate durante la maternità con aiuti 
economici e di welfare familiare. 
 
Tg1 Dialogo 
Sabato 1 
Come può un popolo diventare comunità? La lotta alla pandemia, 
la sofferenza e il dolore per le vittime, la solidarietà per 
combattere il virus, stanno facendo emergere il valore della 
comunità.  
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 26  
Prime riaperture in 14 regioni gialle. Cosa si può fare, quali cautele 
bisogna mantenere e quali i timori. Collegamenti e servizi dalle 
principali città che potranno adottare le nuove misure e anche 
dalla Sardegna, l’unica regione rimasta in rosso dopo essere stata 
meno di un mese fa l’unica bianca.  
Mercoledì 28 
Recovery plan e approfondimenti in studio per i dettagli del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e come questo possa rilanciare 
consumi ed economia.  
Giovedì 29 
Puntata dedicata agli antichi borghi d’Italia, una risorsa per il 
turismo ma non solo: in molti approfittando dello smart working, 
li stanno riscoprendo come prima o seconda residenza. 
 
Tg2 Post  
 
Martedì 20 
Superlega che sta suscitando notevoli polemiche nel mondo del 
calcio europeo e della prossima edizione dei Campionati 
continentali. 
Martedì 27  
Recovery, contenuti del piano nazionale di rilancio e resilienza, 
ripresa economica del paese, ripartenza delle attività produttive 
ma anche il confronto politico sul coprifuoco sono al centro della 
puntata.  
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 26 - Domenica 2 
Servizi su: 
ferito, in un agguato, in Sud Sudan il vescovo italiano di Rumbek 
Christian Carlassare; 
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il tribunale di Arezzo assolve (perché il fatto non sussiste) un 
cittadino che coltivava piante di cannabis per scopo terapeutico 
personale; 
confermata la sentenza di assoluzione per Welby e Cappato. 
Aiutare e accompagnare al suicidio assistito non è reato; 
Philip Roth sotto accusa per molestie;    
assolti dirigenti del Teatro alla Scala di Milano. Non furono 
responsabili della morte per amianto di alcuni dipendenti. 
Proteste in aula alla lettura della sentenza; 
Più di 1.000 migranti tratti in salvo nelle ultime 24 ore nel 
Mediterraneo mentre un video denuncia le violenze delle autorità 
libiche;       
il mar Mediterraneo torna a riempirsi di barconi carichi di 
migranti e intanto arrivano notizie di un nuovo naufragio.  
 
Nella rubrica Fuori tg  
Lunedì 26 
Il bello che cura - trasformazione dei quartieri dormitorio che 
durante la pandemia diventano luoghi d’arte 
Martedì 28 
A casa con cura - cosa prevedono le nuove linee guida del 
Ministero della Salute sulle cure domiciliari anticovid 
Mercoledì 29 
Soldi soldi soldi - recovery plan e dei tanti soldi che arriveranno 
dall’Europa 
Giovedì 30  
Quartieri in ostaggio - cosa si può fare per liberare i quartieri 
periferici delle grandi città dalla presenza della criminalità 
organizzata. 
 

 

 

TGR Roma 
Lunedì 26 
Cristina Costarelli (Vice Presidente Associazione Presidi del Lazio) 
- Valentino Nizzo (Direttore Museo Nazionale Etrusco Villa Giulia) 
- Discarica di Roma Nord - Scuole - Riaprono i musei - Fermate le 
bulle - Cinema - Oscar - Riapertura cinema Sacher - Disabile 
picchiata - Sit in comunità ebraica 
Martedì 27 
- Discarica di Roma Nord - Policlinico Tor Vergata - Concerto Croce 
Rossa - Riapertura Maxxi - Veglia Sant’Egidio - Prima serata di 
riaperture - Proteste settore Wedding 
Mercoledì 28 
Sergio Fontana (scrittore) - Il latte sospeso - Protesta ambulanti - 
Protesta Piazza Repubblica - Flashmob ristoratori - 
Manifestazione lavoratori Alitalia - Sant’Egidio RSA – Premiazione 
Romano Battisti - Caporalato a Latina - Lucha Y Siesta - UNICEF e 
Carta Treviso - Piano trasporti  
Giovedì 29 
Gaetano Buscemi (scrittore) - Inchiesta ambulanti - Fassina su 
spazi sociali - Laziosound - Riapertura cinema - Protesta settore 
gioco - Alitalia  
Venerdì 30 
Anna Battaglini (Coordinatrice Telethon Civitavecchia e Litorale 
Nord) - Spiagge e regole - Villa Vespasiano - AMMIL 1° Maggio -  
Sabato 1 
Primo Maggio in sicurezza - Storia di un lavoratore - Amazon e UIL 
- Ospedali e CISL - Lavoratori 1° maggio e CGIL- Ceramica - 
Operatori sanitari - Situazione lavoro Frusinate - Calo cultura - 
Donne ad alta velocità 
Domenica 2 
Stagione balneare - Concertone - Litorale - Telethon - Pulizia fiume 
Farfa - Colosseo 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Martedì 27 
Cooperativa per disabili - Cittadinanza a Patrick Zaki - 
Presentazione REMS Maniago 
Mercoledì 28 
Lavori per detenuti carcere - Protocollo UNICEF-FNSI 
Giovedì 29 
Barriere architettoniche - Volontariato  
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Venerdì 30 
Casa di riposo Aviano - Housing sociale Pordenone 
Sabato 1 
Blt Telethon 
Domenica 2 
Premio De Banfield  
 
Aosta 
Lunedì 26 
Covid, ancora un decesso - Il forte di Bard tricolore - Si torna a 
scuola - Primo giorno in zona arancione - Covid, curva Valle 
d’Aosta in ritardo di due settimane - Covid: ancora troppi casi - 
Discariche Chalamy, le opzioni della regione - Legge sul lupo, ok 
da commissione - Promosso il welfare valdostano 
Martedì 27 
Farmacie, vaccinazioni verso il via - ANPO: sanità, servono 
investimenti - Una petizione per salvare la scuola - Parco Gran 
Paradiso, è ancora eccellenza - Tumore al seno, test genomico 
gratuito - Recovery Valle d’Aosta, un miliardo per 51 progetti - 
Scuola, le medie tutte in presenza - Botteghe scuola artigiane, 
iscrizioni aperte 
Mercoledì 28 
Vaccini, medici di base pronti a ripartire - Riqualificare quartiere 
Cogne - Covid, vittime salgono a 455 - Ripresa: i progetti made in 
Valle d’Aosta - Tutela minori: accordo FNSI-UNICEF - Servizio 
civile: 12 progetti presentati 
Giovedì 29 
Un presidio di assistenti sociali sul territorio - Mascherine per 
bambini - PNRR, sanità fanalino di coda 
Venerdì 30 
Pullman dell'unione generale lavoro ad Aosta - Donare cibo alle 
famiglie bisognose - Da lunedì torna zona rossa 
Sabato 1 
Il primo maggio della Valle D'Aosta - 1° maggio, il messaggio dei 
sindacati - TELETHON in piazza i cuori di biscotto - Primo maggio: 
il lavoro per ripartire - Vaccini, al Parini attese nuove dosi 
Domenica 2 
Da domani vaccini prenotabili in farmacia - Monoclonali al Parini, 
un primo bilancio 
 
Torino 
Lunedì 26 
Vaccini - Embraco - Anniversario Chernobyl - Riaperture - 
Apertura cinema  
Martedì 27 
Apertura teatri - Riaperture - Vaccini - Arresti droga - Morto sul 
lavoro - Scuole paritarie - Contratto acqua - Incidente lavoro 
Mercoledì 28 
Messa vittime naufragio - Giornata amianto - Anziani RSA - 
Processo ‘ndrangheta - Covid - UNICEF - Embraco - Vaccini - Rifiuti 
Alessandria 
Giovedì 29 
Protesta migranti - Protesta taxi - Primo Maggio - Morti sul lavoro 
- Migranti - Case riposo - Scuole chiuse - Covid  
Venerdì 30 
Vaccini Rivoli - Smart working - Embraco - UGL - Bullismo Novara 
- Protesta partite IVA - Vaccini 
Sabato 1 
Sindacati primo maggio - Embraco - 1° maggio 
Domenica 2 
Missione in India - Zona gialla  
 
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 26 
Turismo, hotel a Portorose - Apertura bar/ristoranti e Osmizze 
Martedì 27 
Centro vaccinale nella palestra ad Aurisina 
Mercoledì 28 
Musei a Gorizia - Teatro Rossetti a Trieste, nuove proposte - 
Intervista con veterinario per leishmaniosi 
Giovedì 29 
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40 anni del teatro Kulturni Dom di Gorizia 
Venerdì 30 
Incontro sindacati SLO e ITA 
Sabato 1 
Manifestazioni per il 1°maggio a Trieste e Cervignano - Giornata 
del ballo: evento online con la danzatrice Nika Bagon - Tradizioni 
locali del 1° maggio a Trieste e Gorizia: i mlaji/maji, bandiere rosse 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Mercoledì 28 
La famiglia di fronte a una malattia grave. È questo il tema al 
centro di una settimana di sensibilizzazione organizzata dal centro 
di formazione Casa della famiglia 
 
Milano 
Lunedì 26 
Tamponi gratis per i senzatetto e i cosiddetti invisibili della città. 
Grazie alla Caritas Ambrosiana 
Martedì 27 
Aumentata la povertà causa Covid anche in Lombardia - Restano 
ancora chiuse le residenze per gli anziani  
Mercoledì 28 
Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. In un anno segnato 
dal coronavirus, gli infermieri la categoria più a rischio 
 
Cosenza  
Lunedì 26 
Capo Vaticano. Abolite costruzioni abusive 
Martedì 27 
Crotone. Primo raduno federale vela, classe paralimpica - A 
Dinami sit-in di protesta contro la decisione di installare un 
impianto di trattamento rifiuti 
Giovedì 29 
A Isola Capo Rizzuto lezioni all'aperto nel parco della Cepa, bene 
confiscato alla 'ndrangheta - Soverato, denuncia mamma bimbo 
autistico. La scuola impedisce l'ingresso di un terapista - 
Protocollo d'intesa tra UNICEF e FSNI per favorire una corretta 
informazione su temi infanzia 
Venerdì 30 
La ricercatrice Amalia Bruni in difesa del centro Alzheimer di 
Lamezia Terme - Ragazzo disabile di Locri, vittima di un caso di 
malasanità ancora in attesa del risarcimento danni - A San Giorgio 
Albanese accolti cinque volontari provenienti da nazioni europee 
Domenica 2 
Volontari dell'associazione Plastic Free Onlus puliscono le spiagge 
del Tirreno 
 
Ancona 
Lunedì 26 
Crisi impollinazioni - Aree verdi per fare sport  
Mercoledì 28 
Giornata sicurezza lavoro - Giornata vittime amianto  
Giovedì 29 
Progetto riesco-volontariato       
Domenica 2 
Riapertura grotte di Frasassi          
 
Bologna 
Lunedì 26 
Per i giovani prenotazione sala studio con app - Nobel green alle 
foreste casentinesi - Scuola al museo - Firme per l'ambiente                                                  
Martedì 27 
Firme per l'ambiente - Palestra all'aperto - Protesta contro 
multinazionale - Accordo Eneatech, energia pulita 
Mercoledì 28 
Servizio civile per aiutare persone in difficoltà 
Giovedì 29 
Intervista garante su rivolta carcere 
Venerdì 30 
Lupi in pianura - Giuramento allievi accademia Modena - Biscotti 
Telethon 
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Sabato 1 
Corteo migranti - Protocollo UNICEF FNSI 
Domenica 2 
Salvataggio fauna marina 
 
Firenze 
Lunedì 26 
Liberazione tartaruga caretta caretta    
Martedì 27 
Walter de Benedetto assolto per aver coltivato cannabis a scopo 
terapeutico - Giornata della solidarietà, comune coinvolge ragazzi 
delle scuole - Troppe alghe in laguna Orbetello, avviata la bonifica 
Mercoledì 28 
Giornata della sicurezza sul lavoro - 15 anni di testa di ALKOL, 
campagna per la sicurezza stradale - Questione discarica 
limoncino, proteste ed esame sicurezza  
Giovedì 29 
Il benessere degli animali 
Venerdì 30 
Emergenza sanitaria e nuovi poveri, rapporto Caritas 
Sabato 1 
Le storie del primo maggio, vita da rider 
 
Palermo 
Lunedì 26 
Polemiche apertura scuole - Protesta forestali - Protesta 
ristoratori Enna - Vaccini over 80 - Vaccini in zona rossa - Protesta 
imprenditori wedding - Polemiche scuola - Ricordo Salvo Licata 
voce degli ultimi 
Martedì 27 
Vaccini ai senzatetto - Vaccini per il turismo - Quartiere periferico 
focolaio contagio - Report asili nido Sicilia con pochi posti - 
Studenti raccontano loro lockdown in teatro 
Mercoledì 28 
Terreno confiscato restituito a cooperativa antimafia dopo 
intimidazioni - Migranti e incidente mortale - Terna installa 
dissuasori per uccelli in elettrodotto - Flash mob imprese turismo 
Giovedì 29 
Case per migranti braccianti - Flash mob ristoratori - A piedi sul 
sentiero montano - scuole puliscono lapide omicidio La Torre - 
Vaccini senza tetto in sale museo - Accordo FNSI UNICEF 
Venerdì 30 
Giornata sindacalisti uccisi  
Sabato 1 
Manifestazione Portella della Ginestra - Sit in operai blu tec - 
Ristoratori senza lavoro - Cantante Analfino concerto negli hub 
vaccinali - Salvataggio migranti - Mega murales per beato Puglisi 
Domenica 2 
Protesta ambientalista contro stabilimenti balneare - Migranti 
salvati - Spiagge e zona arancione - Prof insulti omofobi  
 
Pescara 
Martedì 27 
Refurbish ninja, il riciclo sostenibile, un progetto a Pescara per 
sensibilizzare i giovani al riciclo dei dispositivi elettronici dismessi  
Mercoledì 28 
Una app sul telefonino contro lo spreco alimentare 
Sabato 1 
Premio all’altruismo 
 
Perugia 
Martedì 27 
Volontari in Bosnia - morti sul lavoro 
Mercoledì 28 
L'approfondimento sui rischi online - Cure domiciliari 
Giovedì 29 
Offerte di lavoro - Denuncia violenze - Farmacia antiviolenza  
Venerdì 30 
Umbria coast to coast - Minirugby torna in campo 
Sabato 1 
Casa padri separati - Dipendente turismo 
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Bari 
Lunedì 26  
Tiro al bersaglio su un migrante a Foggia 
Martedì 27 
Sbarchi migranti nel Salento - Sviluppi agguato migrante nel 
foggiano 
Mercoledì 28 
Migrante ferito - Itaca a sostegno del disagio mentale 
Giovedì 29 
Un parco nel nome di Lulù a Taranto - I veleni di Micorosa - Lavoro 
protesta migranti  
Venerdì 30 
Posso prima io - Incidente mortale sul lavoro - Libri per battere il 
bullismo 
Sabato 1 
Primo Maggio e diritti - Informazione e diritti - Lavoro, diritti e 
costituzione 
Domenica 2 
Sbarco migranti 
 
Cagliari 
Lunedì 26  
Diretta da Cagliari zona rossa - Riapertura Scuola - Incidente sul 
lavoro - Nuraghi patrimonio Unesco 
Martedì 27 
Campagna antincendi - Studio ACLI su giovani 
Mercoledì 28 
Festa Regione Sardegna - Crisi imprese - Studio Università Sassari 
su diffusione Covid 
Giovedì 29 
Vaccini alle persone fragili - Festa patronale sant’Efisio - Protesta 
appalti settore pulizie 
Venerdì 30 
Manifestazione per riapertura negozi - Scoperte archeologiche - 
Festa patronale Sant’Efisio 
Sabato 1 
Festa patronale Sant’Efisio - Incognite turismo - Storia giovane 
Rider 
Domenica 2 
Ultima domenica zona rossa - Tamponi gratuiti Croce Rossa - 
Turismo in miniera 
 
Genova  
Lunedì 26 
Genova, ritorno tra i banchi di scuola al 70% per cento - Genova, 
nuovi modelli per la scuola - Genova, ritorno al museo - 
#protestaligure, riaprire le sale interne - Matrimoni, incertezze 
per sposini e operatori - Cinema, in coda per il primo film - 
Genova, i maggiori musei riaprono giovedì - ASG, le macchine del 
futuro contro il tumore - Premiati i costruttori del ponte di Genova 
Martedì 27 
Covid, i numeri del contagio - Le vaccinazioni nel Tigullio - Genova, 
il Covid sui mezzi pubblici - Genova, voci e volti della ripartenza - 
Sanremo, le prospettive della floricoltura - Avvistata una balena 
grigia - Il maltempo ostacola le riaperture - ARPAL: cluster 
isolabile dai reflui - PNRR, confermata la diga foranea - Tempesta 
Alex, solo anticipi di cassa - Regione, canale Tiktok gestito da 
giovani 
Mercoledì 28 
Covid, la situazione in Liguria - Pandemia, trasporti e zona gialla - 
Corso Italia, nuova rivoluzione ciclabile - Gaslini premiato per la 
sicurezza nei servizi - Sanremo e Israele, un legame che si rafforza 
- Genova, i lavori sul Waterfront di Levante - Il lavoro e le 
infrastrutture secondo l'UGL  
Giovedì 29 
RSA riaperte alle visite, modalità e regole - Covid, la situazione in 
Liguria - Genova, le riaperture dei musei - Liguria, prostituzione e 
Covid - Fiera Genova, demolizioni e storia - I contagi Covid sul 
lavoro - Tetti in Eternit, a Marola chiedono la bonifica - I teatri 
riaprono dopo mesi 
Venerdì 30 
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Alberghi e spiagge, la ripartenza - Brugnato, RSA e nuove regole - 
La scure della pandemia sul sistema alberghiero - Covid, la 
situazione in Liguria - Disoccupata a 58 anni e senza prospettive - 
Sopra Brignole il cantiere abbandonato - Genova, un progetto per 
l'istruzione minorile - Savona, dispositivi intelligenti per 
l'igienizzazione - Genova, occupazione in forte calo - In piazza 
contro i vaccini obbligatori - Battaglia per l'acquacoltura - Accordo 
FNSI-UNICEF 
Sabato 1 
Primo Maggio, l'allarme lavoro - Covid, la situazione in Liguria - In 
Liguria fiaccolate FDI contro coprifuoco - In Liguria ripartono le 
crociere - Sarzana, la scuola del dopo-Covid - Genova, tornano gli 
applausi alla prima - La Spezia, contratto per i riders - Savona, 
3.500 posti di lavoro persi - Primo Maggio nelle piazze virtuali - 
Genova, entusiasmo per grounded 
Domenica 2 
Varazze, si riapre con giudizio - Portofino, il ritorno dei turisti - 
Covid, tra dati e proteste - Miopia, un crescente problema per 
l'infanzia - Entella, alla fine è retrocessione - Riviera di ponente, 
turisti e traffico 
 
Venezia  
Lunedì 26 
Volontariato anti-covid a Bassano del Grappa 
Martedì 27 
Vaccinazioni per disabili 
Mercoledì 28 
Vaccini per persone fragili - Veglia per migranti morti - Giornata 
vittime amianto - Giornata contro le mafie 
Giovedì 29 
Nuotatore disabile diventa campione italiano 
Sabato 1 
Operai rilanciano fonderia in cooperativa 
Domenica 2 
Migranti e manodopera agricola - Aumentano gli infortuni sul 
lavoro - Il volontariato della Croce Rossa 
 
Potenza 
Lunedì 26 
Rilancio turismo dopo la crisi - Premio Bisceglia 
Martedì 27 
Verso la riapertura dei luoghi turistici - Riabilitazione a 
Chiaromonte un progetto per i disabili - Toponomastica al 
femminile: ad Avigliano intitolazione di una strada ad una 
farmacista che aiutava i bisognosi 
Mercoledì 28  
La vita nelle RSA: storie di chi ha superato il Covid  
Venerdì 30 
Disabile crea un sito per il turismo - Vivaio Socile: la storia di una 
azienda di piante che ha assunto migranti  
Sabato 1 
Disoccupazione e Covid nell’area sud della Basilicata 
 

 

 

RAI NEWS Lunedì 26 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. Puntata su 
tecnologia e sostenibilità con interviste a:  
Athanassia Athanassiou, Coordinatrice Laboratorio Smart 
Materials Istituto italiano di Tecnologia, su sostenibilità, 
economia circolare e materiali intelligenti 
Despina Fragouli, Ricercatrice IIT 
Giovanni Perotto, Ricercatore IIT  
Giulia Suarato, Ricercatrice IIT  
Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia 
su innovazione, economia e sostenibilità. 
 
Mercoledì 28 
Basta la Salute 
Nella puntata si parla di come distinguere i sintomi (simili) di rinite 
allergica, raffreddore e Covid. Poi, le vaccinazioni perdute, quelle 
saltate durante il lockdown che mettono a rischio i bambini. 
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Sabato 1 
Covid19 Domande e Risposte 
Perché il Brasile ha respinto la registrazione del vaccino 
Sputnik? Bisogna preoccuparsi della variante indiana? E ancora, 
il flop degli anticorpi monoclonali, appena 2000 
somministrazioni in Italia e la loro efficacia, la terza dose dei 
vaccini se e quando ci sarà, gli studi scientifici farlocchi 
pubblicati da prestigiose riviste internazionali, le nuove linee 
guida per le cure domiciliari e la situazione delle vaccinazioni 
dal medico di base nel Lazio, tra gli argomenti della puntata. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Dirette parlamentari LIS  
Lunedì 26 - Sabato 1 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea in LIS. 
 
Tg Parlamento 
Lunedì 26 
Rai 2. Ripresa post covid e disabilità, mozioni alla Camera 
Rai 2. Recovery Plan, 6 obiettivi e 4 priorità: sud, famiglia, 
disabilità, concorrenza 
Sabato 1 
Rai 2. Mattarella: nel lavoro l'uscita dalla pandemia 
 
Question Time - Camera 
Mercoledì 28 
Rai 3. La ministra dell’Interno Lamorgese interviene su 
cancellazione e reiscrizioni all’anagrafe e sugli accordi europei per 
la ricollocazione dei migranti; il ministro degli Affari Esteri Di Maio 
interviene sul coordinamento europeo per i soccorsi nel 
Mediterraneo e sui controlli sanitari per i migranti in arrivo in 
Italia. 
 
Question Time - Senato 
Giovedì 29 
Rai 2. Il ministro degli Affari Esteri Di Maio interviene sulla tutela 
dei diritti delle donne afghane dopo il ritiro delle truppe USA e 
NATO; il ministro del Lavoro, Orlando interviene sulle possibili 
conseguenze dopo la fine del blocco licenziamenti per la 
pandemia, sull’introduzione di un salario minimo legale, sulle 
condizionalità previste per i contratti a tempo determinato e su 
APE sociale e opzione quota donna dopo quota 100. 
 
Settegiorni 
Sabato 1 
Rai 1. Ritorno a scuola in presenza 
Il primo maggio e le incognite che pesano sul mondo del lavoro 
 
Punto Europa 
Domenica 2 
Rai 2 (replica Rai 1) Digital Green Certificate per la ripresa della 
mobilità nei Paesi Ue al tempo del Covid  
Identikit del Recovery Plan italiano all'esame di Bruxelles Ue 
Politiche green e transizione ecologica, le virtù dell'Italia nel 
riciclo della carta 
 
Spaziolibero - I programmi dell’accesso 
Lunedì 26  
Disability Pride con Radio 32, la radio inclusiva che ascolta, e Sirio, 
il bambino tetraplegico più noto del web.  
Martedì 27 
Centro del Sorriso: il valore formativo e terapeutico della musica. 
Mercoledì 28 
AFMAL, Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani, in 
Campania con il Centro Educativo Regina Pacis per il recupero di 
ragazzi con un passato problematico.  
 
Giovedì 29 
Bimbo Aquilone, associazione impegnata in tutto il mondo nel 
sostegno ai bambini di famiglie in difficoltà. 
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GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 26 
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). 
Ispezione dei Nas nei supermercati: tracce di Covid su pos, carrelli 
e bilance. 
Coesione sociale e inclusione 
Il Presidente Draghi presenta il Recovery plan alla Camera: "è in 
gioco il destino del Paese, ho fiducia nel mio popolo". 
Riaperture, cosa cambia da oggi per ristoranti, bar e spostamenti. 
Report su Rai 3, cosa vedremo stasera: il Vaticano, la sanità 
veneta, i morti di Covid in Sicilia e molto altro. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
La rinascita del Belpaese dopo mesi di chiusure. Il ritorno alla 
normalità per le attività turistiche. Le imprese della ristorazione. 
 
Martedì 27   
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1. Gr 2. Come sarà il concerto del 1° Maggio. 
 
Che giorno è 
Il caso PFAS 
Roberta Polese, giornalista, esperta in temi ambientali - Ideatrice 
del progetto Il Processo Pfas in podcast. 
Michela Zamboni, mamma no Pfas. 
Carlo Foresta, endocrinologo dell’Università di Padova. 
Manuel Scalzotto, Presidente della Provincia di Verona e sindaco 
di Cologna Veneta. 
 
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). 
Napoli, a 89 anni si presenta in commissariato: Potete 
accompagnarmi a fare il vaccino? 
Alto Adige, ristoranti aperti anche all'interno con il Corona-Pass: 
il lasciapassare per chi è guarito, vaccinato o negativo. Il punto 
medico e giuridico dell'iniziativa. 
Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista 
Coesione sociale e inclusione, Disoccupazione, Responsabilità 
Sociale 
Intervento in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali: Reddito di Emergenza (REM), bilancio e novità. 
Ospite: Angelo Marano, Direttore della DG per la lotta alla povertà 
e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. 
Salute donne, prevenzione e cura 
Sindrome del cuore infranto, la malattia cardiaca che colpisce 
soprattutto le donne: cos'è, come si riconosce e come si cura. 
Ospite: Leda Galiuto, cardiologa Fondazione Policlinico Gemelli-
Università Cattolica e membro della task force internazionale 
sulla sindrome di tako-tsubo. 
Coesione sociale e inclusione 
La Camera respinge Odg di Fdi su stop coprifuoco. Accordo nella 
maggioranza: le restrizioni saranno riviste a maggio. 
In pensione con 5 anni di anticipo: cos'è il contratto di espansione 
e in quali casi si può applicare. Napoli, la spesa per il reddito di 
cittadinanza sfiora quella dell'intero Nord. Catania: mafiosi con il 
reddito di cittadinanza, 76 denunciati. 
Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato giuslavorista esperto 
di diritto del lavoro e diritto sindacale. 
 
Mercoledì 28   
Redazione Società 
Gr1. Covid: la condizione degli anziani nelle Rsa. 
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 Che giorno è 
Situazione Rsa   
Dario Francolino, Presidente Comitato Orsan OPEN RSA NOW; 
Sebastiano Capurso, Presidente nazionale ANASTE - Associazione 
nazionale strutture territoriali; 
Livio Dal Bosco, psicologo e biologo, Direttore generale delle 
residenze Valle dei laghi e Opera Romani in provincia di Trento; 
Roberto Bortone, volontario per gli anziani della Comunità di 
Sant'Egidio. 
 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Responsabilità Sociale, Coesione sociale e inclusione 
Giornata Mondiale delle Vittime di Amianto: nel 2020 in Italia 
7000 decessi per esposizione alla fibra killer. L'appello 
dell'Osservatorio Nazionale Amianto al governo per utilizzare le 
risorse del Recovery fund per le bonifiche e il bonus fiscale del 
110% per la rimozione dell'amianto dagli edifici privati.  
Ospite: Ezio Bonanni, avvocato, presidente ONA - Osservatorio 
nazionale amianto. 
Violenza contro le donne 
Caso Martina Rossi, la sentenza della Corte d'Appello: i due 
imputati condannati a tre anni per tentata violenza di gruppo. Il 
quadro giuridico della vicenda. 
Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
 
Giovedì 29  
Redazione Società 
Gr1. Gr2. Rapporto Terres des hommes su minori maltratti. 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1. I conduttori del concerto del 1° Maggio. 
Gr3. Commissione Women20 su come eliminare gli stereotipi di 
genere. 
 
Che giorno è 
Recovery. Asili nido e il lavoro donne. Il piano scuola e i progetti 
estivi  
Marco Rossi Doria, impresa sociale Con i Bambini 
Paola Profeta, Professoressa di Scienza delle finanze all’Università 
Bocconi di Milano - il suo ultimo libro Parità di genere e politiche 
pubbliche 
Eugenio Tipaldi, dirigente scolastico Istituto comprensivo 
D’Aosta-Scura di Napoli 
Fine Vita 
Marco Cappato, attivista politico, Tesoriere dell’Associazione Luca 
Coscioni 
On. Giorgio Trizzino, medico, deputato Gruppo Misto 
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 
Fondazione Telethon, tornano i Cuori di biscotto per continuare a 
sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.  
Ospite: Manuela Battaglia, responsabile ricerca di Fondazione 
Telethon. 
Coesione sociale e inclusione 
Rapina nel Cuneese: il gioielliere indagato per omicidio colposo ed 
eccesso di legittima difesa. La cronaca dei fatti e il punto giuridico 
della vicenda. 
Tra gli ospiti: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
Violenza contro le donne 
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Caso Ciro Grillo, l'avvocato di uno degli indagati rinuncia mandato: 
"Divergenze con il mio assistito". Processo penale, indagine 
privata: cosa è e quando è ammissibile. 
Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
 
Venerdì 30   
Redazione Società 
Gr1. Iniziative di solidarietà per il 1° maggio.  
 
Che giorno è 
Agricoltura. Sciopero annullato. 
Giovanni Mininni, segretario generale FLAI CGI 
Claudia Merlino, Direttore generale CIA-Agricoltori Italiani 
Nazarena Zorzella, avvocata dell’ASGI - Associazione per gli Studi 
Giuridici sull’Immigrazione 
Roberto Covolo, socio fondatore della cooperativa sociale 
Qualcosa di Diverso - la cooperativa gestisce XFARM azienda 
agricola nata su terreni confiscati alla criminalità a San Vito dei 
Normanni 
 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
Che olio mettiamo nel carrello della spesa? Oli comunitari, 7 su 15 
non sono extravergini: il test del mensile Il Salvagente. 
Regioni e colori, la mappa aggiornata: chiarimenti su regole e 
divieti. 
Novità decreto proroghe: dallo smart working nella PA alle 
patenti. Concessioni spiagge e cartelle esattoriali in attesa di 
provvedimenti ad hoc. 
Sicurezza stradale, partenze del 1° maggio: i consigli dell'ASAPS. 
Ospite: Giordano Biserni, Presidente ASAPS - Associazione 
Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale. 
Disabilità, Infanzia  
Mascherine trasparenti per gli alunni non udenti, partito l'ordine 
per 7 milioni di pezzi: saranno indossate anche da compagni e 
professori.  
 
Gr Parlamento - La Sfida della Solidarietà 
Ospite: Giorgio Parisi, fisico e Presidente dell'Accademia dei 
Lincei. Parisi è uno degli scienziati più importanti al mondo, 
candidato al Nobel.  
Una chiacchierata a tutto tondo con il Presidente che ci parla del 
problema dei tanti italiani in fuga che trovano all'estero maggiori 
possibilità di emergere. Il bisogno di investimenti per la ricerca 
come dimostra la lettera di appello che era stata mandata lo 
scorso ottobre al premier dell'epoca Conte e l'Accademia dei 
Lincei in prima linea nella battaglia contro la pandemia e per la 
ripartenza del Paese. Infatti, saranno pubblicati su un sito i dati 
sul Covid grazie ad un accordo con l'ISS. 
 
Radio anch’ io 
Tra i temi della puntata Recovery Plan e lavoro. 
 
Sabato 1   
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1. Gr3. 1° Maggio a Taranto.  
Gr1. Gr2. Concerto 1° Maggio. 
Gr1. Gr2 Concerto 1° maggio a Roma.   
 
Gr Parlamento  
Speciale GRP: 1° Maggio: L'Italia si cura con il lavoro 
Ospiti: Maurizio Landini, segretario generale CGIL, Luigi Sbarra, 
segretario generale CISL, Pierpaolo Bombardieri, segretario 
generale UIL, Francesco Paolo Capone segretario generale UGL, 
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Don Andrea Bonsignori creatore di Chicco Cotto, Alex Toselli 
fondatore di Albergo Etico e Nico Acampora fondatore di Pizzaut. 
Per le interviste a GR Parlamento 
Stefano Anderson ha intervistato Aboubakar Soumahoro Leader 
della Lega Braccianti, un punto di riferimento per la tutela dei 
lavoratori delle campagne di ogni nazionalità. La struttura 
assistenziale si pone al centro delle necessità dei braccianti per 
poter far valere i propri diritti lavorativi. 
Intervista a Maurizio Sacconi, ministro del Lavoro tra il 2008 e il 
2011 e oggi presidente dell'Associazione Amici di Marco Biagi, per 
una riflessione sul lavoro che cambia e su quanto resta oggi delle 
convinzioni e degli insegnamenti proprio di Marco Biagi, il 
giuslavorista ucciso nel 2002 dalle Nuove Brigate Rosse. 
Intervista a Alessandro Longo, direttore della testata 
Agendadigitale.eu. Una della sei missioni del Recovery Plan 
riguarda la pubblica amministrazione. Il Piano prevede che entro 
il 31 dicembre sia realizzata una riforma della PA che riguardi 
concorsi, procedure e digitalizzazione. 
Intervista a l'eurodeputato Massimiliano Smeriglio sulle direttive 
europee al fine di tutelare diritti lavoratori su piattaforme (ciclo-
fattorini, riders). 
Intervista all'eurodeputata dei Verdi tedeschi Alexandra GEESE 
sulla campagna a favore delle donne lavoratrici Half of It, ovvero 
Giusto mezzo, che si riferisce al pressing sui governi affinché il 
50% dei fondi del Next Generation EU vada a finanziare progetti 
al femminile. 
Claudio Gregòri in arte GREG (spesso partner comico di LILLO) sui 
lavoratori del mondo dello spettacolo, di tutte le categorie, colpiti 
economicamente dal grave stop a tutte le attività artistico-
musicali. 
Intervista al prof. Antonio Cocozza sullo smart working e i nuovi 
rapporti di lavoro. 
 
L’aria che respiri 
Si parla delle opportunità di occupazione, sempre più legate alla 
transizione ecologica. I nuovi lavori legati all’ambiente: la storia 
di Fabiana, che lascia il posto fisso e lancia una start up plastic 
free, e quella di Maria Rita, che controlla come vengono gestite le 
foreste in Italia e nel mondo. E poi, storie di amianto: il materiale 
è stato vietato da quasi 30 anni, ma continua a uccidere. 
 
Caffè Europa 
Primo Maggio in Europa, la rivoluzione del lavoro non può 
attendere. Tra riforme scritte sui Piani Nazionali di Ripresa e 
Resilienza e i soldi del Recovery fund per rilanciare l’occupazione, 
quale futuro c’è da immaginare?  
 
Mary Pop Live 
Spazio e particolare attenzione viene dedicata ad alcune tendenze 
che si sono consolidate durante la pandemia, come lo Smart 
Working e la moda comoda, con uno sguardo al futuro.  
 
Gr Parlamento - 1° Maggio L’Italia si cura con il lavoro 
Lavoro e disabilità, cosa è cambiato per i lavoratori speciali e per 
tutto il resto delle persone colpite dalla pandemia? Sarà 
l’occasione inoltre, per  raccontate le esperienze di chi ha fatto 
dell'inclusione la sua battaglia di vita: Don Andrea Bonsignori, 
fondatore di Chicco Cotto, Alex Toselli e il suo  Albergo Etico e Nico 
Acampora, fondatore di PizzAut. 
 
Domenica 2 
Vittoria 
Il programma dedicato alle sfide delle donne, cerca di capire, 
come e se, stia cambiando il mondo del lavoro al femminile. A 
condividere le proprie consapevolezze professionali e personali 
con Maria Teresa Lamberti, ci saranno Linda Laura Sabbadini, 
presidente del Women20 del G20, e Michela Piccione, nominata 
Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella, dopo 
aver denunciato le condizioni di sfruttamento nel call center per 
il quale lavorava. 
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RAI RADIO 2  Lunedì 26 
Caterpillar  
Andrea Di Stefano, responsabile Nuovi Progetti di Novamont: 27 
grandi aziende chiedono all'UE di abbandonare la benzina entro 
2035. Ambiente e Sostenibilità.  
  
Non è un Paese per Giovani  
Al telefono Laura De Dilectis, 26enne psicologa romana, creatrice 
del progetto Donne X Strada, campagna per la sicurezza in strada 
delle donne. Responsabilità Sociale.  
  
Martedì 27 
Caterpillar  
Ospite telefonico il dottor Salvatore Zichichi, medico a Palermo, 
che partecipa all’iniziativa Accanto agli ultimi, lanciata dal 
governo regionale, in collaborazione con Comune capoluogo, la 
Fondazione Sicilia e la Croce Rossa Italiana. Prevede la 
somministrazione del siero Johnson & Johnson ai senzatetto dai 
sessant'anni in su. L’iniziativa viene svolta nelle zone in cui le 
persone senza fissa dimora gravitano, non richiede prenotazione 
e soprattutto, dato il tipo di vaccino prescelto, non ha bisogno 
della seconda dose, condizione necessaria per mettere 
rapidamente in sicurezza anche quelle frange della popolazione 
più deboli e a rischio. Responsabilità Sociale. 
  
Mercoledì 28 
Non è un Paese per Giovani   
Prof Giorgio Sestili, fisico, fondatore e fra i curatori della pagina 
Facebook Coronavirus: Dati e analisi scientifiche. Responsabilità 
Sociale.  
  
Caterpillar  
Riccardo Noury, Portavoce di Amnesty International Italia, 
intervistato sull’inizio del processo Giulio Regeni. Detenuti. 
Roberto Bianchini, Direttore dell’Osservatorio Climate Finance del 
Politecnico di Milano, viene intervistato sugli effetti del 
cambiamento climatico sulle economie delle aziende. Giulio 
Lucidi, presidente regionale dell’Unione Sportiva ACLI Marche, 
per la Giornata europea senza ascensore - No elevator day. 
Ambiente e Sostenibilità.  
  
Giovedì 30 
Non è un Paese per Giovani   
Ospiti telefonici della puntata, il Prof. Carlo Federico Perno, 
Direttore di Microbiologia Ospedale Pediatrico Bambin Gesù e 
Mauro Morandi, custode dell’Isola di Budelli che, dopo oltre 30 
anni, va in pensione. Infanzia. Ambiente e Sostenibilità. 
  
Caterpillar  
Tiziana Benassi, assessora alle politiche di sostenibilità 
ambientale del comune di Parma è ospite per parlare del progetto 
Bike to work.  Carlo Aprile, coordinatore Guardie volontarie WWF 
di Roma racconta del ritrovamento di due esemplari di ibis 
eremita a Roma. Alessia Gambuzza, Presidente del Circolo 
Legambiente Scicli Kiafura: appello per salvare la spiaggia di 
Montalbano. Ambiente e Sostenibilità. Michele Di Giacomo, 
regista de Il migliore dei mondi, spettacolo teatrale in diretta 
streaming su Twitch. Terzo Settore. 
  
Sabato 1 
Ovunque 6 morning show  
Luca Zanini, del Corriere della Sera, che ci racconterà di un suo 
articolo dedicato a bande di volontari che in Inghilterra si 
dedicano a campionare i coleotteri. Un esercito di entomologi 
dilettanti che setaccia prati, cespugli e boschi: vanno di campagna 
in campagna a contare e registrare una miriade di insetti dai 
maggiolini agli scarafaggi, alle mosche-soldato, agli scarabei, a 
falene e farfalle rare. Ambiente e Sostenibilità.  
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RAI RADIO 3 
 
 
 

Lunedì 26 
Tutta la città ne parla 
Anziani in RSA a che punto siamo? Con Elisabetta Barbato, 
direttrice della RSA Domenico Sartor di Castelfranco Veneto, 
Alberto Cester, specialista in Geriatria e Fisiatria, Erika Borella, 
psicologa e docente all'Università di Padova dove dirige il master 
in Psicologia dell'invecchiamento e della longevità. 
 
Martedì 27 
Tutta la città ne parla  
Il piano per la ripresa dell'Italia con Innocenzo Cipolletta, 
economista; Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente; 
Alessandra Servidori, Consigliera Nazionale di Parità, tra le 
massime esperte in Italia di politiche del lavoro e di welfare;  
Enrico Giovannini ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili. 
 
Radio3 Mondo 
Gerusalemme continuano le notti di violenza e gli scontri tra 
comunità araba, polizia, e la comunità ortodossa ebraica. Le 
geografie e le ragioni degli scontri sono molteplici. Dalle marcie 
organizzate da un’organizzazione di estrema destra, al tentativo 
dei coloni israeliani di espropriare alcune case di Sheikh Jarrah a 
Gerusalemme.  
 
Mercoledì 28 
Tutta la città ne parla 
I pochi fondi per la ricerca nel piano di ripresa con Massimiano 
Bucchi, professore di Sociologia della Scienza e di Comunicazione. 
 
Giovedì 29 
Fahrenheit  
Nella rubrica Fahre scuola: Studiare (l)a distanza, Pensa 
Multimedia. Ce ne parlano la dirigente scolastica del Liceo Cavour 
di Roma, Claudia Sabatano, e Mariachiara Borrelli una delle 
studentesse. 
 
Venerdì 30 
Radio3scienza  
La storia di Laura Conti, medico e pioniera dell'ecologismo 
italiano, da Seveso alla nascita di Legambiente. Nella seconda 
parte si parla del lancio della City nature challenge, iniziativa 
internazionale di citizen science per conoscere i nostri ecosistemi, 
con l'ecologa marina Arianna Liconti. 
 
Tutta la città ne parla  
Lavorare con la pandemia, con Gianna Fracassi, vicesegretaria 
generale della CGIL, Anna Soru, ricercatrice economica e 
presidente ACTA - Associazione dei freelance, Alessia De Luca, 
giornalista e analista dell'IPSI. 
 
Domenica 2 
La lingua batte 
Lavoro a parole, da schiavismo a smart working fino ai bauli dei 
lavoratori dello spettacolo. Tra gli ospiti, il cantautore Max Gazzè. 
 
Zazà 
Si parla di lavoratori con l’antropologo Vito Teti e l’economista 
Domenico Cersosimo. Con un approfondimento sul lavoro a Sud, 
tra criticità strutturali, pandemia, smartworking, soutworking e 
prospettive future del Next Generation EU. 
 
Radio3 Mondo 
L'ondata di infezioni da coronavirus che toglie ossigeno all’India si 
sta diffondendo tra i suoi vicini. Se nel subcontinente indiano la 
tragedia sta mettendo in ginocchio Delhi e Kathmandu, per la Cina 
il diffondersi dell’epidemia crea un'opportunità geopolitica. 
Cogliendo l’occasione, attraverso la fornitura di vaccini e 
assistenza medica, Pechino si inserisce in una regione che Nuova 
Delhi solitamente considera il suo cortile di casa. La corsa di 
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Pechino non si limita al subcontinente indiano, ma si proietta 
verso lo spazio. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 26 - Domenica 2  
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. 
La temperatura della Terra 
Rubrica su clima, ambiente e sostenibilità 
 
Lunedì 26 - Giovedì 29 
A chi tocca  
Uno sportello al servizio dell’ascoltatore/consumatore 
 
Sabato 1 
Parla con lei 
Tra i temi affrontati in trasmissione, l’occupazione e il Primo 
Maggio, la famiglia, e il recovery fund. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 26 - Domenica 2 
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. 
 
Il 1° maggio la piattaforma RaiPlay ha pubblicato un'ampia 
selezione di contenuti in occasione della Festa dei Lavoratori. Di 
seguito il dettaglio dei contenuti, che affrontano in modi diversi i 
temi dei diritti dei lavoratori, della parità di genere, 
dell’emigrazione, dell’inclusione sociale, nel nostro tempo e nella 
storia recente del Paese. 
 
Film 
7 minuti (2016) regia: Michele Placido 
Un posto sicuro (2015) regia: Francesco Ghiaccio 
Due euro l’ora (2015) regia: Andrea D’Ambrosio 
Sole cuore amore (2016) regia: Daniele Vicari 
Riso amaro (1948) regia: Giuseppe De Santis 
Il posto (1961) regia: Ermanno Olmi 
Roma ore 11 (1951) regia: Giuseppe De Santis 
Il ferroviere (1955) regia: Pietro Germi 
Smetto quando voglio - Masterclass (2016) regia: Sydney Sibilia 
Smetto quando voglio - Ad honorem (2017) regia: Sydney Sibilia 
Nome di donna (2018) regia: Marco Tullio Giordana 
Io sì tu no (2017) regia: Sydney Sibilia 
Una carriera a tutti i costi (2008) regia: Steve Conrad 
Sacco e Vanzetti (1971) regia: Giuliano Montaldo 
  
Fiction 
Pane e libertà - Giuseppe Di Vittorio 
  
Teatro 
Sul lavoro fondata di Stefano Massini (2020) 
  
Documentari 
Dal profondo di Valentina Pedicini 
Il fiume di pietra di Giovanni Donfrancesco 
Blu di Massimo D'Anolfi, Martina Parenti 
Pietramare di Alessandra Viola, Rosalba Vitellaro 
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Teche 
La vittoria dei lavoratori (antologia di 26 filmati d'epoca sullo 
Statuto dei Lavoratori del 1970)  
La donna che lavora (Inchiesta di Ugo Zatterin 1959) 
Tre operai (sceneggiato di Francesco Maselli 1980) 
Storie di migranti (antologia di 8 filmati d'epoca degli anni '70) 
 
Lunedì 26 
Ossi di seppia - Il rumore della memoria 
Il disastro nucleare di Chernobil resta il più grande incidente mai 
avvenuto in una centrale nucleare.  È il 26 aprile del 1986 quando 
il personale del reattore numero 4 inizia una serie di test che 
causano lo scoppio del reattore stesso.  
Viene istituita la zona rossa per tutti i territori limitrofi.  I paesaggi 
diventano spettrali come nei film apocalittici.  Oltre 
trecentotrentamila persone vengono evacuate e reinsediate in 
altre zone mentre le nubi radioattive si estendono fino a 
raggiungere l’Europa intera. Un racconto seriale emozionale e 
immersivo, rivolto alla Generazione Z e ai Millennials, un antidoto 
per frenare la perdita della memoria collettiva. 
 
Mercoledì 28 
RadioLive - Sue Eccellenze 
Francesca Valla, meglio nota come Tata Francesca la conoscono 
tutti come la Tata del reality show Sos Tata. Insegnante, scrittrice 
e volto tv, ha da poco lanciato un nuovo progetto PupAppa, la 
familyApp interamente dedicata al mondo delle famiglie e 
dell’educazione dei bambini. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 26 - Domenica 2 
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 26 - Domenica 2 
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 26 - Domenica 2 
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 27 
#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 al Commissario Capo della Polizia Stradale dott.ssa 
Irene Forcellini sui rischi (e relative sanzioni) connessi all'uso non 
corretto del monopattino elettrico da parte dei ragazzi  

http://www.instagram.com/raiperilsociale/IG
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Giovedì 29 
Rubrica #CosaFunziona  
Rubrica dell’Italia che resiste e che, malgrado tutto, nutre 
speranze nel domani in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale/. 
Giornata del Lavoro (1° maggio) 
 
Le interviste di #CosaFunziona in onda su 
www.instagram.com/raiperilsociale/IG TV. 
In occasione dell'imminente Giornata del Lavoro (1° maggio) - 
interviste ad artigiani che raccontano la loro esperienza 
spronando i disoccupati ad imitarli.  
 
Sabato 1 
#specialeprimomaggio  
Numero unico su IGTV con interviste a tre leader sindacali donne. 
Tema: lavoro legato alle seguenti aree: green, sanità, turismo. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI  26 Aprile - 2 Maggio 
Campagna di Sensibilizzazione Io Per Lei promossa da 
Fondazione Telethon, dedicata alle mamme di bambini affetti da 
malattia genetica rara, con l’obiettivo di ricordare l’importanza 
della ricerca scientifica per la cura delle malattie rare, aiutare i 
pazienti a superare le difficoltà della loro malattia, in particolar 
modo in questa situazione emergenziale continuare a sostenere 
la ricerca è fondamentale. Su www.telethon.it è possibile 
conoscere tutte le modalità di distribuzione o richiedere i Cuori di 
biscotto nella sezione dello shop solidale. 
 
26 Aprile - 2 Maggio 
Spot Comunicazione Sociale dell’Associazione Green Peace per la 
nuova campagna di comunicazione basata sul cambiamento 
necessario nella fase post pandemia La salute del pianeta è la 
nostra salute. La normalità di cui abbiamo bisogno è vivere in 
equilibrio con il pianeta. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedì 26 
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 
Trasmesso su: Canali Radio  
 
Lunedì 26 - Domenica 2 
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 
Trasmesso su: Canali Radio  
 
Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti - 
Donazione Organi 
In occasione della XXIV Giornata Nazionale su donazione e 
trapianto di organi e tessuti (11 aprile 2021), la campagna mira a 
sensibilizzare i cittadini sulla donazione e trapianto di organi, 
tessuti e cellule, invitandoli a compiere una scelta importante e 
un gesto di grande solidarietà sociale. 
Trasmesso su: Canali Radio 
 

http://www.facebook.com/raiperilsociale/
http://www.instagram.com/raiperilsociale/IG


 
 

29 
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE ConverseRai 
ConverseRai è un programma di approfondimenti per capire il 
mondo che cambia e la rivoluzione digitale che stiamo vivendo. 
Donne e uomini, esperti nei settori più diversi- dalla cyber-
sicurezza alla space economy, dall’economia sostenibile alle fake 
news, dagli open data alla robotica - raccontano con passione la 
loro passione, quella per la quale lavorano da anni e che porta 
dentro di sé i valori nei quali credono. Ogni puntata di ConverseRai 
è un modo per alimentare la conversazione e la curiosità, una 
delle molle principali per acquisire conoscenza. Una produzione 
Rai per il Sociale.  
 
Martedì 27 
Stop al Divario Digitale 
In Italia, il divario digitale è una questione ancora aperta. Eppure, 
le attuali tecnologie possono semplificare la nostra vita più di 
quanto immaginiamo, anche nel mondo del lavoro: chi ha 
competenze digitali, infatti, ha più possibilità di crescere 
professionalmente.  
L’emarginazione digitale si può superare partendo innanzitutto 
dalla scuola, che ha il ruolo fondamentale di educare alla 
cittadinanza digitale.  
ConverseRai ne ha parlato con Luca Attias, dirigente Generale dei 
Sistemi Informativi Automatizzati della Corte dei Conti.  
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 26 - Domenica 2 
Attività di monitoraggio e benchmarking 
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate da 
vari governi e broadcaster di servizio pubblico, con particolare 
riferimento a misure ed iniziative intraprese in Europa, Africa e 
Africa. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
UE 
L’impegno delle piattaforme digitali per combattere la 
disinformazione sui vaccini anti-Covid 
Twitter, TikTok, Google, Facebook e Microsoft, in qualità di 
firmatari del Codice di condotta sulla disinformazione (Code of 
Practice on Disinformation), hanno pubblicato una relazione sulle 
misure adottate nel marzo 2021 contro la disinformazione sul 
nuovo coronavirus e sui vaccini anti-Covid. Le piattaforme, infatti, 
svolgono un ruolo cruciale nel rendere accessibili al pubblico 
contenuti scientifici autorevoli e nel combattere la 
disinformazione in modo da raggiungere l’obiettivo di vaccinare il 
70% dei cittadini europei entro luglio. A tal fine, la Commissione 
europea pubblicherà, nelle prossime settimane, degli 
orientamenti volti a rafforzare il Codice di condotta sulla 
disinformazione ed a creare un ponte rispetto agli obblighi del 
futuro Digital Services Act. 
UK 
L’impatto del 50:50 Equality Project sulla rappresentazione della 
donna all’interno di BBC e sul pubblico 
Ad oggi, hanno aderito al 50:50 Equality Project 650 team della 
BBC, afferenti a vari dipartimenti, inclusi i settori relativi a news, 
intrattenimento, sport e documentari. I risultati relativi 
all’implementazione del progetto registrano un aumento della 
rappresentazione delle donne nei settori summenzionati per il 
terzo anno consecutivo ed un incremento di quattro punti 
percentuali rispetto alla performance dello scorso anno. 
Complessivamente, la rappresentazione femminile nei contenuti 
delle aree di produzione coinvolte è aumentata del 34% rispetto 
al primo monitoraggio svolto. Anche l'impatto del progetto 50:50 
sul pubblico è evidente, con due quinti degli intervistati (62%) che 
hanno notato una maggiore presenza femminile nei contenuti 
online della BBC. Inoltre, quasi la stessa percentuale di donne di 
età compresa tra 16 ed i 34 anni (58%) ha affermato di aver 
usufruito di più contenuti BBC proprio per la maggiore presenza 
femminile, con un aumento di 12 punti percentuali rispetto allo 
scorso anno. Per maggiori informazioni: bbc.com/5050. 
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Croazia 
HRT aumenta il suo budget per le produzioni indipendenti 
HRT ha stanziato circa 10,5 milioni di euro per finanziare le opere 
di produttori indipendenti in lingua croata. Nel 2020, infatti, il 
numero di produttori indipendenti interessati a collaborare con 
l’emittente pubblica croata è salito a 401 rispetto ai 360 del 2019. 
In particolare, il 58% dei fondi è stato destinato ai lungometraggi, 
il 25,8% ai documentari e poco più dell’8% ai programmi di 
intrattenimento. Il 7,85% del budget, infine, è stato messo da 
parte per sostenere produzioni estere di contenuti musicali e 
programmi per l’apprendimento di bambini e giovani, con un 
focus scientifico e culturale. 
 
Aggiornamenti sull’Africa 
Tunisia 
La società civile accoglie con favore il rafforzamento dei media 
pubblici indipendenti 
Le ONG impegnate nella difesa dell’indipendenza dei media 
hanno accolto favorevolmente la decisione del governo tunisino 
di ritirare la nomina di un politico a direttore generale dell'agenzia 
di stampa nazionale, Tunis Africa Press (TAP). Esse hanno, allo 
stesso tempo, ribadito il proprio sostegno all’indipendenza dei 
media pubblici tunisini, condannando, invece, l'attacco della 
polizia alla sede della TAP, avvenuto il 13 aprile u.s.  a Tunisi, 
durante il quale alcuni fra i giornalisti e i dipendenti dell’agenzia 
sono stati aggrediti mentre partecipavano a un sit-in pacifico. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Giappone 
NHK e le iniziative per promuovere diversità ed inclusione 
Nel corso del Japan Prize 2021, durante il webinar Bringing 
diversity close to ho-me, i relatori hanno illustrato le iniziative del 
gruppo LGTB dell’emittente NHK e del Diversity Promotion 
Department, oltre ai programmi di altri broadcaster asiatici volti a 
promuovere diversità ed inclusione. Fra le iniziative in questione, 
è possibile annoverare i meeting dedicati che NHK organizza ogni 
mese per il proprio staff e la Sayonara Gender Bias Campaign, che 
ha l’obiettivo di insegnare ai bambini delle scuole elementari a 
superare le differenze di genere imposte dalla cultura giapponese 
tradizionale. 
  

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Concerto 1° maggio  
Sabato 1 
Concerto interamente sottotitolato a partire dalle 20.00 alle 
24.00, anche con audiodescrizione su Rai 3 ed in LIS su RaiPlay. 
L’intero concerto è stato reso disponibile, con sottotitoli, anche 
su RaiPlay. 
Sulla pagina Facebook di Rai accessibilità sono stati resi accessibili 
- attraverso i sottotitoli e LIS - gli spot ufficiali della Rai relativi al 
1° maggio ed al concerto. 
Il 29 aprile è stata rilasciata - sul sito Rai Easy Web e sul sito degli 
Uffizi - la seconda tranche delle audiodescrizioni relative al 
Purgatorio realizzate in base all’accordo Rai - Uffizi. 
 
Question Time - traduzione in LIS  
Lunedì 26  
Traduzione integrale in LIS dalla Camera dei Deputati delle 
comunicazioni del Presidente Mario Draghi sul piano nazionale di 
ripresa e resilienza (trasmesso su Rai 3) 
Martedì 27  
Traduzione integrale in LIS dalla Camera dei Deputati della replica 
del Presidente Mario Draghi al dibattito sulle comunicazioni in 
vista della trasmissione alla Commissione Europea del piano 
nazionale di ripresa e resilienza sul piano nazionale di ripresa e 
resilienza e successive dichiarazioni di voto (trasmesso su Rai 3 e 
Rai 2) 
Traduzione integrale in LIS dal Senato della Repubblica della 
replica del Presidente Mario Draghi al dibattito sulle 
comunicazioni in vista della trasmissione alla Commissione 
Europea del piano nazionale di ripresa e resilienza sul piano 
nazionale di ripresa e resilienza (trasmesso su Rai 3 e Rai 2) 
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Mercoledì 28  
Traduzione integrale in LIS dalla Camera dei Deputati del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3) 
Giovedì 29  
Traduzione integrale in LIS dal Senato della Repubblica del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata 
(trasmesso su Rai 2) 
 
RaiPlay e Facebook  
Lunedì 26 - Domenica 2 
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.  
  

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Lunedì 26 - Domenica 2  
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su tematiche sociali: 
 
LUMSA (per Fiction Chiara Lubich) 
Associazione Culturale Menocchio di Cervia 
Associazione Musiche e Suoni del Sud 
Città di Pescia 
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 
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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. 
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