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TV 

 

RAI 1  Lunedì 3 - Venerdì 9 
Unomattina 
Forte valenza sociale 
Ropi, una rete per i malati oncologici. Nata la rete di supporto per 
i malati oncologici. Associazioni di pazienti e di medici, insieme 
per la lotta ai tumori. In Europa un cittadino su tre si ammala di 
tumore nell’arco della vita. Ogni anno, sempre in Europa, un 
milione e trecento persone muoiono per problematiche 
oncologiche. Quattro milioni gli italiani colpiti da neoplasie. ROPI, 
tramite il proprio sito e i social network offre approfondimenti 
sulle strategie di prevenzione dei tumori, senza dimenticare le 
informazioni sull’emergenza Covid. I soci fondatori sono tre 
associazioni di pazienti e la fondazione AIOM, l’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (a cura del Tg1). 
3 maggio, Giornata della libertà di stampa. Sono tanti i giornalisti 
minacciati che vivono sotto scorta e non possono fare il loro 
lavoro. L’Unione Europea ha detto che la libertà di stampa è un 
pilastro delle società democratiche. Secondo l’ultimo rapporto di 
Reporter senza frontiere, in oltre 130 paesi del mondo l’esercizio 
del giornalismo è il vaccino principale contro la disinformazione 
(a cura del Tg1). 
Volontariato e salute dei bambini. Le conseguenze della pandemia 
sui bambini e sui ragazzi, sia sul piano psicologico che su quello 
dell’accesso alle cure di chi soffre di qualche patologia. 
#SIDEVESAPERE è un’iniziativa dell’associazione Bambino 
Nefropatico con il Policlinico di Milano, un prezioso servizio a 
favore dei bambini sofferenti (a cura del Tg1). 
Luana, morta sul lavoro a 22 anni. Incidenti sul lavoro, ogni 
impiego deve essere dignitoso e sicuro. Troppe le vittime ogni 
anno. Quali i provvedimenti più immediati da prendere, per 
rendere più sicuro il lavoro nelle fabbriche e nei cantieri. 
Minori: i pericoli online.  Covid e pedopornografia tra i pericoli. 
Abusi sui minori online, come mantenere alta l’attenzione. Sono 
in aumento i reati on line contro i minori. Massima attenzione ai 
pericoli del web. 
Ambiente e sostenibilità 
La sfida contro i cambiamenti climatici. Il WWF ha appena 
compiuto 60 anni. L’organizzazione è stata protagonista di azioni 
globali per la tutela della natura, dalla conservazione di specie 
animali alla creazione di aree protette di grande valore. L’oasi di 
Macchiagrande a Fiumicino è una delle aree protette di maggiore 
valore ambientale del litorale. Stiamo assistendo ad un crollo 
drammatico delle biodiversità. I prossimi 10 anni sono 
fondamentali per invertire la rotta. L’attività umana sta spingendo 
gli ecosistemi del pianeta al collasso (a cura del Tg1). 
Recovery, verso infrastrutture e mobilità sostenibili. Ospite in 
studio il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 
Enrico Giovannini. I progetti del Recovery per la sostenibilità. Gli 
interventi per infrastrutture e mobilità sostenibile. La sicurezza 
sul lavoro. Il piano nazionale di ripresa e resilienza destina 62 
miliardi ad investimenti per infrastrutture e trasporti, di cui la 
metà al Sud. Il piano del Ministro Giovannini è di trasformare 
l’Italia in un Paese che garantisca il benessere delle persone e 
delle imprese nel rispetto dell’ambiente (a cura del Tg1). 
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Disabilità in generale  
Più tutele alle persone con disabilità. Ospite la Ministra per le 
disabilità Erika Stefani. Sollecitare la precedenza nelle 
vaccinazioni anti-Covid per le persone con disabilità, è stata la 
prima battaglia della ministra, subito dopo il suo insediamento. 
Come rendere l’Italia un paese Disability friendly, sostegno alle 
persone con disabilità. Inclusione sul lavoro e applicazione della 
legge Dopo di noi (a cura del Tg1). 
Rai per il Sociale  
AIRC - Spazio con ospite in studio il Direttore Generale della 
Fondazione Niccolo’ Contucci.  9 maggio Festa della Mamma, una 
ricorrenza che la fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, 
arricchisce ogni anno di nuovi contenuti valoriali e scientifici. Tutti 
sinteticamente simboleggiati dall’azalea della ricerca: questa 
piccola pianta della speranza e della solidarietà con cui la 
Fondazione AIRC finanzia gli studi sui tumori femminili con un 
piccolo, ma importante contributo; 
Volontari CRI. #INARRESTABILI. 8 maggio Giornata mondiale Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa. La giornata mondiale esalta lo spirito di 
sacrificio e abnegazione dei nostri 14 milioni di volontari presenti 
in 192 Nazioni. Quest’anno la giornata mondiale non può essere 
una festa ma la celebrazione dell’enorme sforzo dei volontari 
della CRI, tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto in 
tutte le altre attività che hanno continuato a portare avanti, senza 
sosta. 
 
Lunedì 3 
È sempre mezzogiorno - lancio AIRC 
 
Settestorie 
Protagonista della puntata è il rapporto con il corpo e con il cibo. 
Rapporto che può trasformarsi in ossessione, ricerca di una 
perfezione imposta da canoni fuori dalla realtà e impossibili da 
eguagliare, sino a diventare una malattia. La percezione del 
corpo, dunque, come sintomo di malessere, come fonte di disagio 
individuale e sociale. E i disordini alimentari come conseguenza 
di questo difficile rapporto, in particolare durante questi mesi di 
pandemia che hanno visto aumentare i problemi di disturbi legati 
al cibo, con un'impennata di casi di anoressia e bulimia 
soprattutto tra i più giovani. 
 
Venerdì 7 
È sempre mezzogiorno - lancio AIRC 
 
Sabato 8 
Linea Verde Life - lancio AIRC  
 
Buongiorno Benessere 
La puntata di sabato 8 maggio si apre con un ampio spazio sulla 
situazione Covid in Italia, con l’intervento di esperti virologi, in 
studio e in collegamento web.  
All’interno di questa puntata è inserita la Campagna di 
sensibilizzazione Airc - L’azalea Della Ricerca, autorizzata da Rai 
per il Sociale. 
 
A Sua Immagine -  Insieme a Papa Francesco 
Nel giorno in cui si celebra la Madonna della supplica di Pompei, 
il programma dedica una puntata a questa festa centenaria, a 
Maria e alla devozione mariana di Papa Francesco. Nel corso della 
trasmissione si ascolteranno le parole del pontefice, si 
approfondirà la maratona di preghiera fortemente voluta dal 
Papa per invocare la fine della pandemia.  
 
ItaliaSì! 
Violenza contro le donne  
Anche le truffe sentimentali sono una violenza contro le donne. 
Truffe ai sentimenti e al bisogno di non restare sole.  
Covid 
In studio Geraldina, una no-responders. Ha fatto il vaccino ma non 
ha anticorpi. Risponde il Prof. Roberto Cauda 
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Disabilità 
Daniela, adottata, sta morendo per una malattia genetica. Solo la 
madre biologica la può salvare e può salvare il futuro dei suoi figli. 
Rintracciata, la madre inizialmente non ne voleva sapere. Dopo i 
vari appelli, compreso quello di ItaliaSì! ha accettato di dare il suo 
DNA. 
Campagne Sociali 
AIRC con appello di Marco Liorni 
Livatino - Beatificazione 
Puntata dedicata, in particolare, a Rosario Angelino Livatino 
magistrato ucciso dalla Stidda e venerato come martire dalla 
Chiesa cattolica e proclamato beato domenica 9 maggio. 
Collegamento Salvatore Insenga, cugino di Rosario Livatino 
 
Domenica 9 
Linea Verde Domenica - crawl AIRC 
 
A Sua Immagine 
La trasmissione di Rai 1, segue la cerimonia di beatificazione di 
Rosario Livatino, il giudice ucciso dalla mafia nel settembre del 
1990. La beatificazione si svolgerà ad Agrigento, il luogo dove 
Livatino operava, ed anche quello da cui, nel 1993, papa San 
Giovanni Paolo II espresse il suo celebre richiamo ai mafiosi, 
invitandoli con forza a convertirsi, ricordando loro il giudizio di 
Dio. 
  

 

RAI 2 
  

Mercoledì 5 
Restart 
Riuscirà il nostro Paese a realizzare la rivoluzione verde indicata 
nel documento arrivando a ridurre del 55% le emissioni di 
anidride carbonica entro il 2030? Al ministro della Transizione 
ecologica Roberto Cingolani  viene chiesto quali sono i green jobs, 
le professioni del futuro e se il lavoro al tempo del Covid, tra smart 
working e Dad, fa consumare più o meno energia dell’andare a 
scuola o a lavoro con i comuni mezzi di trasporto. 
Poi si volterá pagina: a caccia di varianti, così sembra aprirsi 
questa primavera, che se da una parte vede protagonista la 
campagna vaccinale che avanza, dall’altra deve fare i conti con la 
diffusione di varianti a maggiore trasmissibilità e con l’allarme 
riaperture.  
Ci si chiede poi se questo Governo riuscirà ad affrontare temi 
divisivi come i diritti civili. Dal DDL ZAN fino alla liberalizzazione 
delle droghe leggere, temi bandiera che possono rovinare la 
concordia nazionale che ha dato origine al Governo Draghi.  
 
Giovedì 6 
Anni 20 
Le speranze per una ripartenza solida e duratura, a cominciare dal 
settore turistico che potrebbe fare da traino per l'intera economia 
italiana, tra green pass turistico e zone Covid free, è il tema 
d’apertura. In chiusura spazio alla mafia dei Casalesi e le sue 
ramificazioni in Toscana, il ruolo dei collaboratori di giustizia, la 
loro vita e quella dei loro familiari sotto protezione ma privati di 
una vera libertà. 
 
Sabato 8 
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. 
Vincenzo Pugliese, presidente della cooperativa sociale Altereco, 
protagonista del progetto il fresco profumo della libertà. 
Il progetto, sostenuto dalla Fondazione con il Sud, ha l'obiettivo di 
potenziare le attività di agricoltura sociale in un terreno 
confiscato alla criminalità organizzata a Cerignola (Foggia), 
favorendo l'inclusione socio-lavorativa di sei persone in 
condizione di svantaggio. 
A seguire un servizio su la Casa di Toti di Modica, nata dal sogno 
di Muni Sigona, mamma di Toti (un ragazzo autistico), che è 
riuscita a trasformare una dimora storica del Settecento in una 
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comunità per ragazzi speciali che lavorano nella gestione di un 
B&B etico. 
E ancora un servizio realizzato il 1° maggio a Cassina de’ Pecchi 
(Milano) in occasione dell’inaugurazione di PizzAut, la pizzeria in 
cui lavorano tanti ragazzi con autismo. 
Per il cooking show inclusivo, invece, trasferta a Torino per 
conoscere i ragazzi che lavorano per la Cooperativa Sociale 
Raggio. 
 
Domenica 9 
Sulla via di Damasco 
Storia, cronaca e segreti dell’attentato a Giovanni Paolo II, 
l’evento che sconvolse la storia e la Chiesa. La puntata, torna a 
quel 13 maggio 1981 di 40 anni fa, giorno in cui il Papa doveva 
morire, ripercorrendo coincidenze, retroscena, ma soprattutto 
come questo evento abbia cambiato Giovanni Paolo II ed il suo 
pontificato. 
 
Lunedì 3 - Venerdì 7 
Detto Fatto  
Spazio consueto dedicato al pubblico femminile con l’avvocato 
Manuela Maccaroni che risponde ai quesiti sui diritti delle donne 
e della famiglia.  
 

 

 

RAI 3 Agorà 
Lunedì 3 
Responsabilità Sociale. Vaccini - Ospite: Fabrizio Pregliasco, 
Virologo - CTS Regione Lombardia. 
Disoccupazione. In collegamento da Greve in Chianti (FI) con 75 
operai che da sei mesi presidiano il Cementificio Testi. 
Martedì 4 
Responsabilità Sociale. Vaccini - Ospite: Massimo Andreoni, 
Direttore Scientifico SIMIT. 
Infanzia. Senza ritorno. Ore di angoscia per la famiglia italiana 
bloccata in India. 
Mercoledì 5 
Responsabilità Sociale. Vaccini - Ospite: Roberto Cauda, Direttore 
Dipartimento Malattie Infettive Gemelli. 
Disoccupazione 
Ex EMBRACO: 400 senza lavoro. Lettere di licenziamento agli 
operai.  
Giovedì 6 
Responsabilità Sociale. Vaccini - Ospite: Luca Richeldi, Presidente 
Società Italiana di Pneumologia. 
Venerdì 7 
Responsabilità Sociale. Vaccini - Ospite: Massimo Galli, Direttore 
Malattie infettive Ospedale Sacco. 
 
Elisir 
Lunedì 3  
Responsabilità Sociale. Covid: la malattia e la ricerca - Sergio 
Harari (Ospedale San Paolo, Milano), Giuseppe Novelli (Tor 
Vergata, Roma) 
Giovedì 6  
Anziani. Ossa fragili e cadute - Maria Luisa Brandi (Università di 
Firenze) 
Terzo settore. Lancio Giornata Mondiale della Croce Rossa 
Venerdì 7  
Terzo settore. Lancio Campagna Azalee dell’AIRC (associazione 
italiana ricerca sul cancro) 
 
Lunedì 3 
Quante Storie 
Individuare un cibo intelligente, alla portata di tutti e in linea con 
la svolta ambientale che ci attende.  È questa una delle sfide più 
importanti che i governi mondiali dovranno raccogliere per 
salvaguardare il pianeta, perché il nostro sistema alimentare è 
così strettamente legato al riscaldamento globale e alle altre 
minacce che incombono sul futuro dell'umanità. 
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Giovedì 6 
Amore Criminale 
Tornano le storie di femminicidio. La nuova stagione proporrà sei 
puntate che raccontano altrettante storie di donne vittime della 
violenza maschile. 

Sopravvissute 
Si sono salvate da maltrattamenti, violenza psicologica, violenza 
fisica e tentativi di omicidio. In ogni appuntamento saranno 
narrate due storie di dipendenza affettiva. Le donne che 
interverranno in trasmissione racconteranno con grande coraggio 
come sono riuscite a uscire da relazioni pericolose. 

Venerdì 7  
Mother's Day 
Commedia romantica e tributo a un legame indissolubile, quello 
tra madre e figli. Storie intrecciate che esaltano il legame 
materno spesso conflittuale, ma sempre fortissimo, talvolta folle. 
Nella settimana prima della Festa della mamma, si scoprono le 
vite di un gruppo di donne forti, amorevoli e imperfette: da quella 
divorziata che deve fare i conti con la nuova matrigna dei suoi figli, 
a quella che cerca di trovare la madre naturale. Madri in attesa, 
single, matrigne, madri gay, madri assenti o lontane, madri di ogni 
tipo: tutte per ricordare come ogni madre è, a suo modo, 
un'eroina. 
 
Sabato 8  
Un giorno in pretura 
Raffaele Cutolo ha finito i suoi giorni senza più poteri recluso in un 
carcere di massima sicurezza in regime di 41 bis e muore con lui 
una pagina storica della criminalità napoletana. Il suo è stato 
l’ultimo tentativo di ingabbiare la scellerata e disordinata 
organizzazione camorristica in un ordine quasi militare tipico della 
criminalità mafiosa. Un affresco che descrive in maniera mirabile 
la criminalità organizzata che ha sconvolto il Paese dalla metà 
degli anni Settanta fino alla fine degli anni Ottanta, un processo 
che secondo alcuni è stato il primo tentativo riuscito di insabbiare 
i patti perversi tra stato e criminalità organizzata. 
 
Il posto giusto 
Programma dedicato al mondo del lavoro. La trasmissione 
propone il racconto del contesto occupazionale in Italia con 
particolare attenzione, in questo episodio, ai profili che le aziende 
richiedono ma non riescono a reperire sul mercato. 
 
Timeline Focus 
Il Covid, nonostante le campagne di vaccinazione in tutto il 
mondo, avanza, e in Paesi come l'India si diffonde quasi 
incontrollato. La pandemia è anche in parte una infodemia sulle 
piattaforme social, con la diffusione di fake news o informazioni 
contraddittorie.  
 
Frontiere - La guerra è finita? 
È l’interrogativo affrontato in questa puntata. Dal 2008 il 9 
maggio, data dell’anniversario del ritrovamento del cadavere di 
Aldo Moro in Via Caetani, è il Giorno della Memoria delle vittime 
del terrorismo. Ad oggi si contano 378 vittime di una guerra non 
dichiarata e, anche in seguito ai recenti arresti c’è da chiedersi se 
le ferite degli anni di piombo siano davvero finalmente chiuse. 
 
Domenica 9 
La Grande Storia - Anniversari 
Il 21 settembre 1990 Rosario Livatino, un giovane magistrato di 
38 anni in servizio presso il Tribunale di Agrigento, viene 
barbaramente ucciso mentre si reca al lavoro.  È l’ottavo giudice 
a cadere in Sicilia sotto i colpi della malavita organizzata. La 
puntata ricostruirà la storia del giudice e la guerra di mafia 
scatenatasi negli anni Ottanta con l’emergere del fenomeno 
criminale della cosiddetta Stidda, organizzazione contrappostasi a 
Cosa Nostra in uno scontro che ha causato oltre 200 morti. 
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Le parole per dirlo 
Mai come in questi anni la nostra società sembra ruotare intorno 
all'economia. Ma cosa sappiamo realmente del mondo finanziario 
e del suo linguaggio? Vengono esplorate le espressioni più tipiche 
della nostra economia, da Borsa a Mercato, da investimento a 
svalutazione, spiegando perché il gergo finanziario è così 
anglofono e chiarendo, grazie anche alle domande di alcuni 
studenti collegati da casa, una serie di piccoli e grandi dubbi (qual 
è, ad esempio, il plurale di euro?).  
 
1974-1979. Le nostre ferite 
In occasione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del 
terrorismo, Rai 3 manda in onda il film di Monica Repetto che 
narra le storie di alcuni personaggi che negli anni '70 sono stati 
feriti e sono sopravvissuti, vittime di terrorismo e di violenza 
politica. Ogni storia individuale è collocata nel contesto della 
Storia collettiva. Un film corale, attraverso originali repertori 
familiari in Super8 e testimonianze che raramente conquistano le 
prime pagine. Tra mobilitazione e disimpegno, le immagini della 
leggerezza si alternano con quelle della crisi, dell’impegno civile, 
delle lotte per i diritti, in un crescendo che tracima nella violenza 
sempre più efferata.  
 

 

 

RAI CULTURA Rai Storia 
Domenica 9  
Il giorno e la storia  
Secondo una legge del 2007, nell’anniversario dell’uccisione di 
Aldo Moro ad opera delle Brigate Rosse, si ricordano in Italia le 
vittime del terrorismo. La Repubblica ha voluto istituire la 
giornata per tributare il riconoscimento delle istituzioni e dei 
cittadini alle vittime e alle loro famiglie. A partire dagli anni ‘60 
’Italia è stata colpita più volte da stragi o attacchi a uomini e 
donne dello stato, imprenditori, sindacalisti, giornalisti, ad opera 
di estremisti di ogni genere e talvolta anche da terroristi 
internazionali. 
 
Italiani - Aldo Moro, memorie di un professore  
In occasione della Giornata in memoria delle vittime del 
terrorismo, e dell’anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo 
Moro, avvenuto il 9 maggio 1978, Rai Storia ricorda lo statista 
ucciso dalle BR con questo documentario. Ne deriva un ritratto 
insolito dello statista democristiano, che pone al centro della sua 
esperienza di uomo politico la sua dimensione di professore 
universitario e di costituzionalista. 
 
Passato e presente -  Delitto Moro: il giorno dopo  
Il giorno dopo il delitto Moro, oltre agli effetti politici immediati, 
a cominciare dalle dimissioni del ministro degli Interni, Francesco 
Cossiga, sono lo shock e la commozione a prevalere. L’Italia intera 
partecipa al dolore della famiglia Moro che rispettando le volontà 
dello statista ucciso respinge i funerali di Stato e fa celebrare le 
esequie in forma strettamente privata a Torrita Tiberina. Una 
scelta lacerante e insanabile. Tre giorni dopo, un funerale senza 
bara in suffragio di Aldo Moro viene celebrato nella basilica di San 
Giovanni in Laterano da papa Paolo VI, amico di vecchia data del 
leader della Democrazia Cristiana. 
 
Il giorno e la storia  
9 maggio. Si celebra la Festa dell’Europa. La data è l’anniversario 
del discorso tenuto a Parigi nel 1950 dal ministro degli esteri 
francese, Robert Schuman. Una storica dichiarazione nella quale, 
proponendo la sua idea di una nuova forma di cooperazione 
politica tra i paesi di un’Europa unita e pacifica, Schuman pone le 
basi dell’attuale Unione Europea. Per celebrare tale ricorrenza 
ogni anno, ai primi di maggio, vengono organizzati molteplici 
eventi e le istituzioni dell’Unione Europea aprono al grande 
pubblico le loro sedi di Bruxelles e Strasburgo. 
 
Il giudice di Canicattì. Rosario Livatino, il coraggio e la tenacia  
Un ritratto del giudice Livatino, ucciso dalla stidda nel 1990. Il 
documentario propone immagini del magistrato e interviste 
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esclusive, come quella al Presidente della Regione Puglia Michele 
Emiliano che di Livatino fu collega e che testimonia un passaggio 
che lo vede coinvolto in un aneddoto con Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino nei locali del Comune di Canicattì poche ore 
prima che venisse celebrato il rito funebre di Livatino. Un episodio 
mai illustrato in precedenza e che durante la visione riemerge 
grazie a documenti fotografici, come quelli di Tony Gentile, e 
filmati con le immagini di archivio di Rai Teche. 
 
Portale Rai Cultura 
Domenica 9 
L’Europa si farà attraverso relazioni concrete creando prima di 
tutto una solidarietà di fatto Robert Schuman, Parigi 9 maggio 
1950. La Festa dell’Europa, che celebra la pace e l’unità nel 
continente, cade il 9 maggio di tutti gli anni per ricordare la storica 
dichiarazione dell’allora ministro degli Esteri francese Robert 
Schuman resa a Parigi il 9 maggio 1950. Il portale di Rai Cultura 
partecipa ai festeggiamenti con il web doc I trattati di Roma, che 
con documenti, interviste e filmati tratti dall’archivio di Rai Teche, 
ricostruisce le fasi salienti della costruzione della nostra Casa 
comune. 
 
Rilancio attraverso i social anche dell’offerta relativa 
all’anniversario della scomparsa di Aldo Moro e al ritratto del 
giudice Rosario Livatino. 
 
Rai Storia 
Lunedì 3 - Venerdì 7 
#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. 
 
Rai Scuola  
Lunedì 3 - Venerdì 7 
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/ 
 
Mercoledì 5 
Pietre d’inciampo 
La storia di Alberto Pepe, arruolato come ufficiale nella Seconda 
guerra mondiale, che dopo l’armistizio si rifiutò di aderire alla 
Repubblica Sociale e di collaborare con i nazisti. Fu per questo 
duramente perseguitato.  
 
Venerdì 9 
Il segno delle donne -  Lalla Romano 
Pittrice, poetessa, traduttrice, insegnante e soprattutto scrittrice, 
Lalla Romano vince il Premio Strega nel 1969 con il romanzo Le 
parole tra noi leggere, che ha come protagonista suo figlio Piero. 
Il suo non è un romanzo qualunque: è la prima scrittrice italiana a 
parlare delle contraddizioni della maternità, del dramma che può 
nascondersi nel rapporto con un figlio, a dichiarare che il 
sentimento d’amore può convivere con quello del rifiuto.  
 
Sabato 8  
Sedotta e abbandonata  
La pellicola racconta la Sicilia dei primi anni ’60. Agnese rimane 
incinta del fidanzato della sorella maggiore dopo aver subito le 
sue avances. Pur di salvare l’onore della famiglia, il padre di 
Agnese tenta di imporre a tutti i costi delle nozze riparatrici al 
seduttore che però inizialmente non ne vuole sapere. 
 
 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Documentari d’autore 
Da 16 anni, un gruppo di genitori di figli diversamente abili si 
incontra un giorno ogni due settimane per parlare della loro 
quotidianità e cercare delle soluzioni possibili ed efficaci per 
migliorare la vita dei loro ragazzi. Dopo così tanto tempo il gruppo 
è diventato una microsocietà con i propri equilibri, nella 
condivisione della dedizione al proprio figlio disabile, si è 
trasformato in una vera e propria famiglia allargata, specialmente 
per quei genitori che, pur essendo rimasti senza figli, ritornano al 
gruppo proprio per continuare a sentire in vita il proprio caro. 
 
Domenica 9 
Giuseppe Impastato e Giuseppe Fava: due voci libere contro la 
mafia 
Il 9 maggio 1978, Peppino Impastato muore, a 30 anni, dilaniato 
dall’esplosione di una carica di tritolo posta sotto il suo corpo 
adagiato sui binari della ferrovia. Il loro impegno civile è ancora 
oggi testimonianza diretta di come la guerra contro la mafia si 
possa combattere non solo nelle aule giudiziarie e nei corridoi 
della Questura, ma con il lavoro quotidiano di denuncia e di 
civilizzazione. Entrambi hanno dato punti di vista nuovi e originali 
sulla Sicilia, hanno scavato nelle contraddizioni della gente e non 
hanno piegato la testa di fronte alle minacce mafiose, pagando il 
proprio impegno con la vita. 
 
Il caso Spotlight 
Il film ripercorre le vere indagini del quotidiano Boston Globe 
sull’arcivescovo Bernard Francis Law, portando alla luce i casi di 
dei tantissimi abusi sessuali perpetrati su centinaia di bambini da 
parte di preti pedofili dell’arcidiocesi di Boston dagli anni 70 in 
poi.  
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Yoyo 
Martedì 4 - Domenica 9 
Puppy Dog Pals  
Da martedì 4 maggio tutti i giorni (infanzia). Bingo e Rolly vivono 
missioni audaci e ricche di divertimento nel nuovissimo Puppy 
Playcare, un asilo nido per cuccioli di cane e di ogni altro tipo di 
animale! Con la loro vicina, Keia, e una nuova amica, Lollie, i 
cuccioli esplorano luoghi sconosciuti, fanno nuove amicizie e 
dimostrano di poter fare qualsiasi cosa, sia stupida. 
 
Lunedì 3 - Venerdì 7 
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 
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. 
 
Lunedi 3 - Domenica 9  
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 
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e fare l’occhiolino e che soddisfazione può dare tenere un diario 
da rileggere da grandi. 
 
Rai Gulp 
Venerdì 7  
La Banda dei FuoriClasse  
(area inclusione sociale, educazione, scuola). La trasmissione ha 
dato il via a un’iniziativa con il Ministero per la pubblica istruzione 
pensata per studenti, studentesse, per i loro docenti e per le loro 
famiglie: sei puntate speciali per sciogliere ogni dubbio su come 
saranno gli esami di quest’anno, dare consigli e aiutare chi 
affronterà le prove a farle al meglio, con un elaborato originale. Il 
programma di incontri è partito un mese esatto prima della 
consegna degli elaborati (che avverrà il 7 giugno) con un primo 
appuntamento con Daniela Marrocchi e Maria Rosa Silvestro, 
dirigenti tecniche del Ministero dell’Istruzione, con 
un’introduzione all’Esame e la spiegazione generale delle nuove 
regole e delle scadenze. 
 
Sabato 8 
#Explorers Community 
Fiammetta Melis, la bambina che durante il lockdown seguiva le 
lezioni a distanza sui monti trentini, è la protagonista della nuova 
puntata. La trasmissione ospita la bambina, 10 anni di 
Mezzolombardo (Trento) che lo scorso anno, quando le scuole 
sono state chiuse a causa della pandemia, ha dovuto seguire il 
padre pastore sulle montagne. Ma nonostante questo è riuscita a 
seguire sui monti le lezioni con la didattica a distanza. Fiammetta, 
la cui storia ha fatto il giro del mondo, racconterà come è stato 
seguire le lezioni insieme a 350 caprette e spiegherà come è bella 
la vita in montagna.  
 
Lunedì 3 - Domenica 9 
Marta & Eva - (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. 
 
Lunedì 3 -  Domenica 9 
Coop & Cami: 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 
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 3 -  Domenica 9  
Lost in Oz  
(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. 
 
POV - I primi anni  
Lunedì 3 -  Domenica 9 
La serie racconta la vita quotidiana di un gruppo di studenti 
durante i loro primi due anni di liceo. In un'alternanza tra riprese 
della troupe e selfie dei protagonisti con i loro POV (Point of View) 
destinati ai social media, si vedono ragazzi e ragazze alle prese con 
il passaggio alle superiori, le nuove amicizie, le dinamiche 
scolastiche e le solitudini, la ricerca della propria identità 
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all'interno del gruppo, ma anche i disturbi alimentari, l'apparenza 
fisica, il bullismo, i disagi familiari. Tutti aspetti che caratterizzano 
l'adolescenza nella vita contemporanea narrati in modo 
autentico, a volte crudo, ma sincero. 
 
Grandi di Pepe - Cinque ragazzini in lotta contro il crimine 
Lunedì 3 -  Domenica 9  
I Grani di Pepe sono cinque teenager, amici per la pelle, uniti dalla 
stessa passione per le spy stories. Dal loro quartier generale, un 
magazzino di spezie, con l'aiuto della rete e di tutti i device a loro 
disposizione, vigilano tra i canali e le strade di Amburgo. In ogni 
puntata i ragazzi si cimentano nella risoluzione di casi diversi: 
episodi di bullismo all'interno della scuola, traffici internazionali 
di animali protetti e di sostanze stupefacenti, episodi di razzismo 
e omofobia, furti di oggetti di valore. 
 

 

 

 

RAI GOLD Rai Movie  
Martedì 4 
Trascendence (Obiettivo Mondo, Agenda 2030, ob. 7 - Accesso a 
energia sostenibile), film preceduto e seguito da commenti sul 
tema della sostenibilità. 
Salt and Fire (Obiettivo Mondo, Agenda 2030, ob. 7 - Accesso a 
energia sostenibile) disponibile in lingua originale con doppio 
audio. 
Venerdì 7  
Black or White (inclusione, discriminazione, tolleranza), 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 
Sabato 8  
Chesil Beach (rivoluzione sessuale, tabù, convenzioni familiari e 
sociali)  
 
Domenica 9 
Il giudice ragazzino (mafia, stidda, giustizia, Stato) 

 

 

 

RAI FICTION  Rai 1 
Lunedì 3  
Chiamami ancora amore 
Episodio 1 - La festa. Tema sociale: rapporti familiari - crisi 
coniugale e conseguenze sul nucleo familiare. 
Sinossi. Anna ha deciso di lasciare Enrico. Dopo undici anni di 
matrimonio fa le valigie per andarsene, ma proprio quel giorno 
Enrico le ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno 
appena trascorso. Anna resta per non umiliare suo marito e per 
non ferire il figlio Pietro. Anna a fine serata dovrà decidere se 
andare o restare. 
Episodio 2 - Il dilemma. Tema sociale: Fine di un matrimonio e 
affidamento dei figli.  
Sinossi. Anna ed Enrico si lasciano e nel farlo si accusano a 
vicenda. Sarà un’assistente sociale a dover stabilire chi dei due 
meriti la custodia del bambino. È sempre una decisione 
difficilissima e Rosa Puglisi decide di partire dall’inizio, 
ripercorrendo la loro storia dal primo incontro. 
  
Martedì 4  
Il Commissario Montalbano 
Replica. L’altro capo del filo. Tema sociale: immigrazione, sbarchi 
clandestini, integrazione o meno tra culture diverse. 
Sinossi. È periodo di sbarchi sulle coste siciliane e al 
commissariato di Vigata sono impegnati in estenuanti turni 
notturni. Nel frattempo, una giovane sarta, stimata e benvoluta 
da tutti viene uccisa. Con lei lavorava anche Meriam, araba, ma 
non è l’unico contatto con l’altra cultura e comunità. Sarà Meriam 
ad aiutare Montalbano sia a risolvere il caso, sia negli sbarchi, 
affiancandolo nella traduzione e offrendo un prezioso lavoro di 
mediazione culturale. 
  
Giovedì 6  
A un Passo dal Cielo 6 -  I guardiani 
Sesta Serata. Il confine. Tema sociale: Disabilità, vita di una 
piccola comunità montana. 
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Sinossi. Federica è giovane e bella, ma è cieca. Quando suo padre 
viene ritrovato senza vita, Vincenzo e Francesco dovranno entrare 
nel mondo silenzioso e tormentato di un sonnacchioso paese di 
confine, dove rivalità antiche si scontrano con amori segreti.  
  
Sabato 8  
L’oro di Scampia 
Replica. TV Movie. Temi sociali: Disoccupazione, camorra, droga, 
sport in zone di forte disagio sociale giovanile vissuto come 
riscatto e come antidoto alla criminalità. Liberamente ispirata alla 
vita di Gianni e Pino Maddaloni che portarono l’Italia a vincere la 
medaglia d’oro nella disciplina del judo. 
  
Sinossi. Scampia. Enzo Capuano gestisce una palestra: è convinto 
che il judo sottragga manovalanza alla camorra che per questo lo 
osteggia. Toni, suo figlio, è il più bravo tra i judoki, ma mentre 
Enzo è certo di dover svolgere una missione a Scampia, Toni crede 
che non valga la pena sacrificare la propria vita per chi vuole 
restare schiavo della camorra. 
Attorno a loro il “gruppo della speranza”; condotti da Enzo alle 
gare nazionali e Toni alla conquista del titolo italiano. La camorra 
agendo sulla piccola comunità spinge Toni ad andarsene, ma 
l’ennesimo omicidio lo porta a restare e ad allenarsi con gli altri. 
Dalla sofferenza al riscatto. È questo l’oro di Scampia. 
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1  
Lunedì 3 - Sabato 8 
Serre intelligenti 
Scuola  
Orto botanico  
Leoni 
FAI 
Apicoltore 
Save The Children 
Rinoceronte 
Inquinamento - Cina 
Pappagalli 
 
Speciale Tg1 - Come eravamo W la Mamma!  
Domenica 9 
(Rai 1) Madri lontane dai figli, madri senza abbracci, madri divise 
tra smart working e bambini chiusi in casa. Il lungo anno di 
pandemia è stata una dura prova. L’ennesima. Come vive una 
mamma, quali le gioie, quanti i sacrifici. La questione della 
maternità e il ruolo sociale mutato negli anni. Un viaggio dagli 
anni ‘60 ai nostri giorni che le dipinge e le racconta, passando 
televisivamente dal bianco e nero al colore, per scoprire che ieri 
come oggi, in quasi 60 anni, molto è rimasto immutato. 
 
Tv7  
(Rai 1) 
Venerdì 7  
Un Anno Senza. Finalmente le RSA torneranno ad essere non più 
e non solo luoghi chiusi. Le residenze sanitarie dovrebbero 
tornare ad una normalità carica di problemi, come le carenze di 
personale che incidono sul tema mai risolto della contenzione. In 
Piemonte, una ricerca del difensore civico regionale mostra 
quanto le strutture per anziani facciano ricorso a metodi di 
contenimento. E indica cosa fare per non trasformarlo in abuso.  
La diplomazia dei vaccini. Le scelte che gli Stati stanno facendo sui 
vaccini anti-Covid dettano nuove diplomazie. Mentre la debacle 
dell’India mette in seria difficoltà il programma Covax dell’OMS, 
Biden appoggia la sospensione dei brevetti. La partita geo-politica 
che si sta giocando sui vaccini, può cambiare l’assetto delle attuali 
relazioni internazionali? Ne parlano a Tv7, tra gli altri, Paolo 
Magri, direttore dell’ISPI, Tania Cernuschi dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e Igor Pellicciari, professore di Relazioni 
Internazionali all’Università di Urbino.  
Un’altra Estate. Isole covid-free e passaporti vaccinali: la Grecia in 
prima linea in Europa.  La sua industria del turismo è la più colpita 
dalla pandemia tra i 27 paesi dell’Unione ed ha già annunciato che 
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il 14 maggio aprirà ai visitatori di tutto il mondo muniti di pass. Tra 
Santorini e Paros, reportage dalle isole greche che si preparano a 
ricevere i turisti. 
L’Orcolat di Andrea Luchetta. Il 6 maggio 1976, l’Orcolat, il mostro 
che la tradizione popolare indica come causa del terremoto in 
Friuli, uccideva più di 900 persone e ne lasciava 200mila senza 
casa. 45 anni dopo, la ricostruzione del Friuli resta l’esperienza 
che ha avuto pieno successo in Italia. Un modello basato sulla 
partecipazione popolare, col coinvolgimento delle comunità 
locali. 
Le Esiliate. Tra il reportage e la storia: alla vigilia della Festa 
dell’Europa, Tv7 nell’isola di Ventotene, nei secoli terra di confino. 
A partire da Giulia, figlia di Augusto, la prima donna nella storia a 
subire tale sorte. Secoli dopo, durante la dittatura, a essere 
confinati nell’isola furono gli antifascisti. E qui, con il Manifesto di 
Ventotene, si posero le basi dell’Unione Europea.  
Cambio Pelle di Cinzia Fiorato. Il suo ingresso nell'età adulta, il 
cambiamento che questo impone e il coraggio di cambiare, 
indispensabile anche per affrontare le problematiche che la 
pandemia ci ha messo davanti. C’è tutto questo null’ultimo lavoro 
di Caparezza in uscita domani. Lo abbiamo incontrato. 
 
Tg1 Mattina  
(Unomattina) 
Lunedì 3 
Si è parlato di cambiamenti climatici, di tutela dell'ambiente e di 
quanto sia sempre più importante occuparsene. Il WWF ha 
appena compiuto 60 anni, l'organizzazione è protagonista di 
azioni globali per la tutela della natura: dalla conservazione di 
specie animali alla creazione di aree protette di grande valore. 
Martedì 4  
Tema della libertà di stampa, in occasione della celebrazione della 
Giornata internazionale della libertà di stampa (3 maggio) istituita 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sono tanti i 
giornalisti minacciati, che vivono sotto scorta e non possono fare 
il loro lavoro. Ne abbiamo parlato con il Segretario generale della 
Federazione nazionale della stampa Raffaele Lorusso. 
Mercoledì 5  
Condivisione dell'iniziativa di un'associazione di volontariato, che 
propone cinque appuntamenti informativi e divulgativi aperti a 
tutti, sul tema delle conseguenze della pandemia sui bambini e sui 
ragazzi, sia sul piano psicologico che su quello dell'accesso alle 
cure di chi soffre di qualche patologia. Abbiamo raccontato anche 
la storia di una giovane famiglia che a Milano ha trovato chirurgia 
di eccellenza e il sostegno fondamentale del volontariato. 
 
TG1 Dialogo 
Sabato 8 
Il coraggio delle mamme. Alla vigilia della Festa della Mamma, 
storie e testimonianze di rinascita, rinnovamento e resilienza. 
Dalla provincia di Padova a Palermo, la realtà di donne che 
portano pace, speranza e fraternità a tutti. C’è chi ha dovuto 
affrontare la grave perdita di un figlio di sette anni, e chi si sta 
impegnando in una grande campagna di sensibilizzazione per 
fermare il fenomeno delle spose bambine. Storie diverse di una 
maternità allargata che comunicano vita e fiducia nella lotta 
contro la pandemia.  
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 3 
Puntata interamente dedicata alla pandemia nel mondo. Dalla 
situazione italiana con le riaperture parziali in quasi tutte le 
regioni, viene fatto il punto sull’andamento del virus, in India, 
dove c’è l’emergenza al momento più grave e dove si è presentata 
una nuova variante di cui si registrano alcuni casi anche in Italia. E 
poi la situazione in Europa, in particolare Francia Germania e Gran 
Bretagna. 
Martedì 4 
È dedicata al mare e alla tutela del suo prezioso ecosistema la 
prima parte del programma. Tra gli ospiti: Raffaella Giugni di 
Marevivo, associazione che da oltre trent’anni ha come missione 
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la difesa del mare e delle sue risorse, e Andrea Morello, 
presidente di Sea Shepherd Italia, onlus che pattuglia il 
Mediterraneo per investigare e agire contro gli abusi ai danni 
dell’ecosistema marino provocati spesso dalla pesca illegale e dal 
deposito di rifiuti proibiti. 
 
Tg2 Post  
Martedì 4 
Puntata dedicata alla tragedia di Luana D’Orazio, la 22enne morta 
per un tragico incidente sul lavoro. 
Mercoledì 5 
Vacanze Italiane 
 
Tg2 Storie 
Sabato 8  
Tra i temi trattati: Rosario Livatino, fermato dalla mafia nel 1990, 
è il primo magistrato a cui la chiesa riconosce il martirio. 
Spazio anche alla strage di Bologna: 40 anni dopo, il processo ai 
mandanti con i ricordi e i sogni infranti di una sopravvissuta. 
Ancora terrorismo con il sacrificio di Emanuele Petri, ucciso dalle 
nuove Brigate Rosse sul treno Roma-Firenze. 
A questo si aggiungerà l’agguato a Raffaele Cinotti. Le BR contro 
la Polizia penitenziaria. 
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 3 - Domenica 9 
Servizi su: 
affollamento di barconi di migranti nel Mediterraneo. 
Aumentano i tentativi di sbarco sulle coste italiane ed aumentano 
anche i naufragi con vittime; 
viaggio nella provincia di Prato dove ha perso la vita per un 
incidente sul lavoro una giovane operaia di 22 anni; 
ancora un morto sul lavoro, stavolta a Busto Arstizio; 
ancora un incidente sul lavoro, ancora una vittima. Stavolta in un 
cantiere edile nella bergamasca;    
la storia di Ebrima Darboe, 20 anni, calciatore, arrivato con un 
barcone di profughi dal Gabon e finito in un centro per rifugiati 
di Rieti. Ha esordito in serie A e nella semifinale di Europa League; 
migliaia di persone a Milano per una manifestazione che chiede 
l’approvazione della legge Zan sull’omotransfobia;       
Simonetta e il marito Enzo, in India per una adozione, dopo 
settimane sono riusciti a rientrare a Firenze con la bambina, ma 
anche con il Covid. Sono entrambi ricoverati; 
Marinella ha festeggiato la Festa della Mamma con i suoi due figli. 
Da 20 anni è su una sedia a rotelle affetta da SMA. Viene curata 
con un farmaco individuato grazie a Telethon. 
  
Nella rubrica Fuori tg  
Lunedì 3 
Batteri buoni all’attacco - ruolo dei batteri nella difesa 
dell’organismo dal Covid 
Martedì 4 
Il contagio delle varianti - copertura vaccinale delle varianti del 
Covid, sempre più diffuse 
Mercoledì 5 
Occhio alla bolletta - costo dell’energia nel nuovo mercato con 
molte società fornitrici 
Giovedì 6 
Vaccini: fate presto - campagna vaccinale che con la prima dose 
ha raggiunto un italiano su quattro 
Venerdì 7 
Acque avvelenate - inquinamento dell’ambiente provocato da 
sversamenti di materiali tossici gestiti dalla criminalità 
organizzata. 
 

 

 

TGR Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 3 
Raccolta differenziata - Azalea ricerca - Giornata libertà 
informazione 
Martedì 4 
Azalea ricerca 
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Mercoledì 5 
Moda sostenibile a scuola 
Sabato 8 
Azalea ricerca 
  
Aosta 
Lunedì 3 
Situazione Covid - Da oggi vaccini prenotabili in farmacia - Le 
reazioni al flash-mob - Valsavarenche piange Pierino Jocollè - 
Pasticciera per caso - I numeri della Croce Rossa in Valle - In arrivo 
le sanzioni - Zona rossa - Violazioni norme, denunce e sanzioni -  
Martedì 4 
Situazione Covid - Stop tampon tax - Jovencan: la scuola che verrà 
- Edilizia, le semplificazioni in regione - Zona rossa, stop alle guide 
naturalistiche - A buon punto vaccinazioni over 80 - Ampliamento 
ospedale, riunite due commissioni - Rifiuti speciali, riunita la terza 
commissione - Frana Quincinetto: a fine mese progetto - Concorsi 
Usl, aperta un'inchiesta 
Mercoledì 5 
Covid, green pass per i turisti - Progetto una casa per me - Allergie 
i sintomi da riconoscere - Ciliegi sulle pendici del Monte Bianco - 
L'azalea della ricerca - Ancora un decesso, giù i contagi -  Valle 
d’Aosta verso un nuovo piano rifiuti - Mutui: rate sospese con 
crediti deteriorati - Napoleone in mostra a San Grato - Istat: 
biblioteca Valle d’Aosta  
Giovedì 6 
Zona arancione da lunedì - Istat, sempre meno valdostani - Aperti 
i bandi per il servizio civile - Saison culturelle, rinviati due 
spettacoli - L'esercito per i vaccini - Sciopero lavoratrici Sirio - 
Adava, l'affondo di Filippo Gerard 
Venerdì 7 
Verso il ritorno all'arancione - Piazza Manzetti: accordo Aosta-RFI 
- Sculture a Pont-Suaz - La fondazione Sapegno nel gotha della 
cultura - Il Berard e la fisica sbagliata - Un osservatorio contro le 
mafie 
Sabato 8 
Batailles, la polemica dei tamponi - Tumori seno, il test evita 
chemio - Il bosco delle macine - Artigianato: oltre 400 adesioni a 
Foire d'Eté - Il lungo letargo di Courmayeur - Festa dell'Europa - 
Valgrisenche: addio a Camillo Boson - Le Marché Vert Noel si 
sdoppia - Protesta piazza Chanoux 
Domenica 9 
9 maggio 2021, Festa dell’Europa - Covid, contagi in calo - In piazza 
contro il coprifuoco, sanzionati - Perloz, petizione per la scuola 
materna - Bar ospedali, sciopero revocato - Una vita per la 
giustizia - Maria Elena e la ricetta per la ripartenza 
  
Cagliari 
Lunedì 3 
Ritorno zona arancione -  Intervista nuova rettore università 
Cagliari 
Martedì 4 
Dai Istat su Sardegna -  Rinascita Lido Iride 
Mercoledì 5 
Lavori frana -  Nave Alan Kurdi -  Sportello antiusura Caritas 
Giovedì 6 
Carabinieri aiutano gli anziani a prenotare i vaccini -  Sciopero 
della scuola 
Venerdì 7 
Isole minori Covid free - No dipendenze day -  Giornata del FAI 
Sabato 8 
Giornata nazionale della Talassemia -  Monumento Dolmen 
dimenticato 
Domenica 9 
Festa della mamma -  Piazze dove acquistare azalee Airc 
Campobasso 
Lunedì 3 
Storia di lavoro - Consultori poco frequenti 
Venerdì 7 
Bonus bebè 
Sabato 8 
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Maltrattamenti infanzia - Sostenibilità ambientale 
Domenica 9 
Cure a Domicilio - Mamme e Smart Working - Mamme lavoratrici 
  
Palermo 
Lunedì 3 
Studenti tornano in presenza - Docente accusato di omofobia - 
Migranti salvati  
Martedì 4 
Iniziano vaccini a Lampedusa - Migranti salvati - Airc e ricerca, 
borsa studio ricercatrice - Vaccini nelle isole 
Mercoledì 5 
Ustica chiede vaccini - Protesta wedding - Vaccini in ambulatorio 
sociale in periferia - Taxi gratis per anziani che vanno a vaccinarsi 
- Egadi Covid free 
Giovedì 6 
Apre riserva zingaro dopo incendio - Chiesti provvedimenti 
antincendio, associazioni ambientaliste - Caccia reti fantasma 
pescatori - Sicilia penultima regione Italia per maltrattamenti a 
minori 
Venerdì 7 
Vaccini alle Eolie - Focolaio in casa accoglienza migrati - Protesta 
dipendenti commercio - Olio gratis da terreni confiscati per 
Livatino - Palestra sul tetto per bambini  
Sabato 8 
A caccia di tombaroli - Cento associazioni ambientaliste Flash mob 
contro incendi - Giornata Croce Rossa - Giornata Talassemia 
Domenica 9 
Migranti a Lampedusa - Domani aprono RSA anziani - Neonata 
salvata da Covid - Migranti a Lampedusa 
  
Perugia  
Martedì 4 
Vandali sui social - Navigare online sicuri  
Mercoledì 5 
Discarica Collestatte  
Giovedì 6 
Registro tumori - Visite RSA 
Venerdì 7 
Festa albero - Giornata Croce Rossa -  Dipendenza  
Sabato 8 
Vigilia giornata AIRC 
  
Pescara  
Venerdì 7 
Guardiagrele, presto ricostruita la scuola - Abruzzo, Umbria e 
Marche insieme per lo sviluppo del Centro Italia 
Sabato 8 
Chiusura piccoli tribunali - Le stanze degli abbracci - Giornata 
mondiale della Croce Rossa 
Domenica 9 
RSA riaperte alle famiglie - Scuola, nuovo patto per migliorare 
  
Roma 
Lunedì 3 
Loredana Germani - Hydrogen Valley - Parco fotovoltaico - Valle 
dell’idrogeno - Riapertura musei vaticani - Riapertura siti 
paesaggistici - Giornata libertà di stampa 
Martedì 4 
Domenico Alvaro (Preside Medicina Sapienza) - Acque 
geneticamente modificate - Manifestazioni, impianti rocca Cenci 
- Teatro Argentina - bandiere blu - Pecora Elettrica - Musei in 
periferia - Re-umanesimo - Nascita di una Capitale 
Mercoledì 5 
Adriano De Nardis (Presidente Croce Rossa Lazio) - Enea Vaccini - 
Campo Testaccio - Napoleone - Standard and Poor’s - Cimiteri 
Farmacap - Protesta Avon - Murales Guerini 
Giovedì 6 
Protesta scuola - Discarica abusiva - Punto cratere ricostruzione - 
Acque rosse -  Fotovoltaico - Restauro casa Barnekov - Ostello 
torre Alfina - Bit borsa turismo - Presentazione giornata Fai 
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Venerdì 7 
Il rosa e il nero -  Legambiente - Protesta ristoratori - Carro Eretum 
- Orfani femminicidio - Murales Garbatella  
Sabato 8 
Giornata Croce Rossa - Statua Garibaldi -  Airc - Lo scaffale - 
Mostra aeronautica - Uomo di Neanderthal, Circeo - Ex SNIA- Save 
The Children - Airc e azalee - Orto botanico -Ritrovamenti al Circeo 
- Coldiretti di Viterbo 
Domenica 9 
Stagione balneare - Romani ai parchi - Papa su violenza donne - 
Giornata vittime terrorismo - Foto storiche Moro  
  
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 3 
Giornata mondiale della libertà di stampa - Fiamma olimpica 
slovena per Tokio 
Mercoledì 5 
Murales Giro d'Italia 
Giovedì 6 
Testimonianza per il 45° anniversario del terremoto del Friuli - 
Giornate FAI - Fiamma olimpica transfrontaliera (Italia-Slovenia) 
per Tokio 
Venerdì 7 
Riapertura Teatro stabile sloveno di Trieste - Il Comune di Gorizia 
nega il patrocinio al Gay Pride 
Sabato 8 
Sequestro cani di razza 
Domenica 9 
Azalea della ricerca AIRC - Referendum legge sulle acque in 
Slovenia 
  
Venezia  
Giovedì 6 
Servizio civile universale - Il volontariato della Lega del filo d’oro 
Domenica 9 
Sit-in per migranti a Verona 
  
Bolzano (red.ne italiana) 
Giovedì 6 
Presentato stamane a Bolzano il rapporto sull'occupazione 
femminile nelle grandi aziende altoatesine. Confermate le 
disparità del mercato del lavoro a sfavore delle donne 
Venerdì 7 
Un seminario in rete a Bolzano dedicato al lavoro e alle persone 
disabili. Obiettivo, informare famiglie e aziende - Le truffe pensate 
per ingannare gli anziani sono sempre più raffinate. Da Bolzano 
parte allora una campagna di sensibilizzazione per aiutare chi è in 
là con l'età a non farsi gabbare 
Sabato 8 
Questa è stata la settimana della Südtiroler Mutternacht: con al 
centro i temi della maternità e della famiglia, non a caso a ridosso 
della Festa della Mamma. In Alto Adige l'edizione di quest'anno è 
dedicata al tema della malattia di un genitore 
Domenica 9 
Non risparmiare mai il sorriso è un metodo per l'insegnamento del 
canto e della musica messo a punto da Lilia Iàneva Satta, che a 
Bolzano ha aperto una scuola di musica 
  
Milano 
Lunedì 3 
Un'impresa della bergamasca lancia un'iniziativa a favore della 
lettura. Cento euro in busta paga ai dipendenti che leggono un 
libro qualsiasi e lo presentano ai colleghi - Giornata mondiale della 
libertà di stampa. al giardino del monte stella a Milano l'omaggio 
ai giusti dell'informazione 
Martedì 4 
Tra le riaperture del dopo Covid oltre ad i musei anche gli orti 
botanici di tutta la Lombardia 
Giovedì 6 



 
 

17 
 

L'epidemia Covid accorcia l'aspettativa di vita in Lombardia. 
Secondo le statistiche, il record negativo è della provincia di 
Cremona 
Venerdì 7 
Non solo pasti pronti. A Milano due realtà impiegano i rider per 
consegnare entro brevi distanze prodotti di ogni genere. Con un 
occhio alla sostenibilità - Opere d'arte sulle lenzuola degli 
ospedali. Venti artisti raccontano il dolore. La mostra, nella 
biblioteca comunale di Nembro, uno dei paesi più colpiti dal Covid 
Sabato 8 
Un magazzino abbandonato nel milanese è diventato un emporio 
della solidarietà grazie alla Caritas e a uno sponsor privato. Lo ha 
inaugurato l'arcivescovo Delpini 
Domenica 9 
Campagna di raccolta fondi per l’associazione ricerca cancro, 
azalea per la Festa della Mamma 
  
Bari  
Lunedì 3 
Sbarchi sul Gargano 
Martedì 4 
Non trascurate la prevenzione - La terapia della musica 
Mercoledì 5 
Giornata della Croce Rossa - Infanzia maltrattata 
Giovedì 6 
L’acqua al microscopio 
Venerdì 7 
Donazioni sul sagrato 
Sabato 8 
Solidarietà in rianimazione 
Domenica 9 
Azalee per la ricerca - Mamme equilibriste- Save The Children 
  
Ancona 
Martedì 4 
Servizio civile Marche - Settimana Croce Rossa          
Mercoledì 5 
Emergenze ambientali 
Giovedì 6 
Infortuni sul lavoro- ANMIL  
Venerdì 7 
Laboratori Caritas  
  
Potenza 
Lunedì 3 
Donazione multiorgani - La stanza degli abbracci - Video migranti 
per l’integrazione - Campagna AIRC - Medici in pensione volontari 
contro il Covid  
Martedì 4 
Lezione on line contro usura e gioco d’azzardo 
Mercoledì 5 
Giornata internazionale dell’ostetricia  
Venerdì 7 
Cantieri forestali   
Sabato 8 
Giornata internazionale della Croce Rossa - Murales e 
integrazione  
Domenica 9 
Condizione donna e maternità 
  
Cosenza 
Lunedì 3 
A bimbo autistico negato il terapista personale in aula. Protesta a 
Soverato 
Mercoledì 5 
Signora di 90 anni di Caloveto ha atteso tre giorni prima di essere 
ricoverata 
Venerdì 7 
Covid e migranti, viaggio nella Piana di Gioia Tauro - Annuncio 
giornate FAI di Primavera 
Sabato 8 
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Inchiesta migranti nella Piana di Gioia Tauro - Emporio solidale a 
Crotone, per andare incontro alle nuove povertà - Azalea della 
ricerca dell'Airc - Volontari nelle strade di Parghelia (VV) per 
raccogliere rifiuti accumulati 
Domenica 9 
Festa della Mamma solidale (iniziative AIRC e AVIS) 
  
Genova  
Lunedì 3 
Olimpiadi di latino e greco - Autostrade, l'analisi del nuovo tilt - 
Liguria, accelera la campagna di immunizzazione - Savona, 
arrivano i tamponi in farmacia - Celebrata la giornata regionale 
della polizia locale - Sarzana, verso la riapertura anche gli 
"impavidi" - Fino al 9 maggio grounded, spettacolo d'impatto - 
Atletica, successo mondiale per Davide re -  Covid, positivi in calo 
- Genova, in calo popolazione e natalità - La salute del mar ligure 
- Genova, dialoghi d'arte a Villa Croce - Imperia, villa Grock riapre 
i battenti 
Martedì 4 
Accorpamento comuni - Rewind Bacigalupo - Costa crociere, un 
miliardo e mezzo di perdite - Genova, demolito il ponte sul 
Chiaravagna - Vaccini, le difficoltà degli allergici - Il masterplan 
dell'acquedotto del Roja - La Liguria alla borsa del turismo 
Mercoledì 5 
Il punto sulla pandemia - L'importanza di lavarsi le mani - Bilancio 
in rosso anche per MSC - Un accordo per evitare i cantieri del fine 
settimana - I divieti per la tutela di bagnanti e diportisti - Val 
Bormida, sui campi di battaglia di Napoleone - Savona, riapre il 
teatro Chiabrera - Covid, scuola all'80% - Infortuni sul lavoro, 
+5,48% in Liguria - Piano di riequilibrio per la provincia spezzina - 
Sanremo, l'educazione civica sensoriale 
Giovedì 6 
Autostrade, verso la riorganizzazione dei cantieri - Orto medievale 
- Covid, la regione Liguria lancia il green pass - Genova, la 
riqualificazione del verde pubblico - Genova, al ducale le foto di 
magnum - Genova, nasce il centro remiero - Gaslini, allarme sul 
diabete infantile 
Venerdì 7 
Covid, Liguria ancora in zona gialla - Sanremese, focolaio in 
squadra - La croce rossa  per la pandemia - Genova, "gocce di luce" 
nel lockdown - Da Ventimiglia a Trieste a nuoto senza una gamba 
- Tornano le giornate del FAI - Slalom tra i cantieri - Sanremo, 
ripartenza in salita - Pignone, case a 1 euro - Le grandi casate di 
palazzo lomellino 
Sabato 8 
Savona, le voci degli automobilisti - Genova, vaccini e rinunce - 
Portofino, i turisti del borgo - Portofino, regate in sicurezza - Una 
sfida a nuoto per i diritti di tutti - Liguria, le regine della strada - Il 
primo week end verso il mare - Lerici, segnali di ripartenza - La 
denuncia sull'ospedale Felettino 
Domenica 9 
Genova, le vittime degli anni di piombo - Alassio, primi tuffi e 
passeggiate - Loano, via la plastica dalle spiagge - Liguria, 
l'andamento della pandemia - Genova, la festa dell'Europa - 
Genova, l'azalea della ricerca - Genova, l'amore al tempo del 
Covid - Guerra, eroi e trincea - Cinqueterre, tanti turisti anche 
stranieri - La domenica di sole nel Tigullio - I campioni del tiro con 
l'arco a borghetto 
 
Sabato 8 
TGR Officina Italia 
(Rai 3) 
È una vera e propria rivoluzione ambientale quella da affrontare 
nei prossimi anni e il programma di investimenti e riforme, 
previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - dopo la crisi 
della pandemia - dovrà portare l’Italia ad essere un Paese più 
sostenibile. La transizione ecologica, inoltre, è uno dei sei 
obiettivi del piano di ripresa presentato all’Unione Europea ed è 
anche quello al quale il governo ha destinato le maggiori risorse 
economiche: 70 miliardi. 
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Il viaggio nell’Italia più verde comincia dall’Emilia: Cina e Stati Uniti 
hanno deciso di investire nella Motor Valley emiliana, dove pochi 
giorni fa è stato siglato un importante accordo industriale 
sull’auto elettrica. 
Sempre sul tema dell’automotive, la sostenibilità passa anche dai 
processi industriali. Un esempio virtuoso è quello di una grande 
azienda della Bergamasca, da 20 anni impegnata nella riduzione 
delle emissioni e nella progettazione di freni per auto e moto 
sempre meno inquinanti. E sempre in tema di lotta 
all’inquinamento, fondamentale è la riconversione industriale, 
come nel caso dell’impianto ENI di Gela, oggi dedicato ai bio-
carburanti. 
Obiettivo, inoltre, sulla Toscana: uno dei comparti più virtuosi dal 
punto di vista della sostenibilità ambientale è diventato quello 
della lavorazione e del riciclo della carta con 18 mila aziende del 
settore, per un valore di 22 miliardi di euro.  
E ancora, le nuove prospettive dell’agricoltura sostenibile, in 
Puglia, e gli esempi di riconversione industriale -  che ha salvato 
anche molti posti di lavoro -  in due aziende nelle Marche e nel 
Lazio. 
 

 

 

RAI NEWS Venerdì 7 
Spotlight - Rifiuti illegali: la rotta tunisina 
La vicenda dei 212 container di rifiuti campani, bloccati al porto 
di Sousse da 9 mesi e già costata la testa al Ministro dell'Ambiente 
e a una decina di alti funzionari delle dogane e delle agenzie di 
governo tunisine, raccontata attraverso documenti e filmati 
inediti che rimandano anche a un possibile collegamento con 
un'altra rotta dei rifiuti illegali, verso i Balcani e la Bulgaria. 
 
Sabato 8  
Covid19 Domande e Risposte 
Tanti gli argomenti, con in primo piano l’andamento della 
pandemia con il piano delle riaperture, passando per quanto è 
sicuro mangiare nei dehors dei ristoranti. Quindi gli anziani e le 
vaccinazioni, i brevetti sui vaccini e la loro produzione, la protesta 
dei medici per le poche fiale a disposizione, fino a come 
riconoscere uno studio spazzatura. 
 
Lunedì 3 - Domenica 9 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità.  
Intervista ad Andrea Orlando, ministro del lavoro, su green jobs e 
opportunità occupazionali legate alla transizione ecologica.  
Servizio su consorzio che ricicla carta - Comieco - e impresa di 
recupero carta. 
Intervista a imprenditore che produce cosmetici sostenibili e 
biologici a Manciano. 
 
Non solo 8 Marzo 
Intervista a Clara Munarini, prima donna arbitro nella serie A 
maschile di rugby. 31 anni, laureata in gestione aziendale, ha 
iniziato per caso la sua carriera.  
Intervista a Margaret Karram, nata in Israele da famiglia cattolica 
palestinese, guida dallo scorso febbraio il Movimento dei focolari, 
fondato durante la Seconda guerra mondiale a Trento da Chiara 
Lubich e oggi presente in 180 paesi nel mondo. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Dirette parlamentari LIS  
Lunedì 3 -  Sabato 8 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea in LIS. 
 
TG Parlamento  
Mercoledì 5 
Rai 2. Droga, la proposta di Forza Italia per evitare il carcere. 
Giovedì 6 
Rai 2. Adolescenti a rischio tra droga e cyberbullismo. 
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Question Time Camera   
Mercoledì 5  
Rai 3. Il ministro della Cultura, Franceschini, interviene sui 
sostegni economici ai lavoratori degli spettacoli dal vivo; la 
Ministra alle Disabilità, Stefani, interviene sulla tutela dei diritti 
dei caregiver; il ministro dell’Istruzione, Bianchi, interviene sulla 
partenza del prossimo anno scolastico in presenza e sicurezza, e 
sulla tutela della privacy per la didattica a distanza. 
 
Settegiorni 
Sabato 8 
Rai 1. Mutui senza anticipo agli under 36; Situazione degli anziani 
nelle Rsa al tempo del Covid; Bonus del 110% per interventi di 
riqualificazione energetica ed antisismici; Riapertura musei e siti 
archeologici. 
 
Punto Europa 
Domenica 9 
Rai 2 (replica Rai 1) 
Conferenza sul futuro dell’Europa 
Programma digitalizzazione per colmare divario tra i cittadini Ue 
 
Magazine - Orizzonti d’Europa  
Martedì 4 
Rai 3. Economia circolare e riciclo dei rifiuti 
 
Spaziolibero - Programmi dell’accesso  
Lunedì 3 
Confraternita di Misericordia di Monte San Savino: la sicurezza 
sanitaria delle ambulanze e dei servizi d’emergenza con la 
pandemia da Covid.  
Giovedì 6 
CESVI, organizzazione umanitaria che opera in tutto il mondo, 
attiva anche in quartiere della periferia napoletana a sostegno di 
bambini e adolescenti cresciuti in ambienti famigliari difficili. 
Venerdì 7 
Associazione di Volontariato Adolescenti e Cancro, in prima linea 
nell’informare, coinvolgere e unire famiglie di giovani malati, sul 
tema del cancro infantile. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 3 
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Giornata mondiale della libertà di stampa  
 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 3. Nuova arena al Colosseo 
 
Che giorno è 
AIRC - Azalea della ricerca 
Paola Storti, ricercatrice dell’Università degli Studi di Parma 
Il non profit nella trasformazione digitale. Skillando Tour 
Paolo Marazzi, cofondatore, insieme a Filippo Scorza, di Skillando 
 
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 
Ddl Zan e libertà di opinione, cosa dice la legge? 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e Docente di 
Diritto Costituzionale all'Università di Teramo. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
L’innovazione, la co-innovazione, l’information technology, la 
digitalizzazione, servizi e opportunità al servizio del pubblico e del 
privato. 
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Gr parlamento - la sfida della solidarietà 
Ospite Piergiorgio Paterlini, autore del libro I Brutti Anatroccoli. 
Dieci storie vere. I brutti anatroccoli raccoglie storie 
emblematiche di ordinaria bruttezza. Uomini e donne, giovani e 
non più giovani, di ogni parte d’Italia e di diversa estrazione 
sociale, culturale, professionale e religiosa, raccontano la propria 
esistenza a partire da questa singolare prospettiva: la bruttezza 
fisica. Uno dei più misteriosi scacchi esistenziali, ma anche uno dei 
più rimossi e potenti tabù del nostro tempo, in un libro singolare 
e controcorrente, che continua a sfidare i luoghi comuni di ogni 
epoca e cultura. 
 
Lunedì 3 
Tutti in classe 
La voce più significativa nel capitolo Istruzione e Ricerca del 
Recovery Plan - il piano di investimenti e riforme per il rilancio 
dell’Italia che ora viaggia verso Bruxelles - è dedicata ai servizi per 
l’infanzia. Oltre quattro miliardi e mezzo dedicati ad asili nido e 
materne che puntano a sanare i numerosi divari nell’offerta, 
presenti sul nostro territorio.  Investimenti necessari i cui benefici 
- per bambini, famiglie e paese, sono innumerevoli. 
 
Martedì 4 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 2. Concerto live streaming di Marco Masini a sostegno 
della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. 
Gr 1. Gr 3. Riapertura degli Uffizi a Firenze. 
Gr 3. Una mostra 150 anni dalla proclamazione di Roma Capitale 
d’Italia. Al Museo di Roma a Palazzo Braschi. 
 
Che giorno è 
Pop days e il lavoro giovanile 
Giovanni Brugnoli, vicepresidente per il Capitale Umano di 
Confindustria 
Mauro Perlini, diplomato ITS 
 
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). 
Governo: pronto l'emendamento per riaprire a maggio le Rsa alle 
visite dei parenti. 
Coesione sociale e inclusione 
G20 del Turismo, Draghi: il mondo vuole venire in Italia, pronti ad 
ospitarlo. Dalla seconda metà di maggio sarà operativo il green 
pass per i viaggi nel nostro Paese. 
Insetti come alimenti, l'UE dà il via libera alla vendita delle tarme 
della farina. 
Ospite: Giorgio Calabrese, nutrizionista e dietologo, presidente 
del Comitato nazionale sicurezza alimentare del Ministero della 
Salute. 
Dl Sostegni bis: tutte le novità per famiglie, lavoratori e imprese. 
Assembramenti alla festa dell'Inter: si potevano evitare? Ci 
saranno conseguenze sull'andamento dei contagi? Serie A, finale 
con i tifosi: stadi aperti al 20%. Via libera al pubblico anche per gli 
Internazionali di tennis.  
  
Mercoledì 5   
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Giornata nazionale contro la pedofilia  
 
Che giorno è 
Incidenti e sicurezza sul lavoro.  
Zoello Forni, Presidente ANMIL 
Giuseppe Forastiero, Vice sindaco di MonteMurlo 
Ivana Veronese, Segretaria Confederale con delega Salute e 
Sicurezza sul lavoro 
Agnese Pagli, Testimonianza  
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Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Governo: pronto l'emendamento per riaprire a maggio le RSA alle 
visite dei parenti. 
Vaccini, nuova circolare del Ministero della Salute: richiamo Pfizer 
e Moderna dopo 42 giorni, sì a seconda dose AstraZeneca. 
Coesione sociale e inclusione 
Green pass, domande e risposte: come funziona e come 
ottenerlo.  
 
Giovedì 6 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 3. La Galleria dell’Accademia di Firenze riapre tutta rinnovata  
Gr 1. Gr 3.  Le Giornate del Fai di Primavera. 
 
Che giorno è 
Il post Covid tra disagi e paure dei giovani 
Carlo Foresta, endocrinologo dell’Università di Padova, 
ricercatore e membro del Consiglio Superiore di Sanità 
David Lazzari, Presidente CNOP - Consiglio nazionale ordine 
psicologi 
Tiziana Lania, psicologa e psicoterapeuta Consultorio familiare Al 
Quadraro di Roma 
Daniele Grassucci, Direttore Skuola.net, autore con Federico 
Taddia del libro Chi sono? Io. Le altre 
Beatificazione giudice Rosario Livatino 
Toni Mira, autore del libro Rosario Livatino. Il giudice giusto  
Vincenzo Gallo, cugino di secondo grado del giudice Livatino, 
portavoce delle associazioni Amici del giudice Rosario Angelo 
Livatino 
 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). 
Vaccini, Regioni in ordine sparso 
Coesione sociale e inclusione 
Guardia costiera libica spara contro tre pescherecci italiani, ferito 
il comandante di una delle imbarcazioni 
La guerra del pesce: Francia e Regno Unito schierano navi militari 
di fronte all'isola di Jersey 
Tra gli ospiti: Marina Castellaneta, docente di Diritto 
Internazionale all'Università di Bari 
Il calendario delle riaperture fino a luglio 
Povero ambiente: mascherine gettate ovunque, rotelline di 
plastica sulle spiagge, peschi che mangiano la plastica di 
cinquant'anni fa. Un mondo che cade a pezzi. 
 
Radio anch’ io 
Tra i temi della puntata Immunità di gregge, efficacia delle 
restrizioni, diseguaglianze e brevetti, efficacia dei vari vaccini. 
 
Codice Beta 
Giuseppe Scionti, ingegnere biomedico milanese, ha lanciato una 
startup all’avanguardia nella marcia verso prodotti alternativi alla 
carne, che abbiano però lo stesso sapore degli originali, il grande 
affare globale dei prossimi anni. Con la sua stampante e l’aiuto dei 
maggiori chef spagnoli, Scionti crea oggi finte fettine di pollo o di 
maiale che tra qualche mese potrebbero finire sul mercato. In 
questa intervista una panoramica sulle tante novità in arrivo e la 
sua promessa al figlio appena nato di inventare un cibo che non 
distrugga il pianeta, rispetti gli animali e faccia bene. 
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Venerdì 7 
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Covid e mamme equilibriste tra lavoro e famiglia  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Proclamazione della capitale del libro 2021 
 
Che giorno è 
Violenza sulle donne e mamme nella pandemia. Di seguito gli 
interventi.  
Antonella Veltri, presidente dell’Associazione Nazionale D.i.Re - 
Donne in Rete contro la violenza 
Ciro Buonajuto, Sindaco di Ercolano 
Antonella Inverno, responsabile politiche, infanzia e adolescenza 
Save The Children 
Claudia, giovane mamma con tre bimbi di Brindisi; 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione 
sociale e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg) 
Vaccini, Regioni in ordine sparso 
Oms, via libera a uso d'emergenza del vaccino cinese Sinopharm 
Coesione sociale e inclusione 
Proposta Ue per abbassare il grado alcolico: sì all'acqua nel vino 
Allarme di Coldiretti: Made in Italy sotto attacco 
Ospiti: Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, Franco Maria 
Ricci, presidente della Fondazione Italiana Sommelier 
Piccole storie che rendono il mondo migliore: il professore cinese 
che raccoglie l'immondizia di Roma con le bacchette 
Prato scende in piazza per Luana: morire sul lavoro è intollerabile. 
Sentenza della Cassazione: "Amare un'altra non basta per lasciare 
la moglie". Un nuovo sentimento non giustifica l'abbandono della 
casa coniugale. 
Ospite: Gian Ettore Gassani, presidente dell'Associazione Avvocati 
Matrimonialisti Italiani (AMI). 
Responsabilità Sociale 
Domenica 9 maggio, in occasione della Festa della Mamma, 
tornano nelle piazze le azalee dell'AIRC per sostenere la ricerca 
contro il cancro. 
 
Gr parlamento - La sfida della solidarietà 
Ospiti: Agnese Pini, direttrice della Nazione e Lorenzo Pancini 
Segretario Generale CGIL della Camera del Lavoro di Prato. Il tema 
della sicurezza sul lavoro è tornato sulla bocca di tutti dopo la 
tragica scomparsa della giovane Luana nella fabbrica di Prato. 
L'INAIL rileva che sono state 185 le denunce registrate nel primo 
trimestre del 2021, 19 in più rispetto alle 166 dello stesso periodo 
nello scorso anno. Il 2020 ha chiuso poi con ben 1.270 denunce.  
Un numero ancora troppo elevato, la sicurezza è un valore per le 
imprese e un diritto per i lavoratori. Il lavoro deve essere il punto 
di ripartenza e non il punto di arrivo. 
  
Sabato 8   
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Nella Grotta di Guattàri, al Circeo, ritrovamenti 
dell’uomo di Neanderthal 
 
Sabato 8  
L’aria che respiri 
A piedi da Bratislava a Roma: è la sfida di un giovane fotografo che 
camminando vede quello che spesso invece, muovendosi in altro 
modo, sfugge. Uno sguardo insolito sul territorio, in particolare su 
un pezzo di Europa. Alla vigilia della giornata dedicata all’Unione, 
storie di politiche ambientali iniziate quasi mezzo secolo fa, che 
incidono sulle nostre vite e ci rendono, non senza difficoltà, un 
continente all’avanguardia.  
 
Caffè Europa 
Da Porto a Strasburgo: l’Ue riprende lentamente a viaggiare, 
grazie anche al certificato verde digitale. Come rimettere al 
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centro dell’Unione famiglie e lavoratori provati dalla crisi Covid: 
la commissaria europea per la coesione e le riforme, Elisa Ferreira, 
racconta il summit sociale di Porto, organizzato dalla presidenza 
di turno portoghese. Tornare a viaggiare con il certificato verde 
digitale in tasca ma attenzione alla tutela dei dati personali. Nella 
Giornata dell’Europa - 9 maggio - parte da Strasburgo la 
Conferenza sul futuro dell’Unione ma il dibattito tra i cittadini è 
già aperto.  
 
Mary Pop Live 
La puntata analizza la nuova tendenza che ha preso piede durante 
la pandemia e che sembra essere un successo, lo studio delle 
lingue straniere sui social. Con le parziali riaperture, via a pranzi 
all’aperto e alle grigliate, con la ricetta della settimana. 
 
Domenica 9 
Redazione Società 
Gr 2. Festa della Mamma: maternità e lavoro  
 
Vittoria 
Programma dedicato alle sfide delle donne, ospita, nella puntata 
in onda, due protagoniste del cinema italiano.  Per raccontare la 
propria esperienza e fare il punto sulla condizione femminile 
dietro e davanti le telecamere, tra gli ospiti di Maria Teresa 
Lamberti la scrittrice e regista Cristina Comencini e la 
sceneggiatrice e docente di sceneggiatura Gloria Malatesta. 
 
 

 

 

RAI RADIO 2  Lunedì 3  
Caterpillar 
Responsabilità Sociale  
Mario Raviolo, responsabile della maxi emergenza 118 del 
Piemonte, ospite per raccontare la missione piemontese a New 
Delhi, India; 
Alberto Nacci, regista del corto La porta verso il futuro, proiettato 
in prima nazionale nelle scuole bergamasche. Un progetto per 
elaborare il trauma del Covid;  
Silvia Garambois, Presidente di GIULIA Giornaliste per raccontare 
le iniziative promosse per la Giornata per la Libertà di Stampa. 
Terzo settore 
L’ attrice Rita Pelusio, protagonista con il suo spettacolo 
dell’anteprima della riapertura del Piccolo di Milano 
  
Martedì 4  
Non è un Paese per Giovani 
Pari Opportunità 
Intervista telefonica a Giada Borgato, ex ciclista e prima voce 
tecnica femminile al Giro d’Italia. 
 
Caterpillar  
Terzo Settore 
Sonia Bregoli, cofondatrice di IT.A.CÀ - Festival del turismo 
responsabile: nelle parole di Draghi, un nuovo turismo più 
sostenibile e inclusivo per la ripartenza dell’Italia. 
 
Mercoledì 5 
Caterpillar 
Pari Opportunità 
Linda Croce, presidente della cooperativa sociale Azalea di 
Settimo di Pescantina (VR), che promuove la presenza di 
educatori maschi negli asili nido come tappa verso la parità di 
genere. 
Responsabilità Sociale 
Lucia Del Mastro, responsabile della Breast Unit dell’Ospedale 
Policlinico San Martino di Genova: Azalea della Ricerca della 
Fondazione AIRC. 
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Giovedì 6 
Caterpillar  
Responsabilità Sociale 
Nicoletta Dentico, direttrice del Global Health Program presso la 
Society for International Development: la sospensione dei brevetti 
sui vaccini; 
Beatrice Moia, delegata CGIL nello stabilimento Amazon MXP5 di 
Castel San Giovanni a Piacenza: neo-eletta nella prima 
rappresentanza sindacale in uno stabilimento Amazon in Italia. 
 
Venerdì 7 
Caterpillar 
Pari Opportunità 
Giada Vescovo, prima mamma nell’edilizia acrobatica  
Responsabilità Sociale 
Marida Bessi, Sindaca di Capraia, dove oggi è in corso la 
vaccinazione di massa; 
Paolo Di Cesare di B Lab, organizzazione no-profit che misura e 
certifica gli impatti delle aziende: l’Italia è il laboratorio più 
avanzato al mondo per lo sviluppo di un modello di impresa 
sostenibile. 
 
Sabato 8 
Ovunque 6 morning show 
Responsabilità Sociale 
Anna Teresa Bagnato, testimonial AIRC dell'Istituto Nazionale 
Tumori Regina Elena di Roma. 
 
 

 

 

RAI RADIO 3 
 
 
 

Lunedì 3  
Tutta la città ne parla 
Il concertone del primo maggio tra politica e spettacolo con 
Stefano Balassone, critico televisivo, Giovanna Cosenza che 
insegna Semiotica e Semiotica dei nuovi media all’Università di 
Bologna, Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino, Alberto 
Mario Banti, storico. 
 
Martedì 4  
Radio3Scienza 
Da Priolo a Crotone, da Taranto a Porto Marghera, qual è la sorte 
dei cosiddetti siti di interesse nazionale, inquinati da decenni di 
attività industriali? Dove e quanto si è bonificato? E come si 
studiano gli impatti sulla salute umana? Ne parliamo a con Liliana 
Cori e Fabrizio Bianchi, ricercatori CNR e con Marco Falconi, 
geologo e tecnologo dell’Ispra, esperto di bonifiche. 
 
Mercoledì 5  
Tutta la città ne parla 
Morire di lavoro nel 2021 con Simona Baldanzi, scrittrice e 
sindacalista, responsabile per la sicurezza sul lavoro della Cgil di 
Prato. 
 
Venerdì 7  
Tutta la città ne parla 
Donne e leadership politica con Filippo Ceccarelli, giornalista 
politico, Giulia Blasi, scrittrice, Grazia Francescato, ambientalista. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 3 - Venerdì 7 
La temperatura della Terra 
Rubrica su clima, ambiente e sostenibilità. 
 
Colazione da Simona 
contenitore quotidiano al servizio dei cittadini: pensioni, 
economia, lavoro, disabilità, anziani, migranti.  
 
In salute 
Spazio quotidiano dedicato alla medicina e alla prevenzione. 
 
Lunedì 3 - Giovedì 6 
A chi tocca  
Uno sportello al servizio dell’ascoltatore/consumatore 
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Domenica 9  
Giornata in memoria delle vittime del terrorismo: 
approfondimento 
Beatificazione giudice Rosario Livatino: approfondimento 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 3 - Domenica 9 
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. 
 
Venerdì 7 
Masha e Orso, filastrocche per tutti 
Sarà la vivace Masha e la sua curiosità contagiosa a far scoprire ai 
suoi amici l’interpretazione italiana delle canzoncine più note 
della tradizione anglosassone, facendo così avvicinare i più piccoli 
alla lingua inglese attraverso la musica. 
 
Play Digital 
Tema della puntata il fenomeno dei Bitcoin e del misterioso 
Satoshi Nakamoto, inventore della celebre criptovaluta. Si 
cercherà di capire se le monete virtuali sono destinate a sostituire 
euro e dollari e se, in particolare, rischiano di rivelarsi una 
minaccia per la sostenibilità del pianeta.  
 
Domenica 9 
Giornata in memoria delle vittime del terrorismo 
Per questa ricorrenza, la piattaforma RaiPlay ha pubblicato e 
rilanciato una serie di titoli in ciascuna delle sezioni del portale: 
Nelle sezioni Film e Fiction sono stati messi in evidenza i titoli: 
Buongiorno, notte (2003), Caro papà (1979), Aldo Moro il 
professore (film tv 2018), Io ricordo, Piazza Fontana (docufiction 
2019), Il sorteggio (fiction 2010) 
Nella sezione Documentari sono stati messi in evidenza: Il 
condannato, cronaca di un sequestro (2018), Nel nome del popolo 
italiano (2017 - episodi su Vittorio Occorsio e Marco Biagi), Aldo 
Moro, il lungo addio (2019), Vittime (2009), 1969, niente come 
prima: Piazza Fontana (2019) 
Nella sezione Teatro è stato pubblicato Il sogno di una cosa (opera 
corale in ricordo della strage di Brescia del 1974 - 2016) 
Nella sezione Teche sono stati messi in evidenza i titoli: La notte 
della Repubblica (di Sergio Zavoli - 1989); Piazza Fontana, 
racconto di una strage (collezione con 21 titoli tra telegiornali 
d'epoca e inchieste di approfondimento); Il caso Moro (collezione 
di 15 titoli tra programmi televisivi di approfondimento, 
ricostruzioni, interviste, edizioni straordinarie dei telegiornali, 
riflessioni e analisi sul rapimento e l'assassinio di Aldo Moro); La 
forza della democrazia (inchiesta in 3 puntate inchiesta di Corrado 
Stajano e Marco Fini del 1977). 
 
Festa dell'Europa 
Per questa ricorrenza RaiPlay ha pubblicato una collezione 
speciale nella sezione Learning con i seguenti titoli: 
Vent’anni d’Europa 
Il Tempo e la Storia. L’Europa dei Padri Fondatori  
Italiani con Paolo Mieli. Alcide de Gasperi, l’uomo del destino 
La Grande Storia -  Europa Anno Zero 
Un mondo nuovo (film) 
La firma dei trattati 
Perché sì, perché no: Altiero Spinelli 
Gaetano Martino, lo spirito dell’Europa 
Intervista a Jean Monnet 
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Tempo europeo: sei firme per l’Europa 
Idee per l’Europa -  Le elezioni del 1979 
La storia siamo noi -  L’Italia in Europa 
TvE: Economia italiana ed integrazione europea 
Europa ieri, oggi, domani 
Helmut Kohl racconta Adenauer 
La nuova comunità europea: dai sei ai nove     
Il Tempo e la Storia: Europa Unita: dai Trattati di Roma all’euro 
L’Europa unita: la difficile nascita di un sogno -  La storia siamo noi 
Verso i Trattati di Roma 
Confini d’Europa (film in 6 episodi di Corso Salani) 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 3 - Domenica 9 
Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione - Patrocinio Rai 
Il concorso realizzato dall’Associazione Articolo 21 Liberi di 
assieme al Ministero dell'Istruzione, iniziato nel dicembre 2020, 
prosegue lungo tutto il primo semestre del 2021. Progetto 
finalizzato a sensibilizzare e coinvolgere gli studenti delle scuole 
secondarie di tutta Italia ad elaborare contributi sulla rilevanza 
dell'Art. 34 della Costituzione. 
 
Giovedì 3 - Domenica 9 
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 3 - Domenica 9 
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 #Walden3 
Rubrica dal nome dello storico romanzo di Thoureau sulla vita 
naturale, raccoglie voci under 25 su temi sociali di stretta 
attualità. 
Martedì 4 
Giornata Nazionale dell’Ostetrica (intervista alla neopresidente 
nazionale delle ostetriche che rivolge ai giovani un appello 
sull’importanza oggi più che mai della prevenzione).  
 
#Cosafunziona 
Rubrica dell’Italia che resiste e che, malgrado tutto, nutre 
speranze nel domani. Rubrica #CosaFunziona in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale 
Giovedì 6 
Puntata dedicata alla Giornata Nazionale dell’informazione 
costruttiva. 
Giovedì 6 
Le interviste di #CosaFunziona in onda su 
www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV intervista sull’ 
importanza di esercitare la libertà dei lettori ad essere informati 
in modo equilibrato. 
 
 
 

http://www.facebook.com/raiperilsociale
http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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CAMPAGNE SOCIALI  Lunedì 3 - Domenica 9 
Campagna di Sensibilizzazione L’ Azalea della ricerca promossa 
da AIRC, fiore simbolo del sostegno alla ricerca sui tumori 
femminili, che ritorna in occasione della Festa della Mamma (9 
Maggio). 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedì 3 
Donazione Organi  
In occasione della XXIV Giornata Nazionale su donazione e 
trapianto di organi e tessuti (11 aprile 2021), la campagna mira a 
sensibilizzare i cittadini sulla donazione e trapianto di organi, 
tessuti e cellule, invitandoli a compiere una scelta importante e 
un gesto di grande solidarietà sociale. 
Trasmesso su: Canali Radio  
 
Ministero Politiche Agricole - Programma Sviluppo Rurale 
Nazionale (misura 10.2 biodiversità animale) 
La campagna di comunicazione intende promuovere e far 
conoscere al pubblico di riferimento l’esistenza del Programma di 
Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2020 e la sua 
articolazione, le opportunità di finanziamento previste, gli 
obiettivi attesi e i risultati raggiunti, creando le condizioni per un 
accesso trasparente e semplificato alle informazioni, nonché una 
conoscenza, una condivisione e partecipazione maggiore tra i vari 
attori, rafforzando la consapevolezza del ruolo dell’Unione 
Europea. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews 
 
Lunedì 3 - Domenica 9 
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Cyberbullismo 
La campagna intende sensibilizzare i giovani e le loro famiglie sul 
tema del cyberbullismo, ovvero sui pericoli della violenza online, 
sia inflitta che subita. La campagna intende quindi diffondere una 
maggiore conoscenza dei pericoli e delle dipendenze indotte da 
internet (internet addiction). 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Martedì 4 - Domenica 9 
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Cyberbullismo 
Trasmesso su: RaiNews 
 
Ministero dell’Interno - Antiracket - Chi sceglie, trova lo Stato 
L’obiettivo della campagna è far conoscere l’attività dell’Ufficio 
del Commissario antiracket e antiusura, mediante il portale 
interno.gov.it e spingere chi è vittima di estorsione e usura a 
denunciare, per poter così riprendere l’attività da imprenditore, 
commerciante e artigiano libero. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Mercoledì 5 -  Domenica 9 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Concorsi Agenzia delle 
Dogane 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 

 

 

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.  
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Venerdì 7 
Viaggio nella cyber security  
(su RaiPlay)  
Soltanto qualche anno fa pensavamo che bastasse mettere in 
sicurezza il nostro computer per difendere i nostri dati e la nostra 
privacy. Ma l’internet onnipresente ci espone a nuovi pericoli ed 
è terreno fertile per il cryber crime, ma anche per attacchi 
terroristici e cyber war. Avere cura di proteggere i dati personali 
diventa fondamentale: gli hacker si sono evoluti, raggiungendo 
tecniche di hackeraggio di altissimo livello. ConverseRai affronta 
il tema della cyber security con Fabio Martinelli, che al CNR 
coordina il Cyber Lab e da più di vent’anni si occupa di sicurezza 
informatica e della rete. Nell’intervista vedremo come il mondo 
della cyber security è in continua evoluzione per tenere il passo 
con le sempre nuove e diverse tecniche di attacco cibernetico e 
fronteggiare i nuovi virus.  
 
NATIVA-Podcast 
Venerdì 7 
(su RaiPlay e Radio 1)  
Il programma è dedicato all'espressione artistica declinata al 
femminile. La narrazione della terza puntata è pensata affinché 
anche le italiane di seconda generazione possano riconoscervisi, 
adottando una visione europea e internazionale improntata al 
rispetto della dignità della donna. Nel numero di maggio 
parleranno: Dora (fotografa affetta da autismo), Flavia 
(botanica), Giulia (operatrice Centri Antiviolenza), Rosella 
(poliziotta cantante), Rossella (giocattolaia mai cresciuta) e Paola 
(orafa). 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 3 - Domenica 9 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei 
(RIAE) 
Partecipazione, in data 6 maggio, al meeting del gruppo EBU 
Sustainability for PSM sulle iniziative a supporto della 
sostenibilità all’interno del settore audiovisivo, dall’introduzione 
di calcolatori di carbonio, all’indagine sull’impronta ecologica del 
Cloud e alla stesura di documenti di sintesi sugli investimenti 
sostenibili (es. forme previdenziali che hanno alla base una etica 
sostenibile). 
Intervento, in data 7 maggio, alla call del gruppo EBU Young 
Leaders, durante il quale si è tenuto un confronto 
intergenerazionale fra giovani risorse sotto i 35 anni e top 
management di alcuni PSM fra cui il Presidente Foa. In tale 
occasione sono stati discussi i risvolti sociali del lavoro da remoto 
e della c.d. culture of feedback.  
 
Attività di monitoraggio e benchmarking 
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate da 
vari governi e broadcaster di servizio pubblico, con particolare 
riferimento a misure ed iniziative intraprese in Europa e Oceania. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
UK  
Promozione del cinema sostenibile 
L'Osservatorio europeo dell'audiovisivo e il Regno Unito, che 
detiene la Presidenza dell'Osservatorio per il 2021, hanno 
annunciato che, il 9 giugno p.v., si terrà la conferenza 
internazionale Boosting sustainable film through international 
collaboration. Essa sarà incentrata sulla promozione della 
sostenibilità ambientale nel settore cinematografico, audiovisivo 
e sulle piattaforme di streaming. L'Osservatorio fornirà una 
panoramica delle varie iniziative per la sostenibilità adottate in 
campo audiovisivo in tutta Europa, allo scopo di identificare le 
aree più promettenti della cooperazione internazionale. Le parti 
interessate approfondiranno, poi, questi temi attraverso 
interviste e tavole rotonde. Per maggiori informazioni e per 
registrarsi: 
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home/-
/asset_publisher/wy5m8bRgOygg/content/boosting-sustainable-
film-through-international-collaboration 
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Aggiornamenti sull’Oceania 
Australia 
ABC News aderisce alla sfida 50:50 della BBC 
ABC News ha raccolto la sfida del progetto internazionale 50:50 
della BBC per ottenere una equa rappresentazione di intervistati 
e commentatori donna all’interno della propria offerta 
giornalistica per tutto il mese di marzo. L’ABC è stata una delle 
principali organizzazioni mediatiche - in tutto 41 su scala globale- 
a partecipare alla March Challenge, che si prefiggeva di 
raggiungere l’obiettivo 50:50. In particolare, circa tre quarti dei 48 
team editoriali di ABC partecipanti, sono riusciti a raggiungere il 
50% di voci femminili o a superarlo. Inoltre, David Anderson - CEO 
di ABC - ha affermato che l’emittente australiana intende 
estendere il progetto di inclusione ad altri gruppi 
sottorappresentati: disabili, indigeni e comunità culturalmente e 
linguisticamente distinte. 
  

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Giovedì 6 
Doniamo un sorriso ai bambini 
Rai Pubblica Utilità è Media Partner dell'Associazione Culturale La 
Pergamena, promotrice dal 2010 del progetto Doniamo un Sorriso 
ai Bambini, che da più di dieci anni cerca di portare, attraverso la 
lettura delle favole, un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati nei 
reparti di Pediatria e a tutti i bambini che vivono situazioni di 
disagio e difficoltà. Rai Accessibilità -  a partire dal 6 maggio 
(Giornata Mondiale del Colore) fino al 21 giugno (Giornata 
Mondiale della Musica) -  rende disponibili con sottotitoli, LIS e 
descrizioni per bambini sordociechi, sul portale Rai Easy Web e 
sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità, 13 favole tratte dal libro 
Il Regno del Colore ed i Colori Oltre il Colore. Nelle favole si 
intrecciano 2 elementi tipici e ricorrenti, il colore e la musica, da 
cui scaturisce il titolo della rassegna, La Sinfonia dei Colori. Nello 
stesso periodo, sempre sul sito easyweb.rai.it, saranno rese 
disponibili come audiolibri da ascoltare altre 14 favole, sempre 
inerenti al tema del colore. 
 
Sabato 8 
CRI - Giornata Internazionale 
In occasione della giornata internazionale della CRI è stato reso 
accessibile, sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità, con 
descrizione e sottotitoli, lo Spot Celebrativo della CRI. 
 
Accessibility Days 
Sempre sulla pagina Facebook sono stati pubblicati post di lancio 
degli Accessibility Days, di cui Rai Pubblica Utilità è Media partner 
 
Domenica 9   
Question Time - traduzione in LIS  
Traduzione integrale in LIS da Palazzo Madama della celebrazione 
del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo 
(trasmesso su Rai 2) 
 
RaiPlay e Facebook  
Lunedì 3 - Domenica 9 
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 
Pillole di Pronto Soccorso Linguistico con sottotitoli e LIS (a partire 
dal 6 maggio e a cura del Prof. Sabatini dell’Accademia della 
Crusca) 
 
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); 
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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 3 - Domenica 9 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su tematiche sociali: 
 
Arcigay Milano/Lila/Asa per Mostra Aids-40 anni di Pandemia 
Policlinico Gemelli 
Scuola Normale Superiore di Pisa 
Università di Firenze 
Università degli Studi di Bergamo 
Istituto Metodologico Catechetico 
LUMSA (per Fiction Chiara Lubich) 
Associazione Culturale Menocchio di Cervia 
Associazione Musiche e Suoni del Sud 
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 
ANM per contributi Mostra sui magistrati vittime delle mafie 
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco 
Stato Maggiore della Difesa per Mostra stragi nazi-fasciste 1943-
1945 
Meeting di Rimini  
GSES - Gruppo per la Storia dell'Energia Solare - ODV (terzo 
settore) 
Progetto UNESCO per Afghanistan 
AIGE (Associazione Genitori Bambini affetti da Retinoblasfoma) 
Onlus Pietro Casagrande (iniziative ed eventi per malati 
oncologici) 
MIUR per documentario sugli Anni di Piombo da veicolare nelle 
scuole 
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche 
aventi ad oggetto le celebrazioni dantesche 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori 
e scuole di ogni ordine e grado, incluse Università anche straniere 
privati cittadini per ricerche e informazioni sul materiale 
audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche per 
semplice curiosità. 
Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: 
service@rai.it. 
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