
 

1 
 

 
  

PROGRESS  

RAI PER IL SOCIALE_50 
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

 

 
  

    

ANTICIPAZIONI DAL 17 MAGGIO AL 23 MAGGIO 2021 

    
TV 

 

RAI 1  Sabato 22 
Linea Verde Life - Crawl WWF 
 
Domenica 23 
Linea Verde Domenica - Crawl WWF 
  

 

RAI 2 Sabato 22 
O anche no 
Una nuova puntata di O anche no, programma realizzato in collaborazione 
con Rai per il Sociale, che esplora l’universo della disabilità promuovendo 
la cultura del rispetto e dell’inclusione. Paola Severini Melograni dialoga 
con i protagonisti di storie piene di vita e di coraggio. 

 

 

RAI CULTURA  Rai Storia 
Lunedì 17 - Sabato 22  
Da lunedì 17 maggio a sabato 22 maggio la fascia di programmazione di 
#raistoriaperglistudenti dalle 15 alle 16 è interamente dedicata alla 
Giornata della legalità. 
 
Lunedì 17  
Vera Pegna  
Quella di Vera Pegna è una storia di impegno politico e di lotta alla mafia 
nella Sicilia degli anni ’60. Una vicenda poco nota e di cui si era quasi persa 
la memoria se la stessa Vera Pegna, affermata interprete ed esperta della 
questione palestinese, non l’avesse riportata alla luce qualche anno fa in 
un libro di memorie uscito per Il Saggiatore, Tempo di lupi e di comunisti.  
 
Martedì 18  
Boris Giuliano, un commissario a Palermo 
Il ricordo del capo della squadra mobile di Palermo, ucciso il 21 luglio 1979. 
Giuliano fu tra i primi a capire le trasformazioni criminali di Palermo negli 
anni ‘70 e a cogliere i rapporti tra Cosa Nostra e la politica, il primo a 
indagare su Totò Riina, negli anni in cui prendeva il potere e preparava la 
mattanza che avrebbe insanguinato Palermo dal 1978 al 1983.  
 
Martedì 18 - Domenica 23 
Maxi. Il grande processo alla mafia 
Da martedì 18 maggio a martedì 29 giugno 2021. Ogni martedì alle 22.10 
per 7 appuntamenti.  
La storia del maxiprocesso alla mafia istruito dal pool di Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino rivissuta attraverso le immagini delle udienze in aula - 
migliaia di ore di materiale audiovisivo ripreso dalla Rai che le Teche Rai 
hanno restaurato e digitalizzato e che è stato studiato in modo 
approfondito - e arricchita da ricostruzioni con scene di fiction. Una doppia 
narrazione che si intreccia nella serie tv Maxi. Il grande processo alla 
mafia”, con la regia di Graziano Conversano, in onda dal 18 maggio al 29 
giugno, ogni martedì, alle 22.10 su Rai Storia.  
 
Mercoledì 19  
Palermo come Beirut: storia di Rocco Chinnici  
Negli anni più duri, la storia di Palermo è una staffetta continua sul filo della 
morte, un testimone passato di mano in mano, un funerale dietro l’altro, a 
chiedersi continuamente chi sarà la prossima vittima. Succede il 29 luglio 
1983, quando un'autobomba esplosa sotto la sua casa di Palermo uccide il 
giudice Rocco Chinnici, l'ideatore del pool antimafia, nella prima strage 
mafiosa di stampo terroristico. Con il magistrato, rimangono uccisi il 



 

2 
 

maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore 
Bartolotta, e il portiere dello stabile, Stefano Li Sacchi.  
 
Giovedì 20  
Pizzolungo: memorie di una strage 
La primavera siciliana del 1985 viene scossa da una strage di mafia 
destinata a far discutere anche oggi, dopo trenta anni esatti: stiamo 
parlando della strage di Pizzolungo, frazione di Trapani. La mattina del 2 
aprile vengono brutalmente uccisi, in seguito all'esplosione di 
un'autobomba Barbara Asta e i suoi due bambini, Giuseppe e Salvatore di 
sei anni appena.  
 
#maestri  
(anche su Rai 3) 
Aspettando la Giornata nazionale della legalità del 23 maggio, a #maestri 
una lezione-conversazione di Edoardo Camurri con Antonio Balsamo, 
consigliere giuridico della Rappresentanza permanente presso le Nazioni 
Unite a Vienna e giudice delle Kosovo Specialist Chambers all’Aja, per 
“parlare di legalità e di lotta alla criminalità organizzata in Italia e nel 
mondo, partendo dall’esempio e dalle modalità investigative di Giovanni 
Falcone”. Antonio Balsamo in Italia ha prestato servizio, tra le altre cose, 
come Sostituto Procuratore della Cassazione e come Presidente della Corte 
di Assise di Caltanissetta, dove si è occupato dei nuovi processi sulla strage 
di Capaci e sulla strage di Via D’Amelio. 
 
Venerdì 21  
I pazzi siete voi  
I pazzi siete voi, è un documentario che raccoglie le storie più significative 
del rapporto tra follia e criminalità e le mischia con il teatro e la letteratura, 
grazie agli interventi dell’attore Giovanni Scifoni, e alle testimonianze di 
Giancarlo De Cataldo, Gilberto Corbellini, Corrado De Rosa, Enrico Bellavia, 
Cristian Raimo e Maurizio De Lucia, che analizzano le storie criminali da sei 
punti di vista diversi, e provano a ragionare sulla cattiveria, sulla malvagità, 
sulla follia, sulla finzione.  
 
SeDici Storie - Cesare Terranova - Libero Grassi  
SeDici storie, il nuovo programma di Rai Storia che racconta personaggi di 
valore e vicende virtuose della storia italiana, dedica una puntata a due 
uomini che hanno lasciato un segno nella storia della lotta alla criminalità 
organizzata mafiosa: Cesare Terranova e Libero Grassi.  
Cesare Terranova è stato un magistrato antimafia di lungo corso, ha legato 
il suo nome ai primi processi contro Cosa Nostra, nei quali non fu possibile 
condannare gli imputati perché non esisteva ancora il reato di associazione 
mafiosa. Memore di queste esperienze si batté per modificare la 
legislazione contro la criminalità organizzata. 
Libero Grassi, imprenditore palermitano, fu ucciso il 29 agosto 1991, dopo 
aver sfidato i suoi estorsori con una lettera pubblica e alcune apparizioni 
televisive, in cui si mostrava non allineato ai commercianti e imprenditori 
che pagavano il pizzo a Cosa Nostra. Era una rivoluzione per la coscienza 
antimafia di quel tempo, un pericoloso esempio di legalità e impegno 
civile. 
 
Sabato 22  
L’Ora. Storia di un giornale antimafia  
(in replica domenica 23) 
La storia del giornale L'Ora è intrecciata con quella della città di Palermo e 
con la carriera di tantissimi giornalisti diventati famosi. Nato all'epoca dei 
Florio, nel 1900, il giornale vive il suo periodo d'oro negli anni della 
direzione di Vittorio Nisticò, dal 1954 al 1975. È in quest'epoca che nasce il 
giornalismo antimafia, che tre generazioni di cronisti, che diventeranno 
famosi e faranno grandi carriere, si formano nella redazione di Piazzetta 
Napoli.  
 
Domenica 23  
Il giorno e la storia  
23 maggio 1992. Nel tragitto da Punta Raisi a Palermo, all'altezza dello 
svincolo autostradale di Capaci, un ordigno di potenza inaudita travolge la 
Fiat Croma blindata su cui viaggia il giudice Giovanni Falcone e le due auto 
della scorta. Falcone è, insieme a Borsellino, il simbolo della lotta dello 
stato alla mafia. Nell’esplosione perdono la vita Giovanni Falcone, sua 
moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani, 
Antonio Montinaro. 
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Scritto, letto, detto - Maria Falcone   
Un’intervista di Giovanni Paolo Fontana alla sorella del giudice sui 
contenuti del libro Giovanni Falcone. Le idee restano, scritto da Maria 
Falcone insieme a Monica Mondo. 
 
Passato e presente - L’Italia scopre la mafia  
La presenza di Cosa Nostra nella vita istituzionale dell’Italia risale ai tempi 
della formazione dello Stato unitario. Eppure, per circa un secolo, della 
mafia in Italia non si è parlato, se non come di un fenomeno circoscritto 
alle tradizioni siciliane. Qualcosa comincia a cambiare agli inizi degli anni 
Sessanta grazie al coraggio di uomini e donne che decidono di combatterla 
apertamente, spesso a costo della vita.  
 
Domenica con Maria Falcone  
Nell’anniversario della strage di Capaci, la professoressa Maria Falcone 
ricorda l'impegno e il sacrificio del fratello Giovanni e di quanti hanno perso 
la propria vita combattendo le mafie proponendo il palinsesto della 
Domenica Con, dalle 14 alle 24, su Rai Storia. Di seguito il dettaglio, in 
sintesi i lanci, della ricchissima programmazione della Domenica con la 
professoressa Maria Falcone. 
 
Lancio 1 - Passato e presente Le stragi di mafia del ’92  
Lancio 2 - Giovanni Falcone, il peso delle parole  
Lancio 3 - Pietro Scaglione - la prima vittima  
Lancio 4 - Pio La Torre - Per tutta una vita 
Lancio 5 - Film - In nome della legge  
Lancio 6 - Piersanti Mattarella, 6 gennaio 1980. Storia di un delitto di mafia 
Lancio 7 - Italiani - Don Giuseppe Puglisi: beato e martire - SeDici Storie - Il 
metodo Falcone 
Lancio 8 - C’era una volta a Palermo … Giovanni Falcone e Paolo Borsellino  
Lancio 9 - Nave della legalità  
Lancio 10 - Convenzione di Palermo  
Lancio 11 - All’altezza degli occhi - Le donne di scorta 
 
Rai 5 
Domenica 23  
Era d'estate  
L'Asinara, 1985. In una notte come tante sbarcano sull'isola Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino con le proprie famiglie. Il trasferimento è 
improvviso, rapido, non c'è nemmeno tempo di fare i bagagli, d'altronde la 
minaccia, intercettata dai Carabinieri dell'Ucciardone, è grave: un attentato 
contro i due giudici e i loro familiari partito dai vertici di Cosa Nostra. È 
un'estate calda, come non se ne vedevano da tempo, e nella piccola 
foresteria di Cala D'oliva, i due magistrati e le loro famiglie vivono 
completamente isolati dalla piccola comunità di civili dell'Asinara, 
controllati a vista da una pilotina e dalle guardie penitenziare. Passano i 
giorni, ci si organizza, i rapporti a poco a poco fra tutti diventano più intimi, 
ed è come se quella vacanza obbligata desse modo ad ognuno di scoprire 
l'altro. Invece poi succede che rientrato il pericolo, arriva l'ordine di tornare 
di nuovo Palermo. E, nello stesso modo improvviso in cui erano partiti, così 
all'improvviso devono ripartire. Tornare verso Palermo. Tutti verso 
l'inesorabile sorte che li colpirà nel 1992. 
 
Rai Scuola 
Domenica 30  
Le Navi della Legalità   
È dal 2006 che la Nave della Legalità porta gli studenti di tutta Italia, il 23 
maggio, a ricordare la strage di Capaci e quella di via D'Amelio, con la 
memoria del sacrificio dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e 
Paolo Borsellino e degli uomini delle scorte. Lo Speciale di Rai Scuola di 
quest'anno racconta cosa è stata questa esperienza e come è stato 
celebrato l'anniversario quest'anno. 
 
Portale Rai Cultura 
Il 23 maggio 1992 nella strage di Capaci, alla periferia di Palermo, perdono 
la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morbillo e gli 
agenti della scorta del magistrato: Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio 
Montinaro. Un giorno di lutto per tutto il Paese, un omicidio di mafia che 
uccide barbaramente il simbolo, insieme a Paolo Borsellino, della lotta 
dello Stato alla mafia. Per ricordarlo il portale di Rai Cultura ripropone al 
pubblico il web doc realizzato per la Giornata della Legalità che rende 
omaggio, oltre che a Falcone e Borsellino, a tutti coloro che hanno 
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sacrificato la propria vita in nome della giustizia. Video, gallerie 
fotografiche, testi e info-grafiche per approfondire un tema di grande 
importanza civile. 
 

 

 

RAI FICTION Rai 1 
Lunedì 17  
Chiamami ancora amore 
Episodio 5 - La promessa. Tema sociale: Genitorialità e separazione. 
Sinossi.  L’assistente sociale ripercorrendo tutta la storia d’amore di Anna 
ed Enrico, scopre cosa ha fatto crollare l’ultimo tentativo di riconciliazione 
e per farlo dovrà sentire Pietro, il figlio della coppia, l’unico a non essere 
ancora entrato nel suo ufficio. 
Episodio 6 - La prova. Tema sociale: Affidamento, casa-famiglia. 
Sinossi. L’assistente sociale ormai a conoscenza della verità su Anna ed 
Enrico scrive la sua relazione per il giudice e Pietro viene affidato a una 
casa-famiglia e poi dato in affidamento. Ad Anna ed Enrico non resta che 
trovare, di nuovo insieme, una soluzione per riaverlo. 
 
Martedì 18  
Il commissario Montalbano - La danza del gabbiano 
(Replica) 
Tema sociale: Criminalità organizzata. 
Sinossi. Al Commissariato di Vigata è accaduto un fatto insolito: Fazio non 
si è presentato al lavoro e Montalbano comincia a cercarlo, fino a quando 
viene contattato da un latitante che lo ha visto nelle mani di due criminali. 
Per Montalbano e i suoi ogni minuto è prezioso per ritrovare Fazio vivo. 
 

 

 

RAI GOLD Rai Movie  
Martedì 18 
The Idol (fame, povertà, discriminazione, rivalsa) - disponibile in lingua 
originale con doppio audio 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Lunedì 17 
Radio Teen  
Da lunedì 17 maggio, dal lunedì al venerdì. (area coesione sociale e 
inclusione). Quando un gruppo di sette studenti riceve dal Preside 
l’incarico di gestire la digital radio della scuola e vince il campionato delle 
emittenti radiofoniche scolastiche non sa a che cosa va incontro. Radio 
Teen è una digital radio scolastica molto social, visibile su Instagram. Tra 
imprevisti, difficoltà, confronti interni, e qualche innamoramento, i ragazzi 
di Radio Teen grazie alla loro fantasia e alla loro grande inventiva, riescono 
sempre a realizzare delle trasmissioni che interessano gli ascoltatori 
aumentando i follower. Un punto molto importante per i ragazzi, perché la 
radio è in competizione con altre emittenti scolastiche e il premio finale è 
un prestigioso stage di una settimana in una radio di New York! 
 
Domenica 23 
Giovanni e Paolo e il Mistero dei Pupi  
(area coesione sociale e inclusione). In occasione dell’anniversario della 
strage di Capaci domenica 23 maggio viene trasmesso su Rai Gulp Giovanni 
e Paolo e il Mistero dei Pupi. Speciale di animazione dedicato ai giudici 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che racconta, in chiave di favola 
destinata ai bambini, una storia ambientata nella Palermo degli anni ’50. Il 
cartone animato, con le voci di Leo Gullotta, Donatella Finocchiaro e 
Claudio Gioè, ha come protagonisti due ragazzini di nome Giovanni e Paolo, 
in omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i quali lottano per 
liberare il quartiere dalla presenza di un Mago malvagio che toglie l’anima 
alle persone e le trasforma in pupi. 
 
Rai Yoyo 
Mercoledì 19 
Mira, Royal Detective  
Da mercoledì 19 maggio tutti i giorni (area infanzia, inclusione). In qualità 
di detective reale di nuova nomina nella terra di ispirazione indiana di 
Jalpur, la coraggiosa e intraprendente Mira viaggia in tutto il regno 
aiutando reali e cittadini! Con l'aiuto della sua amica, il principe Neel, sua 
cugina Priya e i suoi amici manguste, Mikku e Chikku, Mira indaga su ogni 
caso che le si presenta! Ambientata nel magico regno di Jalpur, la serie 
racconta della coraggiosa e intraprendente Mira, una semplice giovane 
cittadina che riceve dalla regina il prestigioso incarico di detective reale. 
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TESTATE 

 

RAI PARLAMENTO Spaziolibero - I programmi dell’accesso 
Lunedì 17 
Movimento Difesa del Cittadino: osservatorio sui prezzi in tempi di Covid; 
digitalizzazioni e Dad, tutela della privacy e contrasto al cyberbullismo. 
Martedì 18 
Federazione Esperantista Italiana e corsi di insegnamento online della 
lingua universale durante l’emergenza sanitaria. 
Venerdì 21 
Camera Minorile di Grosseto: associazione forense che approfondisce 
dinamiche sociali sui minori e promuove attività di formazione.  
 

RADIO 

 

ISORADIO Lunedì 17  
Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia: 
approfondimento 
 
Lunedì 17 - Venerdì 23 
La temperatura della Terra 
Rubrica su clima, ambiente e sostenibilità. 
 
Colazione da Simona 
Contenitore quotidiano al servizio dei cittadini: pensioni, economia, 
lavoro, disabilità, anziani, migranti.  
 
In salute 
Spazio quotidiano dedicato alla medicina e alla prevenzione. 
 
Lunedì 17 - Giovedì 22 
A chi tocca  
Uno sportello al servizio dell’ascoltatore/consumatore 
 

RAIPLAY 

 

DIGITAL Lunedì 17 - Domenica 23 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la piattaforma 
digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale aggiuntiva rispetto ai 
servizi streaming della programmazione televisiva lineare. Film, serie tv, 
programmi di intrattenimento, documentari e tanti contenuti originali 
pensati per coinvolgere tutti i target, con una particolare attenzione alla 
generazione dei millennial. RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai 
Canali Tv - Guida Tv/Replay e Dirette - ospita una sezione on demand dove 
è possibile visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, 
Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 
 
 
 

Lunedì 17 - Domenica 23 
Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione - Patrocinio Rai 
Il concorso realizzato dall’Associazione Articolo 21 Liberi di assieme al 
Ministero dell'Istruzione, iniziato nel dicembre 2020, prosegue lungo tutto 
il primo semestre del 2021. Progetto finalizzato a sensibilizzare e 
coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di tutta Italia ad elaborare 
contributi sulla rilevanza dell'Art. 34 della Costituzione. 
 
Lunedì 17 - Domenica 23 
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 17 - Domenica 23 
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.  
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Lunedì 17 - Domenica 23 
Disabilidamare - Patrocinio Rai Per il Sociale - MP Rai Radio 1 
Dal 14 al 31 maggio 2021. Progetto del Comune di Castellammare del Golfo 
per ragazzi ipovedenti che prevede lezioni di apnea con il campione 
Stefano Makula nei week end di maggio a partire dal 14. Sostenere un 
progetto meritevole di un riconoscimento per le finalità sociali e con un 
ritorno d'immagine per la reputazione aziendale. 
 
Venerdì 21 - Domenica 23 
Diritto a teatro, l'Antigone di Sofocle - MP Rai News24 e Rai Radio3 
Il progetto diritto a teatro è finalizzato a coinvolgere i giovani studenti 
universitari nel dibattito culturale sulle profonde questioni del diritto, in 
particolare sul confronto tra giustizia e legge che scaturisce dall’Antigone 
di Sofocle nonché sulla figura della protagonista Antigone rappresentante 
della necessaria emancipazione femminile. È previsto un webinar il 10 
maggio e poi lo spettacolo dal 21 al 23 maggio. 
 
Giovedì 20 - Sabato 22  
Accessibility days - patrocinio Rai per il Sociale e MP Rai Pubblica Utilità 
Manifestazione che si occupa della divulgazione dei temi dell’accessibilità 
e dell’inclusività nei confronti di persone con disabilità, rivolto a tutti 
coloro che si occupano di tecnologie e contenuti digitali: sviluppatori, 
designer, makers, content editor, insegnanti coinvolti nella didattica a 
distanza, etc. Composto da varie iniziative che si terranno online tra il 20 
ed il 22 maggio.  
 
Venerdì 21 
Diversità culturale e biodiversità: la questione cibo. MP - Rai Cultura - Rai 
storia 
Il convegno pone l’attenzione sul rapporto tra diversità culturali e 
biologiche a partire dalla questione cibo inteso anche come espressione 
culturale. Sostenere e diffondere la cultura di una ottimizzazione delle 
risorse naturali anche in chiave di lotta contro la fame. 
 

CREATIVA  

 

 Lunedì 17 - Domenica 23 
Giornata della Legalità - 23 Maggio 2021 
Direzione Creativa ha realizzato la campagna dedicata alla Giornata della 
Legalità del 23 maggio attraverso: 
Un promo tv che ripercorre le immagini dello spaventoso attentato di 
Capaci, le parole celebri di Giovanni Falcone "la mafia non è affatto 
invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà 
anche una fine", le lenzuola bianche appese ai balconi che rappresentano 
il simbolo della lotta alla mafia.  
Un promo radiofonico. 
Luminosa dedicata alla giornata. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedì 17 - Domenica 23 
Giornata contro l’Omobitransfobia 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio e RaiNews 
 
Martedì 18 - Domenica 23 
INAIL Reinserimento Lavoro Disabili 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Garante Persone Private Libertà Personale 
Trasmesso su: Radio 
 
Quando qualcuno scompare - Giornata Internazionale Bambini Scomparsi 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
ISTAT Censimento Agricoltura 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Lunedì 17 - Domenica 23 
WWF ITALIA - Campagna di Raccolta Fondi SOS LEONE promossa da WWF 
ITALIA finalizzata a contribuire ad un programma globale per salvare i 
grandi felini del pianeta con l’obiettivo di raddoppiare entro il 2050 il 
numero dei leoni che vivono in natura, invertendo una tendenza che rischia 
di portare ad una loro rapida e inesorabile scomparsa. I fondi raccolti 
aiuteranno il WWF a fornire ai ranger l’equipaggiamento e le attrezzature 
per combattere la piaga del bracconaggio, a donare agli allevatori lampade 
solari che allontanano i leoni dalle loro mandrie, evitando così che vengano 
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uccisi per vendetta. Il WWF potrà inoltre finanziare la ricerca sul campo per 
censire i nuclei superstiti dei leoni e collaborare con enti e aree protette 
per trovare le soluzioni più efficaci per salvare questa specie. 
 
Lunedì 17 - Domenica 23 
FOCSIV: Campagna di Sensibilizzazione Abbiamo riso per una cosa seria 
promossa da FOCSIV - Volontari nel Mondo, in collaborazione, come nelle 
scorse edizioni, con Coldiretti e Campagna Amica e Fondazione Missioni 
della CEI a favore dell'agricoltura familiare in Italia e nel mondo. Grazie ai 
pacchi di riso della Campagna si può sostenere un unico grande progetto 
con 30 interventi diversi in 30 paesi di tre Continenti - Africa, America Latina 
e Asia - in difesa di chi lavora la terra.  La pandemia ha avuto sulle economie 
fragili un impatto devastante, sono numerosi i Paesi che faranno fatica a 
riprendersi dalla grave crisi economico e sociale.  
Il UN Food System Summit il Vertice Mondiale sui Sistemi Alimentari 
convocato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a New York nel 
settembre 2021, così come il pre-Summit in Italia convocato a Roma a metà 
luglio prossimo, potranno essere cruciali nel disegnare una nuova e 
realistica rotta futura del Pianeta in materia di agricoltura e alimentazione.  
 

 

 

SOCIAL MEDIA #Walden3 
Rubrica dal nome dello storico romanzo di Thoureau sulla vita naturale, 
raccoglie voci under 25 su temi sociali di stretta attualità. In onda su 
www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV 
Martedì 18 
Sport e salute, una giovane ciclista spiega i benefici delle due ruote in città.  
 
#Cosafunziona 
Rubrica dell’Italia che resiste e che, malgrado tutto, nutre speranze nel 
domani. Rubrica #CosaFunziona in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale 
Giovedì 20  
Rubrica #CosaFunziona in onda su www.facebook.com/raiperilsociale/ 
dell'utilità della pet therapy durante il lockdown. 
 
Le interviste di #CosaFunziona 
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV  
Giovedì 20 
Intervista sull’utilità della pet therapy durante il lockdown. 
 

 

 

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 per l‘inclusione Digitale 
 
Venerdì 21 
Playful Education 
(RaiPlay) 
È possibile partire dalla scuola per creare una società futura più 
sostenibile? Insegnare in modo coinvolgente e divertente, avvalendosi 
degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie può essere una soluzione. Si 
chiama playful education e promuove, cambiamenti di comportamento e 
nuove abitudini portando nelle scuole il gioco. 
ConverseRai ne parla con Annapaola Marconi, la direttrice dell’Unità di 
ricerca Motivational Digital System della Fondazione Bruno Kessler che, 
grazie alla sua innata curiosità, è diventata un’esperta in materia e con il 
progetto Kids Go Green ha portato nelle scuole un gioco a premi che 
coinvolge i bambini e le loro famiglie in un’avventura all’insegna di una 
mobilità più sostenibile. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 Sabato 22  
Eurovision Song Contest è reso accessibile, oltre che con i sottotitoli,  anche 
con audiodescrizione (diretta su Rai 1). In parallelo, su RaiPlay, è prevista 
anche la traduzione LIS della manifestazione. 
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TECHE  

 

CUSTOMER SERVICE 

 

Lunedì 17 - Domenica 23 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del Customer 
Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su tematiche 
sociali:  
 
Fondazione Urban Lab Geova School 
FAI 
Associazione Costruiamo il Futuro (in collaborazione con il Meeting di 
Rimini) 
Ambasciata Israele in Italia (per progetto didattico) 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori e scuole 
di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul materiale audiovisivo 
Rai a supporto di studi in materia o anche per semplice curiosità. 
Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: service@rai.it. 
 

 

mailto:service@rai.it

