
 
 

1 
 

 

 

PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_51 
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 10 - 16 MAGGIO 2021 
    
TV 

 

RAI 1  Lunedì 10 - Venerdì 14  
Unomattina 
Forte valenza sociale 
Casa editrice LATERZA, 120 anni di storia. Fondata il 10 maggio del 1901 
da Giovanni Laterza, è stata ed è un punto di riferimento per la cultura 
nazionale del Mezzogiorno. Decisivo l’incontro nel 1901 fra Giovanni 
Laterza e Benedetto Croce, che aiutò il fondatore a delinearne i tratti 
distintivi e l’ambizioso obiettivo di dare un’informazione culturale alla 
classe dirigente italiana (Tg1). 
Non è un paese per mamme. Ospite in studio Linda Laura Sabbadini, 
Presidente Women20. Mercato del lavoro ingiusto per giovani e donne. 
La speranza nel piano di ripresa e resilienza. I numeri denunciati dall’Istat 
ci dicono che una donna su cinque in Italia smette di lavorare dopo un 
figlio. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 4,6 miliardi di euro 
saranno destinati ad asili nido e scuole materne per alleviare il carico 
delle madri lavoratrici. 
Esame del tenue. C’è l’enteroscopia spirale motorizzata. Consente un 
approccio rapido, diagnostico e se necessario terapeutico, all’intestino 
tenue: il tratto più complicato da raggiungere e controllare del nostro 
intestino. E proprio per questo potenziale, nicchia di guai per la salute. Il 
nuovo strumento si avvale di una spirale motorizzata che facilita e 
velocizza l’esame endoscopico e aumenta le possibilità sia diagnostiche, 
sia terapeutiche. 
Malattie cardiovascolari, la prevenzione dopo il Covid, come 
riconoscerle. Gli stili di vita da adottare ed il ruolo della medicina 
territoriale. In questi mesi di pandemia si è constatato che il Covid ha 
causato danni maggiori nei pazienti affetti da problemi cardiovascolari o 
da patologie neoplastiche (a cura del Tg1). 
12 maggio la Giornata internazionale dell’infermiere. Si celebra nel 
giorno in cui nacque a Firenze Florence Nightingale, fondatrice 
dell’infermieristica moderna, l’impegno del personale sanitario. 81 
infermieri morti per Covid da inizio pandemia, oltre 80mila contagiati (a 
cura del Tg1). 
Gli stati generali della natalità. Il 14 maggio prima edizione degli Stati 
generali della natalità. L’appuntamento vuole essere un grande meeting 
dedicato al futuro della demografia in Italia. Promotore dell’iniziativa, il 
Forum Nazionale delle Famiglie, che lancia un appello ad istituzioni, 
imprese, media e mondo della cultura per superare quello che con 
preoccupazione il Papa Francesco ha definito L’inverno demografico 
italiano (a cura del Tg1). 
Salute: gli acciacchi degli sportivi. Atleti dal fisico d’acciaio ma anch’essi 
soggetti, al pari degli sportivi amatoriali, ad acciacchi vari, dovuti sia 
all’usura, sia agli incidenti di gioco. Conviene allora conoscere meglio la 
tipologia di questi infortuni e le cure che servono per superarli. Proprio 
lo studio di quanto accade a questi atleti finisce per essere d’aiuto a tutti 
i pazienti. La pratica sportiva spinta all’ estremo di questi grandi atleti, 
l’esasperazione del gesto atletico di cui sono capaci ci consente di 
approfondire le potenzialità del nostro organismo ma anche le sue 
fragilità, i possibili punti di rottura. Le soluzioni messe a punto per questi 
campioni finiscono così per essere d’ aiuto a tutti gli sportivi. Su entità 
delle lesioni, conseguenze, terapie e tempi di recupero. Il laser speciale 
è di grande aiuto. Alta potenza, multifrequenza, simultaneità di 
emissione delle quattro lunghezze d'onda, elevata penetrazione nei 
tessuti, duttilità e maneggevolezza. Rappresenta una terza strada per 
discopatie, patologie muscolari, legamentose e tendinee, utile quando 
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le terapie fisiche tradizionali non sono efficaci e se si vuole evitare la 
chirurgia. Insomma, un intervento di derivazione chirurgica, che però 
non taglia. Niente bisturi, ma un ciclo di microsedute con il laser. 
Anziani 
RSA, torneremo ad abbracciarci. Un anno di Covid che gli anziani più 
fragili, ricoverati nelle RSA hanno trascorso senza carezze né baci dai loro 
cari. Per i più fortunati l’incontro nelle stanze degli abbracci, separati da 
una barriera di plastica. È stata firmata dal Ministro della Salute 
Speranza, un’ordinanza che riapre alle visite dei parenti nelle residenze 
sanitarie assistenziali. Tornano gli abbracci, torna il contatto fisico. 
L’abbraccio provoca una scarica neurochimica simile a quella del primo 
dato dalla mamma dopo essere nati. L’abbraccio, quindi, dà la garanzia 
che la vita ha un senso. 
Rai per il Sociale 
Una storia per Emergency. La strada per l’uguaglianza, la pace e la tutela 
dei diritti passa anche attraverso il cinema. Per questo Emergency, 
l’associazione che offre cure medico-chirurgiche alle vittime di guerre, 
delle mine antiuomo e della povertà nel mondo, ha ideato il progetto 
Una storia per Emergency. Il bando nasce per promuovere una 
riflessione sulle devastanti conseguenze sociali e sanitarie della guerra. 
FAI Ambiente, lanci settimanali 
Le giornate FAI di primavera 2021. Spazio con ospite Marco Magnifico, 
Vicepresidente FAI.  94esima edizione della raccolta fondi per la 
promozione e la valorizzazione di luoghi speciali del nostro Paese. Da 
Nord a Sud d’Italia, grande attenzione viene posta anche alle aree 
archeologiche e ai paesaggi (a cura del Tg1). 
Le giornate FAI di primavera 2021. Spazio con ospite in studio Laura 
Deambrogio, Responsabile FAI Digital Marketing e in collegamento via 
web Antonello Fassari Ambasciatore FAI. 
Ettore Scola, Maestro di cinema, ospite in studio la figlia Silvia.  La Rai 
dedica al ricordo del grande regista ed intellettuale una serie di iniziative 
editoriali televisive, radio e digital, per restituire al pubblico il ritratto di 
uno dei più grandi cineasti italiani (a cura del Tg1). 
 
Lunedì 10 
Settestorie 
Protagonista della puntata la musica. Il rapper romano Ayub si racconta, 
e ci racconta, il suo mondo. Un mondo spesso senza prospettive. Un 
mondo che vive per strada e con le regole della strada, dove la scuola 
non offre futuro e il solo futuro immaginato parla di soldi e successo. Ma 
anche un mondo nel quale la musica, che spesso usa un linguaggio duro, 
violento, offre però una possibilità di aggregazione e riscatto. 
 
Giovedì 13 
È Sempre Mezzogiorno 
Campagna di sensibilizzazione del FAI attraverso un lancio della 
conduttrice A. Clerici e la partecipazione del signor Peppe Lopilato, 
agronomo, collegato in diretta dal Giardino della Kolymbethra nel cuore 
della Valle dei Templi. Il Giardino che copre un’area di circa 2.500 mq., è 
un raro gioiello archeologico e agricolo, un luogo straordinario che 
racchiude i colori, i sapori e i profumi della terra di Sicilia e racconta, con 
i suoi reperti e i suoi ipogei, scavati 2500 anni fa, la storia dell’antica 
Akragas. 
 
Sabato 15  
Linea Verde Life - Lancio FAI  
 
ItaliaSì!  
Valenza Sociale 
Maddalena (una giovane paroliera che scrive sul disagio sociale) e il Prof. 
Domenico Mazzullo (psichiatra) affrontano l’ansia giovanile e l’aumento 
del consumo degli ansiolitici e simili. 
Violenza contro le donne 
Sabrina prima ha subito un caso di mobbing al contrario, poi è stata 
licenziata perché non si è prestata ad imbrogliare il fisco. Infine, ha 
subito una truffa sentimentale. Ma Sabrina oggi ha deciso di uscire allo 
scoperto e denunciare ai Carabinieri il suo finto innamorato.  
Coesione sociale e inclusione  
Valentina è un atleta transgender attaccata dall’atleta Denise, perché 
gareggia con le donne.  
Covid  
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Chicca è una Border Collie che grazie alla sua presenza in terapia 
intensiva ha fatto stare meglio il suo umano tanto da farlo stubare. Il 
Direttore di terapia intensiva e del dipartimento di emergenza e 
accettazione dell’Ospedale Belcolle, Alberto Paoletti, sostiene 
l’importanza della pet therapy. 
Una signora scrive lettere ai malati di Covid per sostenerli durante la 
malattia. 
Virginia ha ricevuto per errore quattro dosi di vaccino. 
Campagne sociali 
FAI con appello di Mauro Coruzzi in studio. 
 
Tv7 
In attesa di cura.  Un viaggio nella sanità lucana, dove si vive tra 
rassegnazione e sgomento.  
Altro dramma è quello del lavoro nero, con scarsa attenzione delle 
imprese e pochi controlli. Flamur aveva 50 anni, era un operaio esperto. 
È morto per il crollo di una trave nel cantiere del polo Amazon di 
Alessandria. 
Lo smart working, nel frattempo, ha cambiato il volto di Milano, 
svuotando i grattacieli che ospitano gli uffici, spegnendo la vita di 
ristoranti e bar. Per proteggere le persone e le attività dalla pandemia, 
ha confinato i lavoratori in casa. E adesso? Dopo un anno si tornerà in 
ufficio? 
 
Buongiorno Benessere  
Il tema Covid, con gli aggiornamenti sul vaccino e i tempi di 
somministrazione volontaria, resta centrale anche in questa puntata. In 
attesa del completamento del piano di vaccinazione nazionale, si ragiona 
su cosa si può fare quotidianamente per abbassare il rischio di contagio 
e per restare in salute e in forma. Con il professor Valerio Rossi Albertini, 
docente di divulgazione scientifica all’Università Tor Vergata di Roma, 
viene invece approfondito un aspetto su cui ancora molto si dibatte 
parlando di vaccinazione: dopo essersi sottoposti all’inoculazione, si è al 
sicuro dal Covid? Ci si può ammalare e con che gravità? Si è contagiosi? 
 
A Sua Immagine 
Natalità e famiglia è il tema della puntata. In Italia nascono sempre 
meno bambini. Stiamo attraversando, da tempo, un inverno 
demografico peggiorato dall’impatto della pandemia. Tanto da far dire 
a Papa Francesco che il futuro è in pericolo e che questa preoccupazione 
deve far sì che questo inverno demografico finisca e fiorisca una nuova 
primavera di bambini e bambine. 
 
Domenica 16  
Linea Verde Domenica - Crawl e QRCode FAI  
 
Sulla via di Damasco 
Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì 
una sola e complessa crisi socio-ambientale, così Papa Francesco nella 
Laudato Sì, l’enciclica che avverte che tutto è connesso. Laici e religiosi, 
operano per invertire la rotta verso un’ecologia integrale. Contro la 
distruzione dell’ambiente, a seguire, la ricetta globale dell’economista di 
fama mondiale Jeffry Sachs per uno sviluppo sostenibile, possibile e 
senza emarginati. 
 
A Sua Immagine 
40 anni fa l’attentato a San Giovanni Paolo II. Il Papa doveva morire ma 
si salvò dopo aver lottato per ore tra la vita e la morte. Una mano, dirà, 
ha sparato. Un’altra ha deviato il proiettile. Lorena Bianchetti, 
ricostruisce ciò che è accaduto dandone anche, una lettura spirituale con 
l’aiuto del giornalista Antonio Preziosi, autore del libro Il Papa doveva 
morire, e Fabio Zavattaro, già vaticanista del Tg1 e scrittore.  
  

 

RAI 2 
  

Lunedì 10 
A Napoli non piove mai (amicizia) 
 
Giovedì 13 
Anni 20 
L’apertura di puntata è dedicata al DDL Zan. Si prosegue poi con l'analisi 
del NutriScore, il controverso sistema di bollinatura degli alimenti che in 
Europa viene sponsorizzato da pubblico e privato e che rischia di 
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penalizzare, a vantaggio di cibi industriali e ultraprocessati, la qualità e 
le eccellenze del Made in Italy.  
Le telecamere si spostano, quindi, sulle difficoltà delle nostre città d’arte 
in questo anno di pandemia e sugli ostacoli che ancora si frappongono 
per un pieno ritorno alla normalità, tra ristori insufficienti e rischio 
vendita alle grandi catene. A rischiare, in questa seconda estate di Covid, 
anche uno dei luoghi più importanti al mondo per ciò che riguarda il 
turismo balneare, quella Costa Smeralda che rischia di diventare solo un 
nuovo grande deserto di ville e alberghi. 
 
Sabato 15 
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 incontra Franco Zazzetta, presidente della 
Primavera Cooperativa Sociale, una onlus di San Benedetto del Tronto 
che da oltre venti anni si occupa dell'inserimento lavorativo di giovani 
portatori di disabilità psichica, occupandoli nella coltivazione di piante 
da fiore in serra e all'aperto. Si parla poi de I Custodi dell'Arcobaleno, un 
progetto educativo interattivo che nasce in risposta all'esigenza di 
trattare con bambini di tutte le età e le etnie, portatori di handicap e 
non e bambini in difficoltà. Il gruppo giovani Anima Libera, volontari 
dell’Associazione Sollievo, nel periodo del lockdown si è impegnato a 
riadattare il progetto della favola I Custodi dell’arcobaleno per portarlo 
a tutte le famiglie e nelle scuole tramite internet. Infine, al Divino Amore 
di Roma si racconterà l'inaugurazione di una casa-famiglia per ragazzi 
con autismo, con Pierluigi Frassineti, genitore e membro di ARA – 
Associazione Risorse Autismo onlus. 
 
Belve 
Programma al femminile realizzato attraverso interviste in un faccia a 
faccia, senza intermediazioni, donne disposte a mettersi davvero in 
gioco, ad accettare le regole d’ingaggio del programma: svelarsi, 
rispondendo alle domande secche, irriverenti, graffianti e senza fronzoli 
della conduttrice. Tanti volti femminili e due maschili, in un ciclo di dieci 
nuove puntate nelle quali le protagoniste sono donne determinate, 
indomabili, ambiziose, tormentate, ironiche, donne dal vissuto 
straordinario, che hanno giocato all’attacco e mai da gregarie. Hanno 
scelto: nel bene e nel male. Hanno lottato per affermarsi senza aspettare 
la loro quota rosa. 
 
Domenica 16 
Protestantesimo 
Il lavoro che verrà. Il coronavirus ha dato un duro colpo all’economia del 
nostro Paese. Molte persone hanno perso il lavoro mentre altre lo 
hanno visto cambiare radicalmente.  Ed ora in tanti si chiedono che cosa 
accadrà. 
Ma anche nei periodi più difficili possono nascere iniziative capaci di 
trasformare un momento critico in una occasione di rinascita. In che 
modo le chiese possono lavorare per un’economia più giusta, inclusiva 
e sostenibile, e che non lasci indietro nessuno? 
  

 

 

RAI 3 Lunedì 10 
Report 
L'occhio del dragone. Il mercato della videosorveglianza è in mano a 
poche aziende e i più grandi player del mercato sono multinazionali 
cinesi. Chi c'è dietro queste aziende? Dove finiscono i nostri dati? 
Potrebbero essere usati contro di noi? Dopo Trump e Biden una nuova 
guerra fredda sembra stagliarsi all'orizzonte e proprio i dati saranno il 
terreno di battaglia. 
Smart Work in progress. Con la pandemia tutto il mondo, Italia 
compresa, ha iniziato a sperimentare lo smart working. Da una parte ci 
sono i datori di lavoro che ci credevano ancor prima del Covid, dall'altra 
c'è chi, per paura dei cosiddetti furbetti, non si fida a lasciare i lavoratori 
a casa. È così che cresce la richiesta, per gli investigatori privati, di spiare 
i dipendenti. Non tutti però sono così diffidenti. Ci sono aziende che 
vedono aumentare la produttività grazie allo smart working e molti 
dipendenti hanno iniziato a scegliere le location più disparate per la loro 
postazione di lavoro: addirittura le navi da crociera. Migliaia di piccoli 
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borghi in via di spopolamento, poi, sognano di rinascere grazie al lavoro 
agile.  
 
Quante Storie 
Martedì 11 
L'odio è sempre stato un grande motore della storia, ma nel mondo 
globale di questi ultimi anni ha assunto nuove forme, più divise e 
polarizzate. La psicologa e pedagogista Milena Santerini, esplora 
l'intreccio tra i meccanismi inconsci che generano pregiudizio e 
intolleranza e le politiche dell'odio che, spesso attraverso la scorciatoia 
dei social network, costruiscono il nemico e ne alimentano gli aspetti 
minacciosi attraverso fake news e complottismo.  
Mercoledì 12 
La felicità è effimera, sfuggente, indefinibile. Ma secondo il cantante e 
attore Simone Cristicchi, ospite della puntata, è anche molto concreta. 
Insieme all'economista Leonardo Becchetti, teorico di una felicità 
sostenibile ricavabile da un più equo sistema economico, Cristicchi 
racconta alcune esperienze esemplari e conclude che non è possibile 
ambire alla felicità senza una virtuosa relazione con gli altri.  
Giovedì 13 
L'esperienza del Covid non è ancora alle spalle ma è già necessario capire 
come fronteggiare gli attacchi esterni che, inevitabilmente, 
minacceranno in futuro la nostra salute. L’ immunologa Antonella Viola 
ci spiega la necessità di un'azione concordata tra politica e scienza, che 
da una parte sollevi il pianeta dalle nefaste conseguenze ambientali di 
un capitalismo selvaggio e dall'altra metta a punto, attraverso una 
ricerca mirata, il nostro sistema immunitario e i nostri stili di vita.   
 
Giovedì 13 
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 intervengono in trasmissione 
raccontano con grande coraggio come sono riuscite a uscire da relazioni 
pericolose. 
 
Sabato 15 
Il posto giusto 
Trasmissione dedicata al contesto occupazionale in Italia con particolare 
attenzione, agli strumenti a disposizione dei giovani alla ricerca del 
primo impiego. L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini illustra 
le opportunità offerte a chi si specializza nel settore della meccanica. La 
data journalist Simona Vanni fornisce i numeri più aggiornati su 
domanda e offerta di lavoro, con un focus sui lavoratori del 
settore green più richiesti dalle imprese.   
 
Timeline Focus 
Riaprono le RSA, si chiudono alcuni centri Covid degli ospedali, l'Italia 
sembra stia uscendo dai momenti più difficili legati all'emergenza 
pandemica. Ma è davvero così? L'Italia è un Paese in convalescenza, in 
cui convivono la speranza e il timore di una ricaduta. Si parla inoltre 
anche del ruolo e l'importanza dei social, della disconnessione e delle 
nuove generazioni. 
 
Frontiere 
Da ogni crisi possono nascere nuove opportunità e anche da una prova 
così pesante e dolorosa come quella della pandemia possono scaturire 
occasioni di crescita. La puntata analizza l’impatto che i fondi 
straordinari del Recovery Plan in arrivo dall’Europa potranno avere 
anche nel colmare lo storico divario tra Nord e Sud.  
 
Agorà 
Lunedì 10 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Andrea Crisanti, Microbiologo – 
Università di Padova. 
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Martedì 11 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Giuseppe Remuzzi, Direttore 
Scientifico Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri. 
Migranti. In collegamento da Lampedusa la nostra inviata Sara Mariani 
con il sindaco di Lampedusa Totò Martello. Nel weekend sbarco di massa 
per quasi 1500 migranti. 
Mercoledì 12 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Franco Locatelli, Presidente 
Consiglio Superiore di Sanità - Coordinatore CTS. 
Giovedì 13 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Guido Rasi, Microbiologo – Ex 
Direttore EMA. 
Terzo Settore - Giornate del FAI 
In occasione delle Giornate del FAI la nostra inviata Sara Mariani a 
Trieste, ci guida in compagnia di Michele Dal Col – Responsabile FAI 
Giovani FVG, all’interno del Parco delle Rose e dell’Ex-Nosocomio. 
Venerdì 14 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Stefania Salmaso, 
Epidemiologa. 
 
Elisir 
Martedì 11 maggio 
Anziani. Le analisi delle urine – Vincenzo Mirone, Università Federico II, 
Napoli. 
Giovedì 13 maggio 
Terzo Settore. Lancio campagna Fondo Ambiente Italiano (FAI) 
Venerdì 14 maggio 
Responsabilità Sociale. Piccoli pazienti e Covid - Antonio Ruggiero, 
Policlinico Gemelli, Roma. 
 

 

 

RAI CULTURA Rai Storia 
Lunedì 10 - Venerdì 14 
#maestri 
(anche su Rai 3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno della 
collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai. 
 
Lunedì 10 
Nuovi Eroi 
Trenta puntate inedite per raccontare altrettante storie straordinarie di 
cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in 
quanto rappresentativi della più alta espressione dei valori che 
definiscono la Nazione, il suo impegno civile e il forte senso di comunità.  
Lunedì 10 
Antonio Calò è un professore di Treviso da sempre impegnato nel 
sociale, è stato insignito dell’Onorificenza al Merito perché ha messo in 
pratica quel che viene rinfacciato ai buonisti: ospitare sei profughi in 
casa propria.  
Martedì 11  
Suor Gabriella Bottani è una missionaria comboniana impegnata tra 
Milano e Roma nella lotta alla tratta degli esseri umani. Ha preso i voti 
all’inizio degli anni 2000 e da quel momento ha condotto per 10 anni 
diverse missioni in Brasile. Dal 2015 è coordinatrice di Talitha Khum, rete 
internazionale contro la tratta di esseri umani. 
 
Mercoledì 12 
Pietre d’inciampo 
Storia della famiglia Terracina, famiglia di ebrei romani che, scampata al 
rastrellamento del ghetto nel 1943 e nascosta grazie all’aiuto del 
portiere del loro palazzo, viene poi arrestata e deportata ad Auschwitz. 
Ettore Terracina, nipote di Piero Terracina, racconta che dal campo di 
Auschwitz tornò solo suo zio Piero, allora adolescente, che fino alla 
morte ha sempre ricordato e tramandato la sua esperienza, insieme 
all’amico Sami Modiano, sopravvissuto con lui allo sterminio e ancora 
oggi tra i pochissimi testimoni viventi. 
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Giovedì 13  
Il giorno e la storia 
13 maggio 1981. Pochi minuti dopo il suo ingresso in Piazza San Pietro 
per l’udienza generale, Giovanni Paolo II è raggiunto da due colpi di 
pistola all’addome. A sparare è il turco Mehmet Ali Ağca, militante del 
gruppo terroristico di estrema destra Lupi Grigi. L’attentatore viene 
subito arrestato e, il 22 luglio, viene condannato per direttissima 
all’ergastolo. Il Papa viene considerato fuori pericolo dopo essere stato 
sottoposto a un intervento di oltre 5 ore.  
 
Sabato 15 
Documentari d’autore - Registro di classe 
I registri di classe servono a segnare le assenze ed i voti degli alunni. Ma 
non tutti gli alunni sono uguali, non a tutti sono date le stesse possibilità. 
Questo film d'archivio è una riflessione per chi condivide l'amore per la 
scuola e sa che dalla scuola nasce il futuro, che nella scuola c'è il seme 
di una conquista. In questo primo viaggio lungo più di un secolo - la prima 
parte arriva fino agli anni Sessanta - insegnanti, bambini, genitori di ogni 
parte d'Italia raccontano la storia della scuola dell'obbligo, vissuta in 
prima persona tra grandi aspettative e delusioni spesso profonde.  
 
Portale Rai Cultura e Web 
Lunedì 10 - Domenica 16  
40° anniversario dell’attentato a Papa Wojtyla. Il portale di Rai Cultura – 
www.raicultura.it – e i profili social rilanceranno l’offerta TV. 
 
Rai Scuola  
Lunedì 10 - Venerdì 14 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per giovani 
e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-delle-
lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità didattica 
sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Rai 5 
Lunedi 10 
La mafia uccide solo d’estate (mafia, infiltrazioni malavitose, 
educazione sentimentale) 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Yoyo 
Lunedì 10 - Venerdì 14 
Nefertina  
In onda dal lunedì al venerdì (area infanzia). Ambientata nell’Antico 
Egitto, arriva la nuova serie animata Nefertina sul Nilo con protagonista 
una bambina di 8 anni dotata di inesauribile curiosità̀ e grande coraggio. 
Un viaggio pieno di scoperte e di divertimento, in cui la coraggiosa 
Nefertina e i suoi amici accompagnano i bambini alla scoperta 
dell’Antico Egitto. 
 
Rai Gulp 
Lunedì 10 - Venerdì 14  
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. La puntata ha 
ospitato, per la rubrica SOS Esame primo ciclo, la docente della scuola 
Corrado Melone di Ladispoli, Stefania Pascuzzi, che ha spiegato 
l’elaborato da realizzare in occasione degli Esami di Stato del primo ciclo, 
spiegando le varie forme in cui può essere sviluppato, ovvero scritto e 
multimediale. 
 
Sabato 15 
Dililì a Parigi  
(area coesione sociale e inclusione). Dililì è una ragazzina canaca che 
arriva a Parigi, a fine Ottocento, imbarcandosi clandestinamente sulla 
nave che riporta in Francia, dalla Nuova Caledonia, l'insegnante 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/


 
 

8 
 

anarchica Louise Michel, di cui diviene discepola. Troppo chiara di pelle 
per gli abitanti del suo paese di origine e troppo scura per i francesi, 
l’esile Dililì ci guiderà in un emozionante viaggio nella Parigi della Belle 
Epoque: tra art déco e stile liberty saremo catapultati in un universo 
coloratissimo dove l’animazione si mescola con le fotografie reali di 
Parigi. 
 

 
 

RAI GOLD Rai Movie 
Lunedì 10  
Una giornata particolare (diversità, inclusione) 
 

 

 

RAI FICTION  Rai 1 
Lunedì 10  
Chiamami ancora amore 
Episodio 3 - La mela. Tema sociale: Genitorialità e separazione, cure 
materne. 
Sinossi.  In seguito alle accuse di Enrico rivolte ad Anna e alla sua capacità 
di cura materna nei primi mesi di vita di Pietro, l’assistente sociale deve 
ricostruire quel periodo, andando a parlare con tutte le figure di 
riferimento. 
Episodio 4 – Il secondo. Tema sociale: Genitorialità e separazione, cure 
paterne. 
Sinossi. Enrico passa da accusatore ad accusato e l’assistente sociale 
questa volta deve andare a parlare con le figure che possano aiutarla a 
ricostruire il modo in cui Enrico si occupa di suo figlio che nel frattempo 
fa di tutto per allontanarlo. 
  
Giovedì 14  
A un Passo dal Cielo 6 - I guardiani 
Settima Serata. Il sentiero delle ore. Tema sociale: tossicodipendenza. 
Sinossi. Un ragazzo viene trovato morto vicino a un monastero dove si 
svolgerà l’indagine dei nostri guardiani. Il ragazzo era un brillante 
militare che a seguito dello shock dopo una missione in Afghanistan, 
abbandona la carriera militare, entrando in conflitto con il padre, 
Generale dell’Esercito, e cominciando a fare uso di droghe. 
  
Sabato 16  
Io non mi arrendo  
Replica.  Temi sociali: Sversamento di rifiuti tossici e conseguenze sulla 
terra e sulla salute delle comunità; collusione tra poteri dello Stato e 
malaffare. 
Sinossi.  Ispirata alla storia del poliziotto Roberto Mancini, morto per 
cancro nel 2014, dopo aver combattuto gli sversamenti tossici nella 
terra dei fuochi. Il vicecommissario Giordano si imbatte in un avvocato 
che ha appoggi nella politica, nell’economia e nella magistratura, 
sversando nei terreni comprati per pochi euro. Le discariche che stanno 
distruggendo la terra, si stanno mangiando il corpo di Giordano. Ma lui 
ha fatto la sua scelta: far incriminare l’avvocato Russo a costo della sua 
stessa vita. 
  
Domenica 17  
La Compagnia del Cigno 2  
Ultima serata. Episodi 11 e 12 
Episodio 11. La forza nella tempesta. Episodio 12. La verità. Tema 
sociale: la forza della coesione, la ricerca della verità. 
Sinossi.  La compagnia del Cigno, anche grazie alla speranza che dà la 
nuova nascita del bambino di Matteo e Sofia a tutto il gruppo, 
comprende la forza della coesione, contro la forza disgregatrice della 
competizione e dell’individualismo. Una forza che porterà tutti alla 
verità sulla morte di Kayà. 
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1 
Lunedì 10 - Sabato 15 
Tra i servizi:  
Bandiere blu 
Bandiere blu – Camerota 
FAI - Offida  
FAI - Villa Gromo  
FAI - Radincondoli  
FAI - Treni 
FAI - Museo del Cedro 
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FAI - Castello toscana 
FAI - Ponte lupo  
Solidarietà 
 
Tg1 Mattina - Unomattina 
Mercoledì 11  
Le anticipazioni sulla 29esima edizione delle Giornate FAI di primavera. 
A sostegno di questa iniziativa la RAI dal 10 al 16 maggio, sia in TV che in 
Radio, è stata impegnata nella promozione della raccolta fondi per i beni 
del FAI. Ospite Marco Magnifico, vicepresidente del FAI, ci ha raccontato 
quali sono gli obiettivi di quest’anno. 
Mercoledì 12 
Situazione a Lampedusa. Temi: emergenza sbarchi e naufragi di migranti 
che continuano nel Mediterraneo. Molti arrivano dalle coste tunisine. 
Sempre in tanti per sfuggire ai lager libici, alle guerre, alla povertà. 
 
Speciale Tg1 
(Rai 1) 
Venerdì 14  
Venti di guerra                          
Speciale Tg1 in diretta per seguire l'evolversi della crisi in Medio Oriente. 
Cronaca, analisi e approfondimenti con collegamenti e ospiti in studio.  
Quel giorno a San Pietro 
Domenica 16  
Rai 1. 40 anni fa, l'attentato a Wojtyla che legò il Papa al compimento 
del terzo segreto di Fatima, ma anche un complotto internazionale nello 
scenario della Guerra Fredda su cui ancora si cerca di fare luce. Si 
ripercorre una vicenda che sconvolse il mondo. 
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 10 
Riaperture e vaccini e le ragioni del no europeo alla proposta del 
presidente Biden di abolire i brevetti e il green pass sono i temi della 
puntata. Si parla anche di vacanze, in particolare quelle di prossimità, 
che stando ai primi dati delle prenotazioni sono in vetta alle richieste. 
 
Mercoledì 12 
La puntata è dedicata agli infermieri, eroi del Covid e di tutti i giorni. 
Nella Giornata Internazionale dedicata a chi fa questo fondamentale 
lavoro, si ripercorrono con servizi e collegamenti, le storie degli 
infermieri e dei loro pazienti durante la pandemia e si parla del futuro di 
questa professione, richiestissima in tutto il mondo.  
 
Giovedì 13 
Parliamo di animali e condomini, di quali sono i diritti e i doveri dei 
proprietari, con Giada Bernardi, avvocato cofondatrice dell’associazione 
Giustizia animali e con il presidente dell’Associazione nazionale 
amministratori di condominio (ANACI) Francesco Burrelli. Nella seconda 
parte del programma spazio ai vecchi, ma anche ai nuovissimi mestieri 
che costituiscono oggi un’opportunità di lavoro e di impresa soprattutto 
per i giovani. 
 
Tg2 Post  
Lunedì 10 – Venerdì 14 
Coprifuoco al capolinea 
Israele sotto attacco 
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 10 - Domenica 16 
Servizi su: 
a Ventimiglia identificati gli aggressori di un migrante. Dai filmati emerge 
un brutale pestaggio; 
c’è anche una città capoluogo, Pescara, tra le nuove bandiere blu che 
premiano mare pulito e non solo; 
per impedire il femminicidio della madre un giovane viene accoltellato 
e ucciso a Tortolì in Sardegna; 
ancora una storia di femminicidio: Emma uccisa a Bologna. Una colletta 
per riportare il corpo in Camerun; 
sono 600 i migranti che hanno lasciato Lampedusa e qualcuno riesce ad 
inserirsi subito nell’isola;    
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ancora incerto il futuro dell’ex Ilva di Taranto; manifestazione a Roma, 
davanti al MISE; 
mobilitazione per sollecitare l’approvazione senza modifiche della legge 
contro l’omotransfobia, da tempo ferma in Parlamento;       
bullismo: a Todi delle ragazze in cura presso un centro per disturbi 
alimentari sono state insultate per il loro aspetto fisico. 
 
Nella rubrica Fuori Tg 
Lunedì 10 
Basta odio - violenza fondata sulla identità di genere e gli orientamenti 
sessuali 
Martedì 11 
Protocollo Covid - punto sulla campagna di vaccinazione e attenzione 
verso le tante inesattezze che circolano 
Mercoledì 12  
La speranza in un disegno - mutamenti occorsi nei bambini in questo 
periodo di pandemia 
Giovedì 13 
Ritorno in bellezza - iniziative del FAI 
Venerdì 14 
Senza tregua - situazione nella Striscia di Gaza e guerra israelo-
palestinese 
 

 

 

TGR Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 10 
Depuratore - Monitoraggio mare - Apertura case di riposo - 
Assegnazione bandiere blu 
Martedì 11 
Dipendenze videogiochi - Centro disturbi alimentare - Spot FAI ambiente 
Mercoledì 12  
Immigrazione rotta balcanica - Dati occupazione  
Venerdì 14  
Rete 5G e ambiente - Hockey in carrozzina 
Sabato 15  
Giornate FAI primavera - Mamma licenziata 
Domenica 16 
Tribunale diritti malato 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Mercoledì 12  
Più del 5 per cento di altoatesini soffre di depressione, e la pandemia ha 
acuito i problemi legati alla salute mentale. L'associazione Ariadne ha 
lanciato una campagna di sensibilizzazione, in collaborazione con 
l'associazione artistica Südtiroler KEUN-STLER-BUND e la Federazione 
per il Sociale e la Sanità 
Giovedì 13 
In un anno l'ambiente è in grado di generare solo una certa quantità di 
risorse. E in Italia, a metà maggio, abbiamo già esaurito tutte quelle del 
2021. Anche a Bolzano, come in diverse altre città italiane, si svolge 
sabato una manifestazione a sostegno del DDL Zan. L'associazione 
Centaurus ne spiega le ragioni. 
Sabato 15  
Tanti giovani e decine di organizzazioni hanno aderito alla 
manifestazione organizzata da Centaurus-Arigay per sostenere 
l'approvazione del DDL Zan. 
 
Bari  
Lunedì 10 
Visite RSA - Museo a scuola 
Martedì 11 
Rubate carrozzelle disabili - Il sogno di Marco, atleta paralimpico - Lotta 
alla ludopatia - Il pullmino dei diritti 
Giovedì 13 
Invecchiare a casa - Presidio legalità 
Venerdì 14  
I ragazzi come ciceroni del FAI 
 
Campobasso  
Lunedì 10 
RSA e visite 
Mercoledì 12  
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Stanza degli abbracci - Manifestazione Presenzano - Natalità 
Giovedì 13 
Preghiera fine Ramadan  
Venerdì 14  
Buoni pasto - Case a 1 euro ai colombiani      
 
Aosta 
Lunedì 10 
Covid, calano i positivi - Le voci di una Cogne deserta - Da oggi la Valle in 
zona arancione - Effetto Covid: crollano i consumi nel 2020 - RSA: attesa 
per nuove regole visite parenti 
Martedì 11 
Ordinanza visite agli anziani in micro-comunità - Medici di base e vaccini, 
nuovo capitolo - Petizione scuola materna Chesallet - USL: 500 operatori 
sanitari non vaccinati - Covid, diminuiscono ancora i positivi 
Mercoledì 12  
Vaccini Covid, ripartono i 50enni - RSA, via libera alle visite - Sanità e 
lavoro, un tesoretto inutilizzato - La voce di infomontagna - Riaperture, 
Lavevaz scrive a Draghi - Vaccini ai 59enni entro fine giugno 
Giovedì 13 
Ospedale: avanti con l'ampliamento - Chiediamo il passaggio in giallo - 
Tracce di amianto nel TBM - Ricorrenza di fine Ramadan - Ovunque per 
il bene di tutti - festa degli infermieri - conoscere la fibromialgia 
Venerdì 14 
Zone, Valle d’Aosta in bilico - Covid, scende ancora il numero di positivi 
- Ana Moise Onlus: quale futuro? - Orti solidali a Gressan - I lavori per 
elettrificare la ferrovia 
Sabato 15  
Valle d’Aosta in arancione ma riaprono i dehors - Vaccini, al via le 
convocazioni dei 40 enni - Giornata mondiale della celiachia - Usl: entro 
luglio l'immunità di gregge - In piazza per DDL Zan e Palestina 
Domenica 16 
Disagio mentale e adolescenza - Nuovi progetti volontariato CSV 
 
Cosenza 
Lunedì 10 
A Ricadi (VV) manifestazione di Libera in ricordo di Peppino Impastato e 
Peppe Valarioti - Inaugurata a Roccella Jonica nuova sede della Croce 
Rossa Italiana 
Martedì 11 
Orto sociale a Gioiosa Jonica intitolato a Peppino Impastato. Ci lavorano 
migranti ed ex detenuti - Studenti del Liceo artistico De Nobili vincono 
premio nazionale per ideazione gioco sulla legalità 
Mercoledì 12 
Nasce a Marcellinara la biblioteca diffusa che porta nei bar e nelle piazze 
libri e giornali - Giornata fibromialgia, patologia non ancora 
diagnosticata che colpisce soprattutto le donne 
Giovedì 13 
Preghiera interreligiosa a Catanzaro per affermare fratellanza tra uomini 
e religioni 
Sabato 15  
Giornate FAI di primavera Santa Maria del Cedro (CS) - Giornate FAI di 
Primavera. La grangia di Montauro (CZ) 
Domenica 16 
Spiagge plastic free dallo Jonio al Tirreno, iniziativa WWF - Giornate FAI 
di primavera nella Locride - Giornate FAI a Cessaniti (VV) 
 
Potenza 
Lunedì 10 
La Chiesa e la scomunica alla mafia, intervista a don Marcello Cozzi 
Martedì 11 
Associazione antiusura 
Mercoledì 12  
Antiusura, agromafie 
Giovedì 13 
Panchina anticovid 
Venerdì 14  
Maltrattamento minori 
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Palermo 
Lunedì 10 
Apertura RSA - Protesta per zona rossa - Arrivo migranti - Pensionati 
richiamati in servizio - Protesta discarica a mare - Formazione comitato 
vaticano per scomunica mafiosi - Rivista Segno e beatificazione Livatino 
- Vittima di Mafia dimenticata - Migranti Lampedusa - Vaccino alle Eolie 
- Nuove bandiere blu 
Martedì 11 
Migranti a Lampedusa - Tamponi a scuola - Storia infermieri impegnati 
covid - Bandiera blu Roccalumera - Parco con obbligo del bacio - Crisi 
artigiani, storia impresa chiusa - Migranti Lampedusa - Divieti 
balneazione - Save the Children report mamme e lavoro in Sicilia 
Mercoledì 12  
Vaccini al quartiere periferico dello Zen - Sciopero Fame della 
Confcommercio - Migranti Lampedusa - Maria Falcone e studenti - 
Residenza artistica, formazione con migranti  
Giovedì 13 
Nonne centenarie al vaccino - Caritas storia di imprenditori salvati dal 
microcredito - Migranti Lampedusa - Baracche Messina, super 
finanziamento per abbatterle - 12enne ferita da compagna di classe - Sit 
in per crisi palestinese - Report natalità in Sicilia 
Venerdì 14  
Sentenza nave Gregoretti - Vaccini in Chiesa - Migranti a Lampedusa - 
Giornate FAI - Storia autista ambulanza morto di Covid - Ustica e Vaccini 
- Test sierologici gratuiti 
Sabato 15  
Bandiera blu a Modica - Turismo e migranti a Lampedusa - Immersioni 
per ragazzi disabili - Comunità palestinese e manifestazione pacifista - 
Open day giardino buddista 
Domenica 16 
Legambiente e pulizia spiagge - Vaccini a Lampedusa - Festa ceramica - 
Infiorata di Noto - Intimidazione ad associazione volontariato Briganti - 
Sit in famiglie arcobaleno 
 
Genova 
Lunedì 10 
RSA, via alle nuove regole - In calo nuovi positivi e ospedalizzati - Quel 
che resta mille giorni dopo - A10, tornano i cantieri e le code - Genova, 
la ripartenza dei cinema - La Piaggio e l'industria savonese, Orlando in 
visita - Rapallo, i lavori per il porto turistico - Liguria prima in Italia per 
bandiere blu - Genova, bicibus con Trentin 
Martedì 11 
Premio scuola digitale - Ancora code e disagi in autostrada - Genova, la 
protesta delle saracinesche - La Spezia, infermieri in prima linea - Finale, 
una storia di 28 mila anni fa - Dati in calo, pressing per riaprire - Asl5, 
riaprono i reparti - Val Graveglia, no a ricerche minerarie - Fino al 25 
luglio Sirotti al Ducale - La Liguria alla borsa del turismo 
 
Mercoledì 12 
Viadotto chiuso a Sestri, il parere dell'ispettore - Covid, i Nas in due RSA 
liguri - Genova, la protesta del gioco legale - A 12 lavori urgenti sul 
viadotto valle Ragone - Sequestrato il ponte mobile crollato - 
Ventimiglia, è di nuovo emergenza migranti - storie di nobiltà e di 
ricchezze 
Giovedì 13 
Villa Polcevera giornate FAI - Talentinostri bustermoon - Nelle gallerie del 
savonese decifrando le scritte - Covid, al San Martino si sperimenta lo 
spray - Imperia, in prefettura tavolo sui migranti - Genova, si conclude il 
ramadan - Sestri levante, cuscinetti per il viadotto - Covid, per toti dati 
da zona bianca - comunità palestinese preoccupata - Genova, la chitarra 
di Beppe gambetta - Lampo Jacobs, record italiano 
Venerdì 14  
A 10, ancora un incidente e code - Covid-19, il virus rallenta in Liguria - 
Genova, i numeri delle nuove dipendenze - Tel Aviv, racconto sotto i 
bombardamenti - Autostrade, disagi e riaperture - Balneari, pronti per la 
stagione - Novità per i contratti part-time - Genova, frecce sotto la 
pioggia - Lerici, i segreti di Villa Volpara - Vento in poppa ad Alassio 
Sabato 15  
Vaccini anche per turisti di lungo periodo - Diano marina, albergatori 
verso la riapertura - La riapertura   delle piscine, la Sciorba - Tornano i 
Rolli days in forma mista - Teatro Carlo Felice, si riparte coi concerti - 
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Piccoli comuni, chi vuole unirsi e chi no - Aprono le piscine - Boom di 
visite nei palazzi dei Rolli 
Domenica 16 
Covid-19, verso la rimozione del coprifuoco - Reparti Covid free, 
inchiesta su morti sospette - Albissola Marina, ceramica in primo piano - 
Albisola, torna lo stop ai tir nei weekend - La Spezia, solidarietà ai 
palestinesi - Rolli days 2021, numeri da record - Petizione per salvare il 
mandala dei Rolli - Gli alpini genovesi celebrano il centenario 
 
Ancona 
Lunedì 10 
Lega del filo d’oro - Pandemia e santuari - 30 anni sportello giovani - 
Giornata fibromialgia          
Martedì 11 
Crisi economica RSA - Il baratto-volontariato     
Mercoledì 12  
Maltrattamenti infanzia - Le vie della parità                    
Venerdì 14  
Ambulatorio Caritas  
Sabato 15  
Sport e disabili 
Domenica 16 
Giornata del FAI  
 
Perugia 
Lunedì 10 
Incontro su api e biodiversità 
Martedì 11 
Fuga migranti a Terni 
Mercoledì 12  
Profughi in Umbria - Navigare informati online 
Giovedì 13 
Problema migranti - Fine ramadan 
Venerdì 14  
Calendario Fai - Giornate del Fai 
Domenica 16 
FAI - Villalago 
 
Pescara  
Lunedì 10 
13 Bandiere Blu sventolano sull’Abruzzo, premiata anche la spiaggia di 
Pescara 
Martedì 11 
Parco della Maiella: i consigli delle guide se ci si imbatte in un cucciolo di 
capriolo o di cervo - Il Parco Gran Sasso nel concorso Obiettivo Terra per 
il turismo inclusivo. L’acquisto delle carrozzine Joelette permette ai 
disabili di passeggiare ad alta quota 
 
Mercoledì 12  
Donata una stanza degli abbracci a una casa di riposo di Vasto 
Giovedì 13 
A Pescara si realizzerà la prima ecospiaggia con giardino dunale. 
Sostenibilità ambientale con l'accessibilità riservata anche ai disabili 
Venerdì 14  
Sono 400 le famiglie sostenute dai servizi sociali. La nuova sede della 
Caritas 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 10 
Bandiere blu per due spiagge della regione FVG - Servizio civile 
Mercoledì 12  
Intervista giornata mondiale dell'infermiere - Manifestazione USIGRAI 
FVG legge di riforma governance RAI 
Giovedì 13 
Intervista anniversario legge Basaglia 
Sabato 15  
Giornata di pulizia giardino scuola - Eventi giornate FAI Trieste 
 
Bologna 
Lunedì 10 
Storia libreria resiliente 



 
 

14 
 

Martedì 11 
Riapre il forno di San Leo 
Mercoledì 12  
Giornata degli infermieri - Trapianto di rene da vivente                                          
Giovedì 13 
Cinni di guerra 
Sabato 15 
Laurea ad honorem a Mimmo Paladino - Nuovi veicoli vigili del fuoco 
Domenica 16 
Polemiche ambientalisti contro la diga - Maglie Parma Calcio contro il 
razzismo - Cava deturpa il paesaggio di Vena del Gesso 
 
Firenze  
Lunedì 10 
Vita da rider - Le vertenze sindacali in Toscana 
Martedì 11 
Santuario delle farfalle all’isola d’Elba - Fiori selvatici a rischio fioritura - 
Torna il fratino sull’arenile, attenzione a nidi e aree protette 
Mercoledì 12  
La cartiera sostenibile - Il falco pescatore torna a nidificare 
Giovedì 13 
Situazione RSA, posti letto ed emergenza infermieri 
Venerdì 14  
Bibbona, gli agricoltori con porto d’armi possono sparare ai cinghiali - 
Piero Pelù pulisce la spiaggia con Legambiente a Marina di Alberese  
Sabato 15  
Discovery Arezzo, lo spot con testimonial Tiziano Barbini, affetto da 
sindrome del cromosoma 15 - Raccolta alimentare Caritas - 100mila euro 
raccolti per Christian Volpi, canoista che ha perso le gambe in incidente 
stradale 
Domenica 16 
Le orchidee spontanee del giardino botanico di Barberino Tavarnelle – 
Raccolta generi alimentari e sanitari per famiglie in difficoltà 
 
Domenica 16 
RegionEuropa 
Quale sarà il ruolo dei cittadini, quali risultati produrrà e quanto servirà 
la Conferenza sull’Europa. Da Bruxelles, inoltre, la cronaca della sessione 
plenaria del Comitato delle regioni e la Giornata contro l’omofobia, la 
transfobia, la lesbofobia. Obiettivo anche sull’imprenditoria femminile 
con un servizio sui finanziamenti dedicati, sul loro funzionamento 
secondo chi ne ha usufruito e sulle prospettive per i prossimi anni anche 
in base ai progetti del Recovery Plan.  
 
Mediterraneo 
Le lezioni in riva al mare in Spagna. Un anno di scuola in dad, le difficoltà 
di seguire le lezioni e di gestire i rapporti a distanza con i compagni di 
scuola. In Spagna, per superare tutto questo, un istituto si è inventato 
una modalità diversa di insegnamento. La scuola in riva al mare è il titolo 
del reportage che racconta l’esperienza degli alunni nel villaggio di Los 
Nietos. L'idea che ha riportato l'entusiasmo sono state le lezioni sulla 
spiaggia. 
 

 

 

RAI NEWS Lunedì 10 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. Puntata sul recupero 
e riciclo dell’olio minerale. 
 
Mercoledì 12 
Basta la Salute 
Nell’intervista a Massimo Ciccozzi, epidemiologo Campus Biomedico, si 
parla di quando si sviluppa immunità tra prima e seconda dose, delle 
isole Covid-free e della seconda dose con Astra. Francesco Cognetti, 
presidente FOCE, parla, invece, dei vaccini per oncologici, trapiantati e 
pazienti ematologici, e della necessità di non far slittare i tempi, poiché 
può essere molto pericoloso. Con Riccardo Masetti, presidente Komen 
Italia, spazio alla Race for the cure, che da maggio è stata spostata ad 
ottobre causa Covid, ma rimane in azione la Carovana della salute. Ed 
infine, la strage degli uccelli, nelle settimane durante le quali sono in 
corso le grandi migrazioni dall’Africa, e sullo Stretto di Messina ancora si 
abbattono falchi. Se ne parla con Francesca Manzia della LIPU. 
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Venerdì 14 
TG - Rai News 24 
Campagna sensibilizzazione utilizzo corretto monopattino elettrico 
lanciata da CNEL, Polizia di Stato e Ministero dell’Istruzione nelle scuole. 
 
Sabato 15  
Covid19 Domande e Risposte 
Tra gli argomenti della puntata: lo studio italiano sull’efficacia dei 
vaccini, il blocco dei finanziamenti a quello di Reithera, perché l’Ema sta 
valutando il meno efficace tra i vaccini cinesi, la seconda dose 
distanziata, le istruzioni per i vaccinati, gli studi farlocchi e lo scudo 
penale per i medici. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Dirette parlamentari LIS  
Lunedì 10 - Sabato 15 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule parlamentari 
nella traduzione simultanea in LIS. 
 
TG Parlamento  
Lunedì 10 
Rai 2. Violenza donne, convegno in Senato a 10 anni dalla convenzione 
di Istanbul  
Martedì 11 
Rai 3. Omaggio a Lina Merlin, prima senatrice 
Mercoledì 12 
Rai 2. Audizione Autorità garante per l’infanzia e adolescenza 
Rai 2. Sicurezza sul lavoro, costituita in Senato commissione 
Venerdì 14 
Rai 2. Draghi e Papa Francesco, Italia senza figli non ha futuro  
Rai 2. Salario minimo, la discussione al Parlamento europeo  
 
Question Time Camera  
Mercoledì 12  
Rai 3. Il Presidente del Consiglio Draghi interviene su prevenzione 
infortuni sul lavoro e morti bianche; sul controllo flusso migranti 
irregolari nel Mediterraneo; sul rilancio del comparto turistico italiano e 
sulla sospensione dei brevetti per i vaccini anti-Covid 
 
Settegiorni 
Sabato 15 
Rai 1    
Nuove misure in arrivo del governo a sostegno di famiglie e imprese 
Green pass italiano e il Digital green certificate europeo per la ripresa 
della mobilità e del turismo 
Procida, Capitale della Cultura 2022 e prima isola italiana Covid-free. 
Verso la ripresa delle feste per i matrimoni, uno dei settori più colpiti 
dalla crisi 
Punto Europa 
Domenica 16 
Rai 2. (replica Rai 1, giorno successivo)  
La sfida dell’accoglienza e della gestione dei flussi migratori 
Andamento piano vaccinale e scommessa Paesi UE su riaperture 
 
Magazine - Filo Diretto 
Lunedì 10 
Rai 3  
Monopattini: nuove regole e avvio campagna Rai per il Sociale (CNEL, 
Istruzione, Polizia stradale) 
 
Magazine - Orizzonti d’Europa 
Martedì 11 
Rai 3 
Il programma europeo Life a sostegno dell'ambiente e della biodiversità 
del territorio, i progetti italiani  
 
Magazine - Lavori in corso 
Venerdì 14 
Rai 3 
La prevenzione e cura dei disturbi alimentari  
Europa e il salario minimo garantito  
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Spaziolibero - Programmi dell’accesso  
Rai 3  
Martedì 11 
Irpinia Sannio: un service per il volontariato 
Venerdì 14 
Legambiente - operazione Tartalove, cura e tutela tartarughe caretta-
caretta 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 10  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 3. Riapre al pubblico il teatro la Scala di Milano. 
 
Che giorno è 
Sospensione proprietà intellettuale Brevetti vaccini. Tra gli interventi: 
Paolo Magri Vice, Presidente Esecutivo dell’ISPI e docente di Relazioni 
Internazionali all’Università Bocconi; 
Professor Aldo Morrone, Direttore scientifico IFO e Istituto San 
Gallicano, Specialista in Dermatologia tropicale, infettivologica e 
Medicina delle Migrazioni. Direttore di missioni clinico-scientifiche in 
Africa e Medio Oriente; 
Giovanni Sarnelli, docente di Gastroenterologia Università Federico II e 
Ceo di Nextbiomics 
Adozioni internazionali in pandemia. Tra gli interventi: 
Vincenzo Starita, Vicepresidente Commissione adozioni internazionali; 
Silvano Caldana, Presidente Amici Missioni Indiane Onlus; 
Marco Zangrillo e Francesca Caiazzo dal Covid hospital di Mumbai. 
 
Sottotraccia 
Stefano Lampertico, direttore di Scarp de' tenis, streetmagazine e 
progetto sociale sostenuto da Caritas Ambrosiana e Caritas Italiana 
I 120 anni della Laterza e Vibo Valentia capitale italiana del libro 
Giuseppe Laterza. Gilberto Floriani, direttore del Sistema bibliotecario 
vibonese 
 
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 
Il Teatro alla Scala riapre al pubblico stasera con un concerto diretto dal 
Maestro Riccardo Chailly. 
Regioni, colori e riaperture: tutte le novità. 
Anticipazioni Report su Rai 3. Tra i temi il futuro dello smart working. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
L’economia in ripresa. Digitalizzazione, tecnologie e sostenibilità. 
 
Gr Parlamento - la sfida della solidarietà 
42 Roma è una scuola di programmazione rivoluzionaria dell'università 
Luiss di Roma, gratuita ed aperta a tutti i giovani. Per essere ammessi 
non è necessario alcun background, bisogna solo impegnarsi al massimo 
e avere tanta passione per il coding. Il coding è come una nuova lingua 
che permette di dialogare con il computer per assegnargli dei compiti e 
dei comandi in modo semplice. Fondamentale per questo progetto è 
allargare il più possibile la scuola ad una presenza femminile. 
 
Tutti in classe 
L’Europa che ci unisce e ci sostiene anche in questo momento difficile, 
celebrata domenica 9 maggio, consente da quasi 35 anni a milioni di 
giovani e adulti di vivere esperienze uniche di studio e di lavoro in un 
paese diverso dal proprio. Lo fa grazie al programma Erasmus, nato nel 
1987 ed entrato quest’anno in una nuova fase, caratterizzata prima di 
tutto dall’aumento, quasi doppio, di risorse economiche messe a 
disposizione dalla Commissione Europea.  
 
Martedì 11  
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Convenzione Istanbul, donne e diritti.  
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Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1.  Riapertura del teatro la Pergola di Firenze. 
 
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 Lazio, l'assessore D'Amato difende la libera scelta: Non possiamo 
obbligare i cittadini.  
Pfizer: rispettare i 21 giorni tra le due dosi. 
Coesione sociale e inclusione 
Fisco, Modello 730: spese detraibili solo con i pagamenti tracciabili. 
Ospite: Tonino Morina, docente Diritto tributario presso Scuola 
Nazionale Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
esperto fiscale del Sole 24 Ore. 
Osservatorio monopattini ASAPS, i dati del primo quadrimestre 2021: 46 
sinistri gravi con due decessi e 18 feriti in prognosi riservata. 
Ospite: Giordano Biserni, Presidente ASAPS - Associazione Sostenitori ed 
Amici della Polizia Stradale. 
 
Radio Anch’io 
Numerosi i temi della puntata, dal piano vaccinale all’emergenza 
sbarchi, con Roma verso le elezioni comunali. La questione AstraZeneca 
continua a tenere banco: come procederà e con quali vaccini la 
campagna? Spazio poi all’immigrazione, perché proseguono gli sbarchi 
e la politica cerca una soluzione prima dell'estate. Infine, la campagna 
elettorale per Roma che sta avendo riflessi significativi anche sul quadro 
nazionale. 
 
Mercoledì 12  
Redazione Società 
Gr 1. Il cohousing contro la solitudine degli anziani 
  
Che giorno è 
Giornata internazionale infermieri - il futuro della sanità - medicina del 
territorio e cure domiciliari. Tra gli interventi:  
Tatiana Alborno, infermiera di Cuneo in missione in India; 
Giovanni Fattore, professore di economia sanitaria alla Bocconi; 
Luigi Cavanna, primario di oncologia dell'ospedale di Piacenza, 
componente del Comitato Terapia domiciliare Covid 
 
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). 
Richiamo Pfizer, azienda, Regioni e Cts in ordine sparso: seconda dose a 
21, 35 o 42 giorni? 
 
Giovedì 13  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 3. Alle Scuderie del Quirinale la mostra Tota Italia: alle origini di 
una nazione. 
 
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 
Bancomat, cambiano i prelievi: commissioni più care e meno sportelli. 
Supermercati, il trucco per alzare i prezzi dei prodotti. 
 
Venerdì 14  
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Stati generali sulla natalità  
Gr 1. Gr 2. Via dalla Treccani termini sessisti  
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Che giorno è 
Ex Ilva. Udienza Consiglio di Stato e ultimi dati inquinamento. Alcuni degli 
interventi:  
Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto; 
Alessandro Marescotti, Presidente Peacelink; 
Storia della mamma Cinzia Zaninelli 
FAI - le giornate di primavera. Alcuni degli interventi:  
Laura Deambrogio, Responsabile marketing strategico FAI 
 
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 
Vaccini anti-Covid in azienda: la campagna di comunicazione e le 
istruzioni per l'uso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 
avviare le somministrazioni nei luoghi di lavoro. 
Tra gli interventi: Romolo De Camillis, direttore della DG dei rapporti di 
lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 
Regioni e colori: verso la zona gialla in tutta Italia tranne la Valle d'Aosta 
in arancione. 
Tra gli interventi: Bruno Sokolowicz, inviato del Giornale Radio Rai. 
 
Venerdì 14 
Gr Parlamento - La Sfida della Solidarietà 
Rifiorire, cioè mettere di nuovo foglie e petali dopo che qualcosa ci ha 
buttato giù, ci ha fatto sfiorire. È questo l’argomento al centro del nuovo 
libro di Paolo Cendon, giurista e scrittore, che pone il lettore dinanzi a 
una serie di situazioni tratte dalla giurisprudenza, dai libri, dai film, dai 
giornali, per cercare di capire come è possibile, dopo una malattia o una 
situazione dolorosa, guarire, riuscire a cavarsela, andare oltre l’incubo. 
 
Sabato 15  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 3. Giornate di Primavera FAI 
L’aria che respiri 
Biodiversità, ovvero quando la lotta contro l’estinzione è una 
scommessa in provetta: Per questi animali non abbiamo più alternative, 
dice il ricercatore che in un laboratorio italiano lavora per salvare una 
specie di rinoceronte bianco di cui sono rimasti solo due esemplari. Si 
parla anche di clima: Dieci anni per giocarci il futuro, sostiene Stephane 
Hallegatte, economista della Banca Mondiale. Un futuro che in Italia, nei 
siti altamente inquinati, tarda ad arrivare, per via della lunga attesa di 
bonifiche, e per gli studi su quanto pesa l’ambiente sulla salute 
collettiva. 
 
Caffè Europa 
Che ruolo ha avuto l’Unione Europea, e come può intervenire, ora, nella 
delicata situazione in Israele? L’UE troverà una voce sola?  
Il Vertice Mondiale sulla salute, invece, è un’opportunità per condividere 
le esperienze maturate con la pandemia e guardare ad una futura unione 
sanitaria europea.  
 
Mary Pop Live 
La puntata analizza la nuova tendenza che ha preso piede durante la 
pandemia e che sembra essere un successo, moda sostenibile, a partire 
dal proprio armadio. Con le parziali riaperture, via a pranzi all’aperto e 
alle grigliate, con la ricetta della settimana. Infine, la campagna Rai a 
sostegno delle giornate FAI di Primavera, con uno sguardo alle riaperture 
ed al rilancio del turismo italiano emerso dalla Bit Digital Edition. 
 
Eta Beta 
È grazie a uno spruzzo di neodimio e di terbio se il nostro cellulare squilla 
o se lo schermo si illumina. Merito del litio o del cobalto se possiamo 
immaginare un’auto elettrica. E del gallio o dell’indio se produciamo 
energia pulita da una pala eolica. Sono le cosiddette terre rare, insieme 
ad altri materiali critici, il petrolio del nostro secolo, gli elementi dalle 
preziose proprietà elettrochimiche alla base di settori strategici come 
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elettronica, energia, trasporti e industria militare. In larga parte sotto il 
controllo cinese, hanno un impatto geopolitico, sociale e ambientale 
enorme, come dimostra la carenza dei microchip che investe il mondo 
delle auto.  
 
Prima fila 
La puntata si apre con un servizio dedicato al FAI, che proprio questo 
fine settimana rende accessibili e visitabili tanti luoghi esclusivi d’arte e 
di natura, grazie all'impegno di migliaia di volontari. L'operazione, 
sostenuta con una programmazione speciale dalla Rai, consentirà di 
finanziare con contributi volontari il lavoro del Fondo per l'Ambiente 
Italiano.   
 
Domenica 16  
Redazione Società 
Gr 1. Giornata internazionale contro omofobia  
 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Giornate di Primavera FAI 
Gr 1. Gr 3. A Crevalcore riapre il museo più piccolo del mondo 
 
Vittoria 
Donne, giornalismo e comunicazione: questo il tema della puntata. Si 
parla di esperienze personali, traguardi e prospettive del giornalismo e 
della comunicazione. 
 

 

 

RAI RADIO 3 
 
 
 

Lunedì 10 
Tutta la città ne parla 
L’Italia come guida sui migranti in Europa? Con Chiara Cardoletti, 
rappresentante UNHCR Italia, Santa Sede, San Marino, Giovanni 
Carbone, Luca Barana, ricercatore IAI - Istituto affari internazionali, si 
occupa di politiche migratorie, Beda Romano, corrispondente del Sole 
24Ore a Bruxelles, Matteo Garavoglia, fa parte del Centro di Giornalismo 
Permanente 
 
Fahrenheit 
Vaccini tra libertà e responsabilità, con Marco Annoni ricercatore in 
bioetica presso il Centro interdipartimentale per l’etica e l’integrità nella 
ricerca del CNR. 
 
Radio3 Mondo 
Nel weekend della sua festa, mentre si aprono la Conferenza sul futuro 
dell’Unione e il Forum sociale europeo di Oporto, l’Europa si mostra più 
che mai attiva e presente. Lo sfondo della comune lotta alla pandemia e 
il concretizzarsi del Recovery Plan sembrano dare una nuova sostanza a 
quella dichiarazione Schuman di 71 anni fa.  Dai corridoi 5g, alla 
liberalizzazione dei brevetti, dall’intelligenza artificiale alla taxonomy, 
fino all’approvazione dei primi insetti edibili sulle tavole dei 27, è 
un’Europa delle grandi e piccole cose. 
 
Martedì 11 
Radio3 Mondo 
Il Somaliland, ufficialmente Repubblica del Somaliland, è uno Stato 
composto dalle province settentrionali della Somalia che ha proclamato 
la propria indipendenza nel 1991 senza alcun riconoscimento della 
comunità internazionale, ottenendo ciò che la vicina Somalia non è 
riuscita a fare per anni: ha stabilito la pace e la stabilità e, sembra, 
scacciato con successo il terrorismo. Agli occhi del mondo, questa 
repubblica autodichiarata, con i suoi circa 3,5 milioni di abitanti, 
appartiene alla Somalia, uno stato del Corno d'Africa dove pirati e milizie 
terroristiche lottano da anni per il potere con politici corrotti e bande 
armate. Ma mentre non si vede la fine della guerra civile in Somalia, la 
pace regna nel Somaliland. Come è stato possibile? 
 
Mercoledì 12 
Radio3 Mondo 
Da sempre i governanti arabi si sono rimpallati la questione palestinese. 
Le azioni israeliane hanno scatenato l’indignazione di tutto mondo 
musulmano sunnita, poiché il sito è uno dei più religiosi dell'Islam. La 
monarchia Saudita, ad esempio, ha condannato gli attacchi compiuti 
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dalle forze israeliane ad Al-Aqsa e ha esortato la comunità internazionale 
a ritenere Israele responsabile dell'escalation degli eventi.  
 
Giovedì 13 
Radio3 mondo 
Sorry, il pesce è finito. Il 78% degli stock ittici è sovrasfruttato o 
impoverito. Le politiche della pesca, il rapporto tra pesca, contrabbando 
e migrazioni, con Gabriele Bertacchini, naturalista e divulgatore. 
 
Venerdì 14 
Tutta la città ne parla 
Inverno demografico freddo e buio (Papa Francesco oggi agli Stati 
generali della natalità) con Letizia Mencarini, docente di Demografia alla 
Bocconi, Maria Chiara Prodi, presidente della commissione Nuove 
migrazioni e generazioni nuove del Consiglio Generale degli Italiani. 
 
Radio3 mondo 
Da Gaza la voce del giornalista palestinese e attivista per i diritti umani 
Ahmed Abu Artema raccolta da Costanza Spocci; poi spazio alla memoria 
di un'altra voce, sabato 15 maggio quella di Antonio Megalizzi tornerà a 
risuonare in radio, con la Fondazione Antonio Megalizzi, Europhonica e 
le emittenti del circuito RadUni. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 10 - Venerdì 14 
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 10 - Giovedì 13 
A chi tocca  
Uno sportello al servizio dell’ascoltatore/consumatore 
 
Giovedì 13 
Le Casellanti 
Nicoletta Simeone va a Isernia per incontrare Agostino Arcaro, uno 
youtuber con la passione per i video, la comicità e la danza. Il ragazzo, 
con i suoi filmati, vuole fare conoscere la sua città e i suoi 
abitanti. Agostino è molto impegnato nel sociale come referente di 
Isernia di Plastic Free, la Onlus che si prefigge l'obiettivo di liberare il 
mondo dalla plastica, ma la sua grande passione è il dialetto, che gli 
permette di esprimersi proprio come gli piace e di esternare in maniera 
incisiva i sentimenti più profondi.  
 
Sabato 15 
Parla con lei 
Un programma ricco di interviste tutte al femminile, in cui pubblico e privato 
si intrecciano nei racconti di grandi protagoniste dell’attualità che spiegano 
quando e perché le donne fanno la differenza nella politica, nell’economia e 
nella società. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 10 - Domenica 16 
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. 
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COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 10 - Domenica 16 
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 10 - Domenica 16 
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 10 - Domenica 16 
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.  
 
Lunedì 10 - Domenica 16 
Giornate FAI di Primavera - MP Rai 
Le Giornate FAI di Primavera chiudono la settimana dedicata dalla Rai ai 
beni culturali in collaborazione con il FAI. Dal 10 al 16 maggio p.v., infatti, 
la Rai racconta luoghi e storie che testimoniano la varietà, la bellezza e 
l’unicità del nostro Paese: una maratona televisiva e radiofonica di 
raccolta fondi a sostegno del FAI, per sensibilizzare sempre più italiani 
sul valore del nostro straordinario patrimonio artistico e paesaggistico e 
per promuoverne la partecipazione attiva.  
Rai è Main Media Partner del FAI e supporta in particolare le Giornate 
FAI di Primavera 2021 anche attraverso la collaborazione di Rai per il 
Sociale. 
 
Lunedì 10  
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. 
 
Mercoledì 14 - Domenica 16  
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. 
 
Mercoledì 14 
Stati Generali della natalità - Patrocinio Rai Per Il Sociale - MP Rai 
Radio1 
La manifestazione riunisce tutti i vari mondi del nostro Paese - mondo 
della politica, del terzo settore, dell’editoria, dello sport, al fine di 
trovare insieme urgenti soluzioni per invertire il trend demografico. 
Immaginare una nuova narrazione della natalità. 
 
Mercoledì 14 - Giovedì 15 
Premio Andrea Parodi World Music in Sardegna - Patrocinio Rai 
Sardegna  
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MP Rai Radio1 e Rai Radio Tutta Italiana 
La mission della manifestazione musicale che si tiene a Selargius (CA) il 
14 ed il 15 maggio p.v. è strettamente legata all'educazione e alla 
promozione di una cultura di pace, di rispetto per le culture altrui, di una 
cittadinanza globale e di apprezzamento delle diversità culturali di ogni 
popolo alla diffusione della consapevolezza del contributo della cultura 
e della musica allo sviluppo sostenibile. 
 

CREATIVA 

 

 Lunedì 10 - Domenica 16 
Settimana per la tutela dei beni culturali RAI - FAI   
Direzione Creativa ha realizzato la campagna promozionale dedicata alla 
settimana per la tutela dei Beni Culturali Rai-FAI, attraverso: 
Due Promo tv e due Promo Radiofonici per comunicare la settimana Rai-
FAI (10-16 maggio) 
Un Promo tv dedicato agli appuntamenti della Tgr - Speciale Giornate 
FAI 
Un Promo Digital solo per i canali digital FAI (sito, social) per invitare 
all’iscrizione al FAI su fondoambiente.it 
 

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. In onda su 
www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV 
Martedì 11 
Intervista a una “nuova italiana”, ovvero un’afro-discendente italiana di 
seconda generazione che ci racconta com'è vivere qui. 
 
#Cosafunziona 
Rubrica dell’Italia che resiste e che, malgrado tutto, nutre speranze nel 
domani. Rubrica #CosaFunziona in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale 
Giovedì 13 
Puntata dedicata ai vaccini, ai brevetti farmaceutici e la libertà di cura. 
 
Le interviste di #CosaFunziona 
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV  
Giovedì 13 
Intervista al Direttore dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive 
Spallanzani dott. Domenico Vaia sull’importanza dei vaccini. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI  Lunedì 10 - Domenica 16 
Campagna di Raccolta Fondi - Giornate FAI di Primavera promossa dal 
Fondo Ambiente Italiano - FAI, giunta alla XXIX edizione. L’iniziativa si 
svolge nei giorni 15 e 16 Maggio 2021. A causa della pandemia il FAI ha 
visto il fermo totale e la riduzione di molte attività, pertanto il 2021 è un 
anno cruciale per ricevere l’aiuto e la solidarietà degli italiani per far 
ripartire l’incessante lavoro di tutela, valorizzazione e promozione di 
luoghi speciali del nostro Paese, luoghi di alto valore storico, artistico e 
paesaggistico, simbolo della nostra cultura e della nostra identità.  
Dal 10 al 16 Maggio p.v. ha luogo la Settimana Rai per i Beni Culturali in 
collaborazione con il FAI, una maratona radiotelevisiva in cui si 
raccontano luoghi e storie che testimoniano la varietà, la bellezza e 
l’unicità del Belpaese. Rai è Main Media Partner. 
Direzione Creativa ha realizzato anche uno spot per promuovere la 
Settimana Rai per i Beni culturali in collaborazione con il FAI. 
 
Mercoledì 12 - Venerdì 14  
Stati Generali della Famiglia. Evento previsto il 14 Maggio presso 
l’Auditorium della Conciliazione, avente l’obiettivo di riflettere su un 
tema capace di unire tutto il sistema del Paese, provare a fare proposte 
per invertire il trend demografico, immaginare una nuova narrazione 
della natalità. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 
 

Lunedì 10 
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). 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale
http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio e 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 
 
Lunedì 10 - Giovedì 13 
Concorso Agenzia delle Dogane 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
Martedì 11 - Domenica 16 
Inail Reinserimento lavorativo dei disabili - Garante delle persone 
private della libertà personale. 
Finalità della campagna è promuovere le misure sul reinserimento 
lavorativo delle persone con disabilità da lavoro; veicolare informazioni 
utili per partecipare alla procedura per ottenere i contributi e per la 
realizzazione dei progetti di reinserimento professionale. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Garante Persone Private Libertà Personale 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/  
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE ConverseRai 
ConverseRai è un programma di approfondimenti per capire il mondo 
che cambia e la rivoluzione digitale che stiamo vivendo. Donne e uomini, 
esperti nei settori più diversi - dalla cyber-sicurezza alla space economy, 
dall’economia sostenibile alle fake news, dagli open data alla robotica – 
raccontano con passione la loro passione, quella per la quale lavorano 
da anni e che porta dentro di sé i valori nei quali credono. Ogni puntata 
di ConverseRai è un modo per alimentare la conversazione e la curiosità, 
una delle molle principali per acquisire conoscenza. 
Una produzione Rai per il Sociale per l‘inclusione Digitale 
 
Venerdì 14 
Come è connesso il mondo? 
su Raiplay 
Oggi Internet permette di connetterci a luoghi vasti e remoti, come i 
mari, l’Antartide o l’Africa.  Ma internet non è ancora ovunque ed è 
questa la sfida che ci troveremo ad affrontare nei prossimi anni. In 
questa puntata di ConverseRai vedremo come, oltre ai satelliti e alle 
vecchie reti che arrivano nelle nostre case con le linee telefoniche, le 
ADSL, nuove tecnologie giocheranno un ruolo chiave. Claudio Cicconetti 
che si occupa di reti del futuro all’interno del gruppo di ricerca 
Ubiquitous Internet all’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di 
Pisa, è la persona giusta per parlarci del 5G e delle nuove autostrade 
informatiche: le dorsali oceaniche e terrestri in fibra ottica.  
 

 

 

AMBIENTE E  
SOSTENIBILITÀ 

Lunedì 10 - Domenica 16  
A mano a mano - educazione alla mobilità dolce 
Un progetto Cnel - Ministero dell'Istruzione - Polizia Stradale 
RAI, tra cui Rai per il Sociale - Struttura Ambiente e Sostenibilità, 
promuove la diffusione del progetto realizzato da CNEL, Ministero 
dell’Istruzione e Polizia di Stato e volto a sensibilizzare i giovani sull’uso 
in sicurezza del monopattino elettrico. Proprio per mettere in guardia 
sui rischi legati all’uso del monopattino è nata l’idea della Consulta 
Nazionale per la Sicurezza stradale e la Mobilità sostenibile del CNEL di 
realizzare, insieme al Ministero dell’Istruzione e alla Polizia stradale, un 
video educational rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado, principali utilizzatori di questo nuovo mezzo di 
trasporto. Il video, diffuso anche sui canali Rai grazie alla collaborazione 
di Rai per il Sociale, è accompagnato da una sintesi a cura della Polizia 
Stradale sulla normativa vigente relativa all’uso corretto del 
monopattino elettrico (uso del casco per i minorenni, giubbotto 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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riflettente in determinate condizioni, limiti di velocità). La Rai sostiene il 
progetto anche attraverso diverse iniziative come, ad esempio, la 
diffusione dei contenuti attraverso il Portale di Rai Scuola. 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 10 - Domenica 16 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate all’estero 
da vari governi e broadcaster di servizio pubblico, con particolare 
riferimento a misure ed iniziative intraprese in Europa. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Media pubblici, educazione e digital divide durante il COVID-19 
Sin dalla prima ondata di Covid, i media pubblici hanno ampliato la loro 
offerta educativa per andare incontro alle esigenze didattiche dei 
bambini e dei giovani durante la chiusura delle scuole. La BBC ha lanciato 
la più grande offerta educativa online della sua storia attraverso il sito 
web BBC Bitesize, BBC iPlayer, BBC Sounds e BBC Four. Nel marzo 2020, 
France Télévisions ha lanciato una nuova piattaforma educativa, Lumni, 
sul suo canale dedicato ai giovani France 4, fornendo podcast, video, 
quiz e altri materiali didattici interattivi per gli studenti della scuola 
materna, primaria e secondaria. In Germania, le emittenti pubbliche 
ARD e ZDF hanno messo a disposizione materiali per l'istruzione a 
domicilio attraverso le loro media teche online e una playlist di materiale 
didattico sul network condiviso funk. Quando l’emergenza sanitaria si è 
aggravata, i media pubblici hanno dovuto adattarsi per assicurare che le 
risorse da dedicare a questi programmi fossero sufficienti anche al fine 
di colmare il digital divide e assicurare un accesso equo a coloro che 
avevano nozioni limitate circa l’utilizzo di Internet e delle nuove tecno-
logie. 
 
Austria 
L’impatto della pandemia sul mondo dello sport 
ORF intende raggiungere l'uguaglianza di genere nella sua nuova 
programmazione. A tal fine, l'emittente partecipa da sei mesi alla 50:50 
Challenge relativa al progetto della BBC: 90 team di radiodiffusione 
all'interno della principale società di comunicazione del Paese hanno 
aderito spontaneamente. Da un primo monitoraggio, emerge che è stato 
raggiunto il 50% dei moderatori donna mentre le protagoniste femminili 
dei programmi si attestano attorno al 42%. 
 
Lituania 
La valutazione dei contenuti di LRT dopo la pandemia 
Poiché, a causa della pandemia il consumo di notizie è cresciuto, i canali 
LRT hanno cercato di rispondere e rafforzare ulteriormente la qualità del 
giornalismo. Lo scorso aprile, un sondaggio condotto dalla società di 
ricerche di mercato e dell'opinione pubblica Spinter Research sul valore 
generato da LRT nella società lituana: in termini di importanza e impatto 
dei contenuti ha mostrato che ben il 78% dei residenti lituani ha valutato 
positivamente il contenuto delle notizie fornite da LRT. In particolare, il 
contenuto delle notizie è valutato positivamente da chi guarda LRT 
quotidianamente o almeno una volta alla settimana, ascolta la radio LRT 
e legge quotidianamente le news sul portale. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Rai Accessibilità  
Traduzione in LIS  
Question Time  
Mercoledì 12  
Traduzione integrale in LIS, dalla Camera dei Deputati, del Question Time 
con interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3) 
Giovedì 13  
Traduzione integrale in LIS della riunione straordinaria della Corte 
Costituzionale a cura del Tg2 (trasmesso su Rai 2) 
Santa Messa  
Domenica 16 
Traduzione integrale in LIS su RaiPlay della Santa Messa del Papa in 
occasione della festa dell’Ascensione  
Favole - La Pergamena  
Lunedì 10 - Domenica 16  
Continua la pubblicazione in versione accessibile anche in LIS, sulla 
pagina Facebook di Rai Accessibilità e sul sito Rai Easy Web, delle favole 
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oggetto della Media Partnership con l’Associazione La Pergamena: nella 
settimana in oggetto vi è stato il rilascio di altre due favole.  
 
RaiPlay e Facebook  
Lunedì 10 - Domenica 16 
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  
Pillole di Pronto Soccorso Linguistico con sottotitoli e LIS (a partire dal 6 
maggio e a cura del Prof. Sabatini dell’Accademia della Crusca) 
Meteo Green con sottotitoli 
 
Sulla pagina Facebook Rai accessibilità, continuano inoltre, con successo 
a trovare spazio:  
la riproposizione in versione accessibile - con sottotitoli - di clip con i 
principi di Sviluppo sostenibile spiegati nel corso delle puntate del 
Programma Green Meteo in onda su Rai Gulp; 
la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, Tg3, Tg 
di Rai News e approfondimento di Rai News); 
la rassegna settimanale, accessibile con sottotitoli, delle principali serie 
di prima serata trasmesse sulle reti generaliste ed Accessibili con 
sottotitoli e audiodescrizione; 
il rimando giornaliero, completo di sottotitoli e audiodescrizione alle 
fiction di prima serata accessibili con sottotitoli e audiodescrizioni.  
 
Rai Meteo  
Giornate di Primavera FAI  
Sabato 15 - Domenica 16  
Rai Meteo ha preparato su alcune delle località FAI le previsioni del 
tempo per il weekend 15-16 maggio. Le previsioni sono condotte da 
Costanza Bartucca, meteorologa regionale Rai, su info e dati Aeronautica 
Militare, e disponibili sui profili social di Rai Meteo e delle Tgr delle 
relative regioni di interesse.  Un Passaggio all'interno del pezzo su Rai 3 
e su alcune edizioni del Tg regionale nel weekend.  
 
Giro d'Italia  
Lunedì 10 - Domenica 16  
Rai Meteo sta collaborando, ogni giorno, all'offerta Rai sul Giro d'Italia 
(8 maggio - 30 maggio) con delle clip grafiche previsionali condotte dai 
meteorologi regionali Rai della regione attraversata dalla Tappa (Andrea 
Vuolo, Gianfranco Spensieri, Massimiliano Santini, Margherita Erriu, 
Alex Guarini) integrate con info e dati dell'Aeronautica Militare. Le stesse 
sono online sui Social di Rai Meteo e vanno in onda su Rai Sport. In 
aggiunta, se la situazione meteo lo richiede, i meteorologi 
dell'Aeronautica Militare commentano le tappe in diretta su Rai Sport e 
su Rai 2 nel programma Il processo alla Tappa. 
  

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Lunedì 10 - Domenica 16 
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) 
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 
LUMSA (per Fiction Chiara Lubich) 
Associazione Musiche e Suoni del Sud 
Università di Pisa 
Istituto Italiano di Cultura di Bratislava 
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. 
Altare della Patria, Sacrario delle Bandiere, 8-26 settembre 2021 
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Meeting di Rimini 
GSES - Gruppo per la Storia dell'Energia Solare – ODV (terzo settore) 
Progetto UNESCO per Afghanistan 
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 
Scuole di ogni ordine e grado, incluse Università anche straniere 
 
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

