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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_52 
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 17 - 23 MAGGIO 2021 
    
TV 

 

RAI 1  Unomattina 
Lunedì 17 - Venerdì 21  
Forte valenza sociale 
17 maggio Giornata internazionale contro l’omofobia, riconosciuta 
dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite dal 2004. Testimonianza di 
una famiglia, una storia emblematica: il percorso di accettazione di un 
figlio omosessuale da parte dei propri genitori (a cura del Tg1); 
Green pass, test salivari e mascherine: tutte le novità. Via libera dal 
Ministero della salute con una nuova circolare, ai test salivari. Per 
spostarsi tra le diverse regioni d’Italia ora è sufficiente avere il green pass 
nazionale o la certificazione verde. Si attende per il mese di giugno il 
green pass internazionale; 
La scuola sentinella di legalità. Il liceo Giovanni Meli di Palermo 
impegnato da 40 anni contro la mafia. Tante manifestazioni contro 
stragi, violenze e dolore. È un capofila di una rete di 70 scuole antimafia 
e 7 università. Il 18 maggio il convegno Il mutamento delle mafie con 
presenti il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il Capo della 
Procura nazionale Cafiero De Rao (a cura del Tg1); 
Povertà e pandemia, la speranza della riapertura. Il protrarsi della 
pandemia sta producendo effetti molto pesanti sulla situazione 
socioeconomica del nostro Paese. Secondo l’ultimo monitoraggio della 
Caritas sono in aumento i nuovi poveri, soprattutto donne. In evidenza 
anche il disagio psico-sociale tra giovani, anziani e donne. In crescita 
anche la povertà minorile, le violenze domestiche, il rinvio delle cure 
sanitarie a causa del Covid (a cura del Tg1); 
Mal di schiena: staminali autologhe rigenerano il disco. Buoni risultati 
offerti da una cura sperimentale mininvasiva e dell’avvio di un diverso e 
più intenso rapporto Inail ed il mondo medico. Questa tecnica utilizza 
cellule mesenchimali autologhe presenti all’interno del midollo osseo, 
prelevate dalla cresta iliaca dello stesso individuo. Il sangue midollare 
viene inviato presso la Cell Factory della Fondazione IRCCS Ca' Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, partner del progetto, dove le cellule 
vengono isolate e moltiplicate fino a un numero ideale per favorire la 
rigenerazione. Questa tecnologia per la produzione di cellule staminali 
presto diventerà automatizzata grazie a nuovi dispositivi chiamati 
bioreattori, in grado di effettuare automaticamente l’isolamento e la 
moltiplicazione cellulare. Una volta trapiantate è come se queste cellule 
restituissero vita al disco danneggiato facendo tornare il tessuto da 
degenerato a sano e ripristinando la capacità biologica ammortizzante. I 
benefici sul quadro clinico del paziente si manifestano già un mese dopo 
l’intervento con una sensibile riduzione del dolore. Le sperimentazioni 
finora eseguite hanno mostrato l’assenza di effetti collaterali; 
Donne e lavoro: per l’equità di genere. Il Coronavirus ha avuto un 
impatto gravissimo sulle aziende e ancora di più sulle imprese femminili 
perché per migliaia di donne, ha significato la perdita di posti di lavoro; 
21 maggio, il vertice mondiale a Roma sulla salute. Il G20 della salute, la 
sfida di costruire un mondo nuovo dopo il Covid. L’ipotesi sospensione 
brevetti sui vaccini. I sistemi sanitari alla prova dalla pandemia. 
L’eliminazione dei brevetti per dare vaccini all’Africa (a cura del Tg1) 
 
Ambiente e sostenibilità  
Il decennio del mare. I mari sono un’importante fonte di cibo e reddito 
per centinaia di milioni di individui, ma sappiamo anche quanto 
l’inquinamento e i cambiamenti climatici mettano in pericolo i nostri 
mari. Ed è per questo che la Commissione Oceanografica 
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Intergovernativa dell’UNESCO, ha lanciato il Manifesto del Decennio del 
Mare; 
L’estate 2021 e i cambiamenti climatici. Quest’anno per la prima volta, 
la Biennale di Architettura di Venezia ha aperto alla crisi economica con 
un padiglione dedicato alla crisi climatica, con tecnologie da remoto (a 
cura del Tg1). 
 
Rai per il Sociale 
WWF Italia – Campagna SOS leone. Raccolta fondi per la sopravvivenza 
del leone. Il felino per eccellenza è sempre più a rischio estinzione. La 
perdita di questi animali provoca un effetto a catena negativo 
nell’ambiente naturale, poiché la loro presenza è fondamentale per 
l’integrità e la stabilità degli ecosistemi. Oltre ad essere simbolo, il leone 
è anche un importante indicatore della salute del pianeta, la stessa da 
cui dipende il nostro benessere e il futuro di noi tutti. La pandemia ci ha 
insegnato drammaticamente quanto sia importante questo equilibrio: 
non possiamo permetterci di perdere specie chiave come leoni, tigri, 
orsi, lupi, balene e il loro ruolo chiave negli ecosistemi; 
Abbiamo riso per una cosa seria, campagna di sensibilizzazione 
promossa da FOCSIV Volontari nel Mondo, in collaborazione, come nelle 
scorse edizioni, con Coldiretti e Campagna Amica e Fondazione Missio 
della CEI, a favore dell'agricoltura familiare in Italia e nel mondo. 
Saranno 34 milioni di persone in ben 30 Paesi entro giugno ad un passo 
dal perdere la vita per la mancanza di cibo: questo riporta Hunger 
Hotspots lo studio, diffuso lo scorso marzo, della FAO e del World Food 
Programme;   
Palermo chiama Italia, 29esimo anniversario della strage di Capaci. 
L’eredità dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il progetto 
dell’Università Luiss su scuole-legalità-merito. Ospite in studio Paola 
Severino, Vicepresidente (a cura del Tg1). 
 
Lunedì 17 
Settestorie 
Focus su quanto sta accadendo in Medio Oriente, il riaccendersi di un 
conflitto che sembrava essere scomparso dalle notizie di primo piano e 
che ora torna a divampare secondo un copione che si ripete da anni.  
Ma si va anche a Lampedusa per seguire l'odissea dei migranti, 
inevitabile corollario di ogni guerra. 
 
Venerdì 21  
È Sempre Mezzogiorno 
Cartello grafico della campagna di raccolta fondi WWF ITALIA 
 
Sabato 22 
Linea Verde Life - Crawl WWF 
 
Buongiorno benessere 
In apertura di puntata i consueti aggiornamenti sul vaccino e sui tempi 
di somministrazione programmati. A seguire linee guida per una corretta 
autodiagnosi, indispensabile per indirizzare senza perdite di tempo allo 
specialista idoneo a risolvere il problema di salute. E in chiusura 
menopausa e prevenzione. 
 
ItaliaSì! 
Violenza contro le donne 
Vicky è stata truffata da un signore che, fingendosi un disabile per 
cercare di colpirla, ha cercato di estorcerle l’IBAN. 
Coesione sociale e inclusione  
Giovanna per una grave malattia ha la faccia deturpata. Questo le ha 
causato anche delle discriminazioni, come il non essere assunta  
nonostante la propria preparazione.  
Covid  
Le livecam in giro per l’Italia per monitorare la giornata di sole. 
Una sessuologa e un andrologo parlano della vita intima in periodo di 
Covid. 
Pier Paolo Sileri, sottosegretario ministero della salute, risponde alle 
domande dello studio e dei telespettatori.  
Campagne Sociali 
WWF campagna SOS Leone con appello di Marco Liorni. 
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Domenica 23 
Linea Verde Domenica - Crawl WWF 
 
A Sua Immagine 
Offrire la propria vita al servizio della verità, della legalità e del bene 
comune. Una pratica quotidiana alla quale ogni essere umano è 
chiamato per costruire una società migliore per sé e per i propri figli. In 
molti si spendono e si sono spesi sino a perdere la vita per questi ideali 
divenuti cultura di vita: il giudice Giovanni Falcone, ad esempio, insieme 
con la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della sua scorta Antonio 
Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani e il giudice Paolo Borsellino 
impegnato nella lotta a favore della legalità. 
 
Se dicessimo la verità 
Nella Giornata Nazionale della Legalità, in occasione dell’Anniversario 
della strage di Capaci, a Speciale Tg1 in collaborazione con Rai Cinema 
un viaggio tra chi ha il coraggio di denunciare la ‘Ndrangheta. Il 
documentario è un racconto per conoscere gli imprenditori che 
denunciano, i magistrati che indagano, gli insegnanti e i formatori che si 
impegnano in prima persona, i giornalisti che nonostante le minacce non 
si tirano indietro, i parenti delle vittime di ‘Ndrangheta che non gettano 
la spugna, le associazioni e le imprese che si uniscono e propongono 
nuove forme di imprenditoria. 
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Mercoledì 19 
Restart 
Temi trattati nella puntata: il futuro di cinema, musei e teatri che vivono 
la loro stagione peggiore. Si continua parlando di riaperture, si rialzano 
tante saracinesche chiuse, il coprifuoco si riduce, prosegue la campagna 
vaccinale. In chiusura di puntata si affronta uno tra i temi più caldi e 
attuali, il sistema di giustizia e la necessità della sua riforma.  
 
Giovedì 20 
Anni 20 
Il delicato tema delle libertà d’opinione, della censura e della libertà 
d’informazione sarà al centro della puntata.  
 
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.  
 
Domenica 23 
Sorgente di vita 
In primo piano l’ultima crisi tra Gaza e Israele, dagli sfratti di famiglie 
palestinesi nel quartiere Sheikh Jarrah di Gerusalemme, agli scontri sulla 
spianata delle moschee e alle rivolte interne nello Stato ebraico, anche 
in località dove si era raggiunta una buona armonia e coesistenza tra 
ebrei e arabi. E poi gli attacchi con razzi e missili lanciati verso Israele da 
Hamas, il gruppo terroristico che controlla la striscia di Gaza e la dura 
reazione israeliana per eliminare l’arsenale bellico e i centri del potere 
di Hamas, fino al cessate il fuoco. 
 
Sulla via di Damasco 
Sono i giovani ad aver pagato il prezzo più alto della pandemia. Ma tra 
loro c’è chi ha sconfitto paura, solitudine e persino il dolore della morte 
di un genitore con le armi della fede.  
 

 

 

RAI 3 Agorà 
Lunedì 17 
Responsabilità Sociale 
Vaccini - Ospite: Antonella Viola, Immunologa Uni Pd 
Coesione sociale e inclusione 
Giornata Internazionale contro l’Omofobia: una storia. Servizio di 
Cesarina Trillini 
Martedì 18 
Responsabilità Sociale 
Vaccini - Ospite: Silvio Garattini, Presidente Istituto di Ricerche 
Farmacologiche M. Negri 
Mercoledì 19 
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Responsabilità Sociale 
Riaperture e contagio - Ospite: Fabrizio Pregliasco, Virologo - CTS 
Regione Lombardia 
Giovedì 20 
Responsabilità Sociale 
Riaperture e contagio - Ospite: Luca Richeldi, Direttore Pneumologia 
Policlinico A. Gemelli 
Venerdì 21 
Responsabilità Sociale 
Vaccini - Ospite: Francesco Vaia, Direttore Sanitario INMI L. Spallanzani 
 
Elisir 
Lunedì 17  
Anziani 
La salute del cuore - Francesco Prati, San Giovanni, Roma 
Mercoledì 19  
Responsabilità Sociale 
La dieta anti-stress - Stefano Erzegovesi, San Raffaele, Milano 
Venerdì 21  
Anziani 
Problemi di memoria - Sandro Sorbi, Careggi, Firenze 
Responsabilità Sociale 
Farmaci e vaccini anti Covid- Collegamento con l’istituto farmaceutico 
militare di Firenze 
 
Nuovi Eroi 
Format originale realizzato in collaborazione con il Quirinale, che 
racconta storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana. 
Lunedì 17 
Nella puntata in onda Enrico Pieri, che ha donato all’associazione Martiri 
di Sant’Anna di Stazzema la sua casa di infanzia per favorire incontri e 
dare spazio alle delegazioni di studenti e ricercatori che si recano a 
Sant’Anna per informarsi e approfondire la conoscenza storica. 
Martedì 18 
Affetta da aplasia midollare, lo scorso giugno Serena Piccolo era 
ricoverata presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, in attesa del 
trapianto di midollo osseo, e ha scelto di lasciare il reparto per sostenere 
l’esame di maturità in presenza. Ad inizio agosto è giunta la notizia di un 
donatore, un ragazzo tedesco di 25 anni, e il 21 dello stesso mese è stato 
effettuato il trapianto. 
Giovedì 20  
Elisabetta Cipollone ha perso il figlio Andrea, di 15 anni, in un incidente 
stradale. In sua memoria ha dato vita ad un progetto volto a raccogliere 
fondi per realizzare pozzi di acqua potabile in Etiopia, un’idea scaturitale 
dai disegni del figlio, dedicati al tema dell’acqua. 
 
Lunedì 17 
Quante Storie 
Gli effetti della pandemia tra fede e laicismo. Due prospettive, una 
spirituale e l'altra scientifica, verranno trattate rispettivamente dal 
cardinale Matteo Zuppi e dall’ agronomo ed economista Andrea Segrè, 
per ricomporre una visione comune in grado di affrontare le 
trasformazioni del nostro tempo. 
 
Report 
Terra Felix. Dal porto di Salerno sono partiti 282 container di rifiuti, scarti 
da raccolta differenziata, destinazione Sousse, in Tunisia, ma le autorità 
tunisine li hanno definiti illegali. Un affare che ha destato uno scandalo 
nazionale nel paese nordafricano. Nella vicenda è coinvolta un’azienda 
del salernitano che scarica tutte le responsabilità sulla Regione 
Campania. Report ha intercettato la stessa tipologia di rifiuti nelle 
campagne del foggiano e seguito con mesi di riprese insieme ai volontari 
di Acerra lo spargimento di finto compost sui campi della terra dei 
fuochi. Infine, le telecamere di Report sono tornate nei luoghi dove 
puntualmente bruciano rifiuti ingombranti o speciali: secondo uno 
studio dell'Istituto superiore di sanità ci sarebbe una correlazione tra 
salute e inquinamento nella terra dei fuochi. 
L’aspettativa. L'aspettativa sindacale non retribuita è prevista e tutelata 
dall'articolo 31 dello Statuto dei lavoratori. È un importante diritto, che 
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consente ai lavoratori chiamati a ricoprire un incarico sindacale di 
svolgere in piena autonomia e libertà il proprio mandato. Il decreto 
legislativo 564 del 1996, varato quando il ministro del Lavoro era Tiziano 
Treu, ha però specificato che l'aspettativa sindacale non retribuita può 
essere riconosciuta solo dopo "un periodo non inferiore a sei mesi". Ma 
l'obbligo dei sei mesi di lavoro viene sempre rispettato? 
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 
borghi in via di spopolamento, poi, sognano di rinascere grazie al lavoro 
agile. Sempre che arrivi anche qui l'elemento fondamentale per lavorare 
da remoto: l'internet veloce. 
 
Mercoledì 19 
Quante Storie 
Qual è il significato della nostra esistenza? A partire dalla 
contrapposizione tra religiosità e laicismo, ci si interroga sulle questioni 
che fondano il senso della vita, come la libertà, la giustizia, la solidarietà 
verso il prossimo, per scoprire che fede e ateismo possono convergere 
in un nuovo umanesimo capace di mettere al suo centro il valore della 
persona umana.  
 
Giovedì 20 
Quante Storie 
Badanti ucraine, rider africani, braccianti macedoni: vengono spesso 
dall'estero i lavoratori senza diritti che la giornalista Valentina 
Furlanetto, definisce i para-schiavi della nostra società. Alle 
responsabilità dei padroni, che trovano manovalanza a basso costo, si 
aggiungono quelle dei consumatori, che vogliono spendere di meno. 
 
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. 
 
Venerdì 21 
Da quel giorno 
Ci sono dei momenti nella vita di tutti i giorni che possono cambiare per 
sempre la storia di una persona. A volte bastano pochi minuti che 
sembrano durare un’eternità e fanno per sempre di quel giorno il giorno 
più lungo ed indimenticabile. Un terremoto, un incidente, un’alluvione, 
una pandemia. Raccontiamo quattro storie di sopravvissuti, soccorritori, 
testimoni o semplici passanti che si sono trovati in mezzo ad un evento 
drammatico che ha per sempre cambiato la loro vita. Spesso, 
inaspettatamente, in meglio.  
 
Sabato 22 
Il posto giusto 
La trasmissione, propone il racconto del contesto occupazionale in 
Italia e alle opportunità di impego offerte dal settore in crescita della 
bioedilizia.    
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Sapiens. Fuori dal fango 
In qualunque punto della Terra si costruisca una casa, due elementi sono 
un'assoluta certezza: il terreno sotto i piedi e il cielo sopra la testa. Come 
mai l’Italia vanta il poco raccomandabile record delle frane in Europa? 
Dipende da come è fatto il territorio o dalle azioni degli italiani? I condoni 
edilizi c’entrano qualcosa con il dissesto del territorio? Perché l’Italia è 
spesso minacciata dal dissesto idrogeologico? 
 
Domenica 23 
La Grande Storia - Anniversari 
Falcone contro Riina. Il 23 maggio 1992 la mafia uccide il magistrato 
Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta 
Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Poche settimane più 
tardi, il 19 luglio 1992, toccherà a Paolo Borsellino, l’amico più caro di 
Falcone, massacrato con cinque agenti di scorta da un’autobomba. Le 
stragi di Capaci e via D’Amelio sono il momento più drammatico dello 
scontro tra lo Stato e Cosa Nostra. La puntata ripercorre le tappe di 
questa lunga guerra attraverso le figure di Giovanni Falcone, il giudice 
che seppe imprimere una svolta decisiva alle indagini e alla lotta dello 
Stato contro la mafia siciliana, e di Salvatore Riina, il protagonista della 
stagione stragista e dello scontro frontale tra Cosa Nostra e le istituzioni 
democratiche. Fino all’arresto del boss corleonese, avvenuto il 16 
gennaio 1993.   
 
Le parole per dirlo 
La scuola impegna quotidianamente milioni di studenti, ma in origine 
significava tempo libero. Parte da questa apparente contraddizione la 
puntata che dedica alla lingua che insegnanti e studenti condividono in 
classe ogni giorno. Da registro a pagella, fino alla triade conoscenze-
abilità-competenze con cui oggi si valutano i ragazzi, lo scrittore e 
insegnante Alessandro D'Avenia esplora l'universo linguistico della 
scuola assieme alla coppia di specialisti composta da Valeria Della Valle 
e Giuseppe Patota.  
 

 

 

RAI CULTURA Rai Scuola  
Lunedì 17 - Venerdì 21 
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/ 
 
Domenica 23 
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. 
 
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 - Venerdì 21 
#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. 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 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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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. 
 
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 maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, 
l'appuntato Salvatore Bartolotta, e il portiere dello stabile, Stefano Li 
Sacchi.  
 
Italiani. Nicola Caracciolo, il paesaggio e la storia 
Il 25 aprile 2020 è scomparso Nicola Caracciolo, giornalista e autore di 
documentari storici per la Rai, ambientalista e presidente onorario di 
Italia Nostra. Sempre in prima linea, ha sostenuto importanti battaglie 
in difesa del territorio e del paesaggio. 
 
Anna Lorenzetto  
Anna Lorenzetto nasce a Roma il 18 aprile 1914, attiva fin da subito nel 
movimento femminile e antifascista, è stata una grande pedagogista. 
Con il suo straordinario lavoro, Anna Lorenzetto ha realizzato una grande 
idea educativa, impegnandosi per tutta la vita a combattere 
l’analfabetismo, fondando nel dopoguerra l’Unione Nazionale per la 
Lotta contro l’Analfabetismo e i Centri di Cultura Popolare, suscitando 
grande attenzione non solo in Italia anche ma sul piano internazionale.  
 
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 
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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.  
 
Passato e Presente 
Sibilla Aleramo, pseudonimo di Marta Felicina Faccio, detta Rina, nasce 
ad Alessandria il 14 agosto del 1876. A 16 anni sposa con un matrimonio 
riparatore un impiegato dell’azienda del padre che l’ha violentata e dal 
quale avrà un figlio. Una vicenda dolorosa, che sarà oggetto del suo 
primo romanzo, Una donna. Sceglierà poi di lasciare la famiglia nel 1902 
per trasferirsi a Roma e seguire i suoi ideali, con un impegno che non si 
limita alla scrittura, ma si concretizza in battaglie per l’emancipazione 
femminile e a sostegno dei più deboli. 
 
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. 
 
Venerdì 21 - Sabato 22 
Passato e Presente 
Storia dei movimenti pacifisti. Il tema della pace ha attraversato l’intera 
storia dell’umanità, ma soltanto negli ultimi secoli la sospensione 
definitiva dei conflitti è stata percepita come un obiettivo politico da 
raggiungere e non più soltanto come un’aspirazione irrealizzabile. 
Nell’opinione pubblica la cultura della pace si diffonde con la paura 
dell’atomica e della guerra definitiva.  
 
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.  
 
Documentari d’autore - Registro di classe 
La scuola si ribella, la scuola si riforma; si tenta di aprire nuove strade 
che in realtà sono già state percorse. La scuola dell’obbligo non diventa 
scuola di diritto e i problemi hanno solo altri protagonisti. Ancora una 
volta le aule delle elementari e delle medie sono lo specchio di un Paese 
difficile, spesso ingiusto, di cui la scuola è la cartina di tornasole.  
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Passato e Presente 
Dopo anni di battaglie delle donne del movimento femminista e del 
partito radicale, e dopo un iter parlamentare lungo 5 anni che ha diviso 
il paese, nel 1978 una norma sancisce la possibilità per le donne italiane 
di interrompere una gravidanza indesiderata gratuitamente, presso le 
strutture pubbliche, entro i 90 giorni dal concepimento. Sostenuta dal 
servizio di informazione su contraccezione e maternità svolto dai 
consultori, l’applicazione della 194 ha permesso di ottenere significativi 
risultati, con la quasi totale scomparsa degli aborti clandestini.  
 
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. 
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 
Lunedì 17 
Up & Down. Un film normale 
Che cosa significa essere normali? Quali caratteristiche esattamente 
dovremmo avere per definirci così? Il film è stato presentato come 
evento speciale alla XVI edizione di Alice nella città (2018), sezione 
autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. 
Protagonisti cinque attori con Sindrome di Down e uno autistico, 
accompagnati in un viaggio lungo un anno intero dall'amico Paolo 
Ruffini: è la storia di un sogno che si trasforma in un'avventura, la storia 
di una compagnia teatrale che vuole compiere un'impresa normale: 
realizzare un grande spettacolo scorretto, esilarante, irriverente e 
portarlo in tournée nei più prestigiosi teatri d'Italia. Federico, Andrea, 
Erika, Giacomo, Simone e David sono i protagonisti di questa impresa, 
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sono i super eroi sbagliati con il potere inconsapevole di compiere 
l'impossibile.  
 
Martedì 18 
L’amore deve nascere libero  
Ispirato a una storia vera nell’America del 1958, il film, racconta la storia 
di una coppia mista, che dopo tante vicissitudini vince la battaglia per i 
diritti civili riaffermando il diritto fondamentale di sposarsi senza 
barriere razziali.  
 
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. 
 
Portale Rai Cultura 
Lunedì 17 - Domenica 23 
Il Portale Rai Cultura rappresenta una fonte inesauribile di materiali di 
approfondimento su numerose tematiche culturali ed afferenti anche il 
settore sociale. Precisamente il Portale risulta essere costituito dalle 
seguenti aree tematiche: arte, letteratura, storia, musica, cinema, teatro 
e danza, filosofia, scienza e orchestra Rai. Accanto alle aree tematiche 
cittadini e cittadine possono accedere ad ulteriori sezioni come accadde 
oggi, web doc, speciali e l’agenda culturale.  https://www.raicultura.it/ 
 
Portale Rai Cultura - 23 maggio 1992 
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 sacrificato la propria vita in nome della giustizia. Video, 
gallerie fotografiche, testi e info-grafiche per approfondire un tema di 
grande importanza civile. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Lunedì 17 
Radio Teen  
Da lunedì 17 maggio, dal lunedì al venerdì. (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! 
 
Venerdì 21 
La Banda dei FuoriClasse (coesione sociale e inclusione, istruzione, 
legalità). La trasmissione ha dedicato uno spazio alla Giornata della 
Legalità, per ricordare gli uomini che hanno lottato contro la mafia nel 

https://www.raicultura.it/
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tentativo di lasciare un Paese migliore di quello che hanno trovato. In 
collegamento Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo Borsellino, 
ucciso dalla mafia nel 1992, che ha raccontato il valore della legalità. 
 
Domenica 23 
Giovanni e Paolo e il Mistero dei Pupi  
(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 (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. 
  
Ricky Zoom 
Lunedì 17 
Da lunedì 17 maggio, i nuovi episodi tutti i giorni (infanzia). Costruita per 
la velocità, Ricky Zoom è una piccola moto da soccorso rossa che 
condivide le sue esperienze con i suoi fedeli Moto Amici Loop, Scootio e 
DJ. Tutti assieme si divertono nelle piste da corsa, provano nuove 
acrobazie al parco e sfrecciano nell'avventura! Ricky vive a Wheelford, 
una città fatta su misura per le motociclette. La comunità unita è sempre 
disponibile a guidare Ricky sulla strada per diventare una moto da 
soccorso. 
 
Fumbleland 2 - Mi è scappato un errore  
Lunedì 17 
Da lunedì 17 maggio tutti i giorni (educazione, scuola). Nell’isola 
fantastica di Fumbleland vivono gli errori di ortografia della lingua 
inglese commessi dai bambini: esserini dispettosi e impertinenti 
chiamati Fumbes. Mrs Spelling è la maestra dell’isola, che si reca spesso 
sulla terra a insegnare ai bambini delle elementari. Ogni giorno uno dei 
suoi allievi genera un fumble durante il dettato. Il dispettoso esserino 
spunta dal quaderno e scappa nel mondo animato di Fumbleland, dove 
la maestra e l’allievo che ha commesso l’errore lo seguono, sotto forma 
di avatar, per scovarlo e convincerlo a correggersi. 
 

 

 

 

RAI GOLD Rai Premium 
Lunedì 17 
Mio figlio 
(omosessualità, inclusione). In occasione della Giornata Internazionale 
contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, Rai Premium trasmette 
questa pellicola. Il commissario Federico Vivaldi uomo pragmatico e 
ironico, scopre, durante una complicata indagine, che il figlio Stefano è 
omosessuale, e sulle prime non riesce ad accettarlo. Con l'aiuto della ex 
moglie Laura, madre del ragazzo, Federico però impara ad anteporre 
l'amore per suo figlio ai suoi pregiudizi. 
 
Rai Movie  
Martedì 18 
The Idol (fame, povertà, discriminazione, rivalsa) - disponibile in lingua 
originale con doppio audio 
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Domenica 23 
Giovanni Falcone. L’uomo che sfidò Cosa Nostra (mafia, criminalità 
organizzata) 
 

 

 

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. 
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1 
Lunedì 17 - Sabato 22 
Tra i servizi:  
Animali selvatici  
Tennis and friends 
Crisi clima 
Centri antiviolenza 
Giornata antiviolenza  
Groenlandia 
Scuola 
Mostra memoria  
Api 
Osservatorio del mare  
Iceberg 
Giornata biodiversità  
Biodiversità - Maiella 
 
Tv7  
(Rai 1)  
Venerdì 21  
Aspetta e Spera. Viaggio nella sanità lucana: mentre si organizzano open-
day per le vaccinazioni, le liste di attesa per tutte le altre patologie sono 
infinite. La testimonianza drammatica di Filomena Iacobelli, vedova, con 
un bambino di 13 anni, da un anno attende l’esame di controllo per il 
tumore al seno. Situazioni come questa - e come quella di Kevin disabile 
che non riusciva a ottenere la vaccinazione - denunciate dalla presidente 
del Tribunale del Malato, Antonella Tarsia.  
Due al Giorno. Gabriele Di Guida è morto a 25 anni, stritolato dal rullo di 
una macchina per la verniciatura delle lamiere. Lavorava in una fabbrica 
di Sulbiate, in Brianza. Era l’aprile 2019 e mamma Ester attende giustizia. 
Due anni dopo, queste tragedie non accennano a diminuire. Nei primi 
tre mesi del 2021 sono morte sul lavoro 185 persone, 2 al giorno. 
Inchiesta sulle ragioni di numeri così alti: dalla poca attenzione di tante 
imprese alla scarsità di controlli.  
Il tam tam del cuore. A Castel Volturno c’è una squadra di basket, la Tam 
Tam, che passerà alla Storia perché i suoi giocatori sono tutti figli di 
immigrati africani, nati cioè in Italia ma neri di pelle, la cui passione ha 
dato la spinta per varare una nuova legge che riconosce lo Ius soli 
sportivo che permette ai minori stranieri di essere tesserati presso le 
federazioni sportive italiane.  Oggi, partita dopo partita, i ragazzi della 
Tam Tam sono una realtà sportiva consolidata, volano di integrazione e 
di riscatto sociale in una realtà degradata da decenni. “Eravamo dei 



 
 

13 
 

fantasmi - ci dice King, nigeriano, 17 anni - e invece abbiamo dimostrato 
che anche qui si può sognare”. 
Siti Contro. La letteratura che dura nel tempo non è quella che si 
propone di cambiare il mondo ma quella che si propone di raccontare le 
contraddizioni. Walter Siti, scrittore, intellettuale, curatore della 
raccolta delle opere di Pasolini, si racconta a Tv7. Nel suo ultimo libro 
Contro l’impegno critica il vezzo di certa letteratura che spopola sugli 
scaffali delle librerie. E sulla tutela dei diritti degli omosessuali afferma: 
“è necessaria una legge; quando dissi a mia madre che ero omosessuale 
lei si chiese se fosse colpa sua, mentre mio padre non ne parlò più per 
tutta la vita”. 
 
Speciale Tg1  
(Rai 1)  
Domenica 23  
Se dicessimo la verità (in collaborazione con Rai Cinema).  
Nella Giornata Nazionale della Legalità, in occasione dell’Anniversario 
della strage di Capaci, a Speciale Tg1 in collaborazione con Rai Cinema 
un viaggio tra chi ha il coraggio di denunciare la ‘Ndrangheta. Il 
documentario di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano è un racconto per 
conoscere gli imprenditori che denunciano, i magistrati che indagano, gli 
insegnanti e i formatori che si impegnano in prima persona, i giornalisti 
che nonostante le minacce non si tirano indietro, i parenti delle vittime 
di ‘Ndrangheta che non gettano la spugna, le associazioni e le imprese 
che si uniscono e propongono nuove forme di imprenditoria. La voce 
narrante è di un gruppo di giovani attori e formatori che, da dieci anni, 
si occupa di attività legate al contrasto alla criminalità organizzata. Il 
viaggio di un gruppo di ragazzi che ripercorre la storia della ’Ndrangheta, 
dalle sue origini, in Calabria, al progressivo insediarsi in tutta Italia e in 
Europa e che ci insegna che solo la comunità, solo una rete sociale ricca 
articolata e consapevole, può costituire un deterrente valido contro le 
mafie. 
 
Tg1 Mattina - Unomattina  
Martedì 18   
La storia di un liceo, il Giovanni Meli di Palermo, e della sua 
testimonianza antimafia.  
Mercoledì 19 
Il protrarsi dell'emergenza sanitaria sta producendo effetti molto 
pesanti sulla situazione socio-economica del nostro Paese. In aumento 
i nuovi poveri, in un anno di pandemia sono quasi 500mila. Soprattutto 
donne. Lo dice l'ultimo monitoraggio di Caritas che evidenzia anche il 
disagio psico-sociale tra giovani, anziani e donne. In crescita, tra l'altro, 
la povertà minorile, le violenze domestiche, il rinvio delle cure sanitarie 
a causa del Covid. 
Sabato 22 
Tg1 Dialogo 
In vista del 29° anniversario della strage di Capaci, storie e testimonianze 
in questa puntata speciale dedicata alla memoria dei giudici Falcone e 
Borsellino.  
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 17  
In apertura il consueto aggiornamento sul Covid, in particolare sulle 
vaccinazioni e sull’incentivazione delle cure in casa. Tornare in forma 
sarà invece l’argomento della seconda metà della trasmissione. 
Mercoledì 19 
Puntata dedicata alla sanità. Dopo 10 anni di tagli al personale e chiusure 
di piccoli e grandi nosocomi l’emergenza Covid ha mostrato tutte le 
inadeguatezze di un sistema che il nuovo piano nazionale del Governo 
dovrà cercare di riorganizzare.  
Giovedì 20 
Giornata mondiale delle api. Se ne parla in questa puntata. Ospite in 
studio il senatore Gianpaolo Vallardi, promotore di un’interessante 
iniziativa in Veneto dove sono state distribuite decine di arnie per 
insegnare alle scolaresche il fondamentale ruolo di questi insetti 
impollinatori minacciati da pesticidi e inquinamento. Interverrà anche 
Matteo De Simone, fondatore dell’organizzazione ecologista Saving 
bees.  
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Venerdì 21 
Si parla delle riaperture nelle località di mare nella puntata. Visite ad  
alcune strutture balneari e di ristorazione, per vedere come si stanno 
preparando ad accogliere i turisti secondo le normative anti covid. 
  
Sabato 22 
Tg2 Dossier 
La variante brasiliana. Da alcuni mesi, il Brasile sta lottando contro una 
mutazione più contagiosa e aggressiva del virus. Gli scienziati l’hanno 
chiamata variante brasiliana P1, un ceppo nato a Manaus, in Amazzonia 
e che si è rapidamente diffuso in tutto il Paese, favorito da una politica 
negazionista da parte del governo federale che per lunghi periodi ha 
impedito ed ostacolato misure restrittive e lockdown. Scelte difese dal 
presidente Jair Bolsonaro, preoccupato più dal collasso economico del 
Paese, alle prese con una crisi umanitaria che colpisce soprattutto i 14 
milioni di cittadini residenti nelle favelas.  La conseguenza è stata il 
collasso del sistema sanitario nazionale, con migliaia di casi di persone 
morte in attesa di un letto in terapia intensiva, carenze di ossigeno e cure 
palliative e picchi di decessi che in alcune settimane hanno superato le 
4000 unità. Gli studi su questa variante sono ancora in corso e anche per 
questo gli scienziati lanciano un appello alla comunità internazionale: 
inviate vaccini perché il Brasile in questo momento è un pericolo per il 
mondo intero. 
 
Tg2 Storie 
Puntata dedicata a Francesca Morvillo. Il coraggio dell’unica donna 
magistrato uccisa da Cosa Nostra: fino alla fine accanto al marito 
Giovanni Falcone che incoraggiava nella lotta alla mafia. 
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 17 - Domenica 23 
Servizi su: 
il racconto di Davide, un ragazzo omosessuale vittima dell’odio di 
genere; 
ancora polemiche sul DDL Zan contro l’omotransfobia dopo 
l’unificazione di due testi, per il centrosinistra si tratta solo di un 
diversivo; 
i migranti sono un problema europeo. Ceuta, enclave spagnola in 
Marocco, è presa d’assalto dai migranti africani e le autorità spagnole 
stanno effettuando respingimenti di massa; 
l’Italia chiede un cambio di passo sui migranti all’Europa ed ai Paesi del 
Mediterraneo, intanto il ministro dell’interno è a Tunisi;    
a Pozzallo è arrivata la nave Sea Eye carica di oltre 400 migranti, di cui 
150 minorenni; 
ancora uno stupratore seriale: un industriale milanese narcotizzava e poi 
violentava giovani ragazze;       
nella vigilia di quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno di 
Ilaria Alpi, la scuola romana che porta il suo nome, organizza un ricordo. 
  
Nella rubrica Fuori tg  
Lunedì 17 
Noi e gli altri - situazione vaccini ed aperture in Italia e in Europa 
Martedì 18 
Non chiamateci angeli - il ruolo degli infermieri in quest’anno di lotta alla 
pandemia 
Mercoledì 19  
Lavoro in sicurezza - sicurezza sul lavoro 
Giovedì 20  
Donne: avanti con cura - prevenzione e cura dei tumori al seno 
 

 

 

TGR Milano  
Lunedì 17 
Per la giornata contro l’omotransfobia una nostra inviata è stata in una 
casa protetta che accoglie giovani cacciati dalle loro famiglie per il loro 
orientamento sessuale 
Martedì 18 
Per la giornata dedicata alle vittime sul lavoro il tragico bilancio della 
Lombardia con 3 morti negli ultimi dieci giorni 
Giovedì 20 
Presentato un progetto per una serie su youtube per smontare i 
pregiudizi sulle donne musulmane in Italia - Consigli dagli esperti ai 
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genitori su come affrontare i tanti pericoli della rete per i minori, anche 
alla luce del caso blue whale. 
Venerdì 21 
Sono più di 5 mila i giovani lombardi che scelgono il servizio civile. La 
storia di due ragazzi che hanno fatto questa scelta. 
Domenica 23 
Dalla Valpredina per la giornata delle oasi del WWF una giornata 
all’aperto nelle oasi ornitologiche. 
 
Bologna  
Lunedì 17 
Intitolazione parco a Megalizzi - Panchine vandalizzate a poche ore dalla 
giornata contro l'omotransfobia - Nuovo centro cava rei (migliorare 
qualità di vita disabili e loro famiglie) - Disagio psichico e Covid - Panchine 
arcobaleno ripulite                                                       
Venerdì 21 
Laureato a 85 anni - Ospite Francesca Obici su settimana nazionale 
celiachia 
Sabato 22 
Festival beni confiscati alle mafie - Festival giustizia penale - Per un 
pugno di mozziconi - Bullizzata sul web 
 
Palermo 
Lunedì 17 
Riparte zona gialla - Vaccini in centro commerciale - Turisti tornano alla 
Valle dei Templi - Protocollo in prefetture per evitare inquinamenti 
criminali nell’economia - Associazione monitora rapaci - Iniziative 
giornata contro l’omofobia - Atleta paralimpico campione italiano di 
corsa  
Martedì 18 
Vaccini in camper nei centri più piccoli - Reti pesca, polemiche per 
pericolo barche migranti affondate - Iniziative antimafia liceo - Marcia 
cittadini per difendere terme di Sciacca - Associazione pianta alberi in 
ricordo vittime di mafia 
Mercoledì 19 
Psicologi nei reparti Covid per degenti e sanitari - Migranti pronti a 
sbarcare a Palermo - Conclusioni commissione contro rifiuti radioattivi - 
Cittadini in ricordo strage del 64 di alunni a Mozia - Rischio infiltrazioni 
mafia per crisi Covid 
Giovedì 20 
Manifestazione per sicurezza sul lavoro - Storie di infortunati sul lavoro 
reintegrati nel mercato del lavoro - Migranti sbarcano a Pozzallo - 
Carabinieri espongono lenzuolo per Falcone e Borsellino - Ritorno al 
cinema - Iniziative rilancio Scali Birgi Trapani - Paure apicultori per 
inquinamento e api 
Venerdì 21 
Vaccini nella notte in hub h24 - Vaccini nel primo hub in area industriale 
- Migranti sbarcati - Diga prosciugata per errore, protesta WWF - Turisti 
ritornano riserva naturale - Vaccini di notte - Iniziative dopo attentato 
associazione di volontariato 
Sabato 22 
Riaprono centri commerciali - Imprenditore dona arance associazione - 
Associazioni pescatori per difendere approdo loro barche - Cefalù 
tornano turisti - Biblioteca di condominio nel palazzo dell’albero Falcone 
- Presidente Fico in visita a casa Impastato 
Domenica 23 
Commemorazioni Falcone, porto e aula bunker con studenti - 
Commemorazioni Falcone e omaggio scorte - Al via turismo a Cefalù - 
Tornano in presenza spettatori teatro - Commemorazioni Falcone 
giovani su luogo strage - Mattarella all’hub vaccini per ringraziare 
sanitario e cittadini 
 
Roma 
Lunedì 17 
Simona Di Matteo (dirigente scolastica scuola Bonghi) - Tetti di antenne 
- Stagione balneare - Giornata vittime terrorismo - Giornata omofobia - 
ISTAT e Marini - Teatro dell’Opera - Percorso delle Ande - Giornate FAI - 
Pulizia Aniene 
Martedì 18 
Fabio Marra (ricercatore INGV esperto paleoclima) - Tetti di antenne - 
Protesta verdi - Canoni di bonifica - Lezione di legalità - Murales 
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Centocelle - Murale Sinopoli Ferrini - Controllori sui bus - Centro Intersos 
- Manifestazione FNSI  
Mercoledì 19 
Serena Quaglia (Project Manager di Quaestiones) - Il delta del Mignone 
- Consiglio straordinario Alitalia - Crisi fuochi d’artificio - Stazione 
Viandante - Dischetti in spiaggia - Olimpiadi matematica - Museo olio - 
Legge parità salariale - Disabili licenziati - Premio Morrione - Mostra 
Ventotene 
Giovedì 20 
Ilaria Cucchi - Giuseppe Cerasa - Tecnica innovativa al Gemelli - Anziani 
fragili - Cassette postali smart - Raccolta Bindi - Giornata legalità - 
Colosseo e legalità 
Venerdì 21 
Mario Sesti (Curatore Cinema al Maxxi) - Giornata della legalità - 
Manifestazione Cobas - Sicurezza stradale - Rubrica grand’arte -
Ristrutturazione case ATER - Lavori piana Tarquinia - App ostia sicura - 
Mostra Amatrice e Accumoli - Manifestazione Santa Cecilia - Farmacap 
Sabato 22 
Marcia della vita - Radicali su aborto - Biodiversità - Riapertura centri 
commerciali - Sit in per Saveferento 
Domenica 23 
Verso riapertura palestre - Ricordo di Capaci 
 
Campobasso 
Lunedì 17 
Giornata omotrasfobia 
Venerdì 21 
Consulta del Matese - Progetti e bandi del GAL                   
Sabato 22 
Italia-Africa 
 
Venezia 
Lunedì 17 
Il Cadore e i suoi progetti verdi 
Giovedì 20 
Iniziative contro morti sul lavoro - Giornata mondiale delle api 
Domenica 23 
Trivellazioni mare Adriatico - Progetti cementificazione Montorio, 
Verona 
 
Aosta 
Lunedì 17 
Soccorso in Valpelline - La Valle d'Aosta in maglia… arancione - Essenza 
spreco - Udienza Geenna - Covid, aumentano le sanzioni - Frana Pontey 
- Crisi di governo - Colazione al bar - Ripartenza Allein - Selezione corso 
aspiranti guide - Carabinieri, 26 sanzioni nel weekend - Covid, positivi 
ancora in calo - Pregliasco - Galleria TGSB: inaugurazione in vista - 
Panchina arcobaleno ad Aosta - Storie risonanti d'antiche pietre - Sport 
popolari - Cdm: decreto riaperture 
Martedì 18 
Valle D’Aosta e decreto riaperture - Festa per Giovanni paolo II - Rinviato 
al 25 e 26 giugno the Magic of light - Geenna possibili accordi processuali 
- Effetto vaccini calano i contagi - Decreto riaperture e impianti - 
Pacchetto ristori da 80 mila euro - Aziende futuro in stand by - 
Manifestazione per l'informazione - Aosta riqualificazione urbana 
Mercoledì 19 
Coprifuoco alle 23 ma non in Valle - Le prime polemiche sulle riaperture 
- Casinò, nuovo piano concordatario - Impianti, l'estate partirà in 
anticipo - CPEL chiede legge sulla montagna - Lavoratori Sirio, segnali di 
speranza - Ponte di Issime, il varo delle travi - Vino, un anno da 
recuperare - Aeroporto: ripartono i lavori - Presunti dentisti abusivi, 
chieste 4 condanne 
Giovedì 20 
Rianimazione Covid free - Week end di tamponi gratuiti - Il monitoraggio 
della fondazione GIMBE - Valanghe fatali sul Monte Bianco - Lavoro non 
sicuro protestano i sindacati - Microcomunità aperte alle visite - Viaggi 
voglia di ripartenza - Jovencan maturità civica e consulta - Cervinia riapre 
le piste dal 26 maggio - Pronti i ristori regionali da 80 milioni - Decreto 
sostegni, l'apporto delle regioni - Perizia sull'elicottero precipitato a 
Cervinia - PNGP, 85mila euro per l'ecosistema 
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Venerdì 21 
Maltrattamenti su minori, arrestata una donna - Memorial day 2021 - 
Adotta l'eccellenza a Morgex - Da lunedì riapre la cultura - I 75 anni di 
Coldiretti - Il 2 giugno Astra open day - Fondi a impianti e maestri di sci - 
Due Free-rider morti sul Bianco 
Sabato 22 
Vaccini ai turisti, si cerca un'intesa - Aosta pregusta la zona gialla - 
Courmayeur riparte dalla mountain bike 
Domenica 23 
Bilancio Corecom - Torgnon pink trail - Tragedia Stresa i precedenti in 
Valle - Alagna covid19 free un esempio da seguire - Covid e vaccini i nodi 
dell'estate - Giovane dottoressa in prima linea - Resta alto il rischio 
valanghe - Tragedia Stresa, i precedenti in Valle d’Aosta 
 
Cagliari 
Lunedì 17 
Giornata Mondiale contro omofobia con storia di un ragazzo di Sassari 
vittima di bullismo che oggi fa prevenzione sull’omofobia nelle scuole 
insieme all’Ordine degli Psicologi 
Martedì 18 
Riaprono musei - Riaprono teatri - Protesta lavoratori Porto Canale 
Mercoledì 19 
Vertenza Air Italy - Riapertura Teatro Massimo Cagliari - Situazioni piccoli 
ospedali sardi 
Giovedì 20 
Riapertura discoteche - Riapertura piscina - Situazione degrado piazza 
del Carmine a Cagliari 
Venerdì 21 
Riapertura strada Olbia dopo alluvione - Situazione turismo camping 
Sabato 22 
Memorial poliziotta Emanuela Loi uccisa nella strage magistrato 
Borsellino - Speciale WWF monte Arcosu 
Domenica 23 
Nuova area giochi Cagliari - Turismo a Stintino 
 
Trieste (red.ne italiana) 
Martedì 18 
Violoncellista sorda 
Mercoledì 19 
Gestione migranti - Donazione Burlo, Vigili del fuoco 
Giovedì 20 
Sanitari non vaccinati - Visite case di riposo - 600 posti in più centri estivi 
Venerdì 21 
Caritas povertà - Rapporto inclusione 
Sabato 22 
Presidio pro-Palestina  
Domenica 23 
Corsa benefica 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Lunedì 17 
Un'auto elettrica per facilitare l'assistenza a domicilio dei malati 
terminali 
Mercoledì 19 
La pandemia ha condizionato pesantemente anche l'attività della Caritas 
della diocesi di Bolzano Bressanone - Una mostra d'arte online racconta 
gli aspetti più oscuri della dipendenza dall'alcool 
Venerdì 21 
In questi giorni si chiude il Sustfest, festival online della sostenibilità - 
storia di integrazione e rinascita 
 
Pescara  
Lunedì 17 
Per le Giornate di Primavera del Fondo Ambiente Italiano, piccoli 
studenti fanno da ciceroni per scoprire le bellezze d’Abruzzo 
Giovedì 20 
Giornata Mondiale delle Api 
Venerdì 21 
Cooperativa Il Germoglio cura lo scambio intergenerazionale tra anziani 
e giovani attraverso attività di divertimento e di creatività 
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Sabato 22 
Si celebra la giornata mondiale della Biodiversità 
 
Genova 
Lunedì 17 
Covid, la situazione in Liguria - Nello spezzino riprende la stagione 
balneare - Borghetto, la panchina della discordia - Genova, al Matitone 
il poligono virtuale - Sestri Levante, i campionati di Aquathlon - Villa 
Gruber e giornate fai - Condotta del Roja, nessun rinvio - Gli stati generali 
dello spettacolo - Alassio, cittadinanza onoraria a Sibello 
Martedì 18 
Rewind - Tortora e Sanguineti - Liguria verso il bianco sollievo e cautela 
- Sanitari no VAX, rischio sospensione - Fuga di gas: dopo il blocco i lavori 
di ripristino - Tirreno power rinuncia al turbogas - L'emozione di un 
quattordicenne - Stream il viaggio nello spazio - Cetena le nuove 
frontiere della ricerca - Violenza di gruppo, parla la psicologa - Verificato 
un terzo dei viadotti liguri - Due ipotesi per i depositi chimici - Roma, i 
diritti dell'informazione - Genova, i tesori dell'oratorio 
Mercoledì 19 
Autostrade cantieri anche d'estate - La scuola, il lavoro dopo il Covid - 
Imperia, il rilancio del polo universitario - Liguria, l'anno nero della 
ristorazione - Liguria, vaccini per tutti - L'odissea della portacontainer 
Giovedì 20 
Covid, la situazione in Liguria - Ponte di Traso, situazione preoccupante 
- Varazze, via alle demolizioni alla Baglietto - Lerici, una piattaforma 
comune per l'ambiente - L'ape nera presidio slow food - La storia della 
Liguria nelle ceramiche - GNL, depositi o bettoline?  
Venerdì 21 
Covid, domani l'incontro Cirio Toti - Imperia, poste sostenibili con mezzi 
elettrici - Genova, nuove frontiere per preparare il pesce - La Spezia, il 
teatro in banchina - Presidio filopalestinese in corso Europa - Cicagna, 
nuova pista per l'elisoccorso - Flyng Angels al Gaslini - Arenzano, nuovi 
spazi per sport all'aria aperta 
Sabato 22 
Torino, vertice Cirio Toti sui vaccini - Vado Ligure, lo sviluppo del porto - 
Autostrade, problemi a ponente - I numeri della pandemia, contagi in 
calo - Brugnato, riaperto il centro commerciale - Quiliano, i sentieri della 
resistenza  
Domenica 23 
Covid, Liguria verso la zona bianca - Brugnato, operatori non vaccinati 
nella RSA - Genova, la città che riapre - Arenzano, tanta gente in 
passeggiata - Indagine Rina, Codacons chiede sequestro navi coinvolte - 
Torino, suicida dopo il pestaggio - Genova, corteo antifascista - Portoni 
aperti nelle dimore storiche - Un lungo cammino di solidarietà - Genova, 
tornano le note della GOG 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 17 
Centro vaccinale a Gorizia - Giornata internazionale contro l'omofobia 
Martedì 18 
Teatro stabile sloveno, spettacolo Chi ha visto Cocò 
Mercoledì 19  
Musei a San Pietro al Natisone 
Giovedì 20 
Concorso di lettura Bralna značka, 60 anni - Biblioteca slovena a Gorizia-
Feiglova knjižnica 
Venerdì 21 
Caritas a Trieste - Ambiente: api 
Sabato 22 
Mostra Katerina Kalc 
Domenica 23 
Parco botanico Carsiana - Teatro per i piccoli Vrtiljak 
 
Cosenza 
Lunedì 17 
Giornata internazionale contro la discriminazione sull'orientamento 
sessuale - Firmato a Gioiosa Jonica il Progetto vita per una bambina 
cerebrolesa 
Martedì 18 
Covid, dad e dispersione scolastica - Progetto multimediale nato dalla 
collaborazione tra Avis e Min. Istruzione, trasmesso su YoYo 
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Mercoledì 19 
Dallo Jonio cosentino arriva l'allarme, presto potrebbero non essere 
garantite le cure pediatriche - Protesta dei genitori di Nicola, ragazzo 
disabile per malasanità senza risarcimento - Protesta a Cirò Marina 
contro le pale eoliche - A Locri iniziativa volta a donare televisori, 
giocattoli e libri al reparto pediatria dell'Ospedale 
Venerdì 21 
San Ferdinando, integrazione migranti - Iniziativa di solidarietà a Reggio 
Calabria, donati defibrillatori alle Forze dell'ordine 
Sabato 22 
Giornata mondiale della biodiversità 
 
Bari 
Lunedì 17 
No all’omofobia - Settimana della Biodiversità 
Martedì 18 
RSA rischio di chiusura - Bisceglie bandiera blu - Iniziative antiviolenza 
Mercoledì 19 
Il mio diario - Raccontare la violenza - L’estate dopo la scuola 
Giovedì 20 
Aggressione omofoba - Sulla pelle del pianeta - Proteste per il diritto allo 
studio 
Venerdì 21 
Chiedici aiuto 
Sabato 22 
Stragi di mafia, per non dimenticare 
 
Domenica 23 
60 anni da leoni 
(speciale Tgr per i 60 anni del WWF) 
Speciale dedicato al sessantesimo compleanno del World Wild Fund for 
Nature e alla sua nuova compagna: un SOS per il leone africano che 
rischia l'estinzione.  Ne sono rimasti appena 20 mila. Con i suoi progetti 
di conservazione e rinaturazione, il WWF vuole raddoppiare la 
popolazione del leone africano entro il 2050.  
 
EstOvest 
Le elezioni amministrative in Croazia hanno sancito la sconfitta dei partiti 
tradizionali; a Zagabria si è imposta una lista ecologista e di sinistra, una 
novità nel panorama politico croato. Poi l’impegno dell'Unione Europea 
che prova a rilanciare il processo di allargamento nei Balcani, 
riproponendo anche le donazioni di vaccini anti Covid. E ancora: il ruolo 
del volontariato nelle politiche d'accoglienza e d'inclusione adottate per 
gli immigrati minorenni che arrivano in Puglia. 
 

 

 

RAI NEWS Sabato 22  
Covid19 Domande e Risposte 
Focus su: pass vaccinale italiano differente da quello europeo ai viaggi 
internazionali dei vaccinati alla effettiva copertura con una singola dose, 
i 5 milioni di anziani ancora scoperti, le motivazioni della Corte dei conti 
sul vaccino Reithera e le performance di quello vegetale, la 
ristrutturazione del Servizio a sanitario dopo la pandemia.   
 

 

 

RAI PARLAMENTO Dirette parlamentari LIS  
Lunedì 17 - Domenica 23 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule parlamentari 
nella traduzione simultanea in LIS. 
 
TG Parlamento  
Giovedì 20  
Rai 2. Commissione per il contrasto all’odio (Segre). 
 
Question Time Camera 
Mercoledì 19  
Rai 3.  Il ministro Speranza interviene sulla vaccinazione per i minorenni; 
il ministro Orlando su equiparazione figli in affidamento nell’assegno 
unico per famiglie e sulle pensioni dopo quota 100.  
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Question Time Senato 
Giovedì 20  
Rai 3. Il ministro Patuanelli interviene su allevamenti e tutela del 
benessere animale, sulla ripartizione regionale dei fondi agricoli UE e 
sulle assicurazioni agevolate per i danni agricoli; il ministro Franceschini 
su concorsi e selezione personale beni culturali e su vincoli 
soprintendenze. 
 
Settegiorni 
Sabato 22  
(Rai 1) 
Rilancio del Sud, la sfida del PNRR 
Covid e test salivari per i giovani  
Covid e riapertura di lidi e stabilimenti balneari  
 
Punto Europa 
Domenica 23  
Vaccini e riaperture, il graduale ritorno alla normalità dell’Europa 
Fondi europei per il turismo, la guida della Commissione Europea per 
uno dei settori più colpiti dalla pandemia. 
 
Magazine - Orizzonti d’Europa  
Martedì 18 
(Rai 3)  
Il contributo della politica di coesione europea per rinnovare musei, 
monumenti e siti archeologici. 
 
Spaziolibero - I programmi dell’accesso 
(Rai 3)  
Lunedì 17 
Servizio Cani Guida dei Lions.  
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.  
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 17  
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Giornata contro omofobia.  
 
Che giorno è 
Cabina di regia su piano prevenzione Covid e soggetti fragili e senzatetto 
Alessio D'Amato, Assessore Salute Lazio 
Francesco Cognetti, Direttore del Dipartimento Oncologia Medica 
dell'Istituto Nazionale Regina Elena - presidente di FOCE 
Antonio Mumolo, Presidente associazione Avvocato Di Strada. 
Storie dal territorio su vaccinazione e cure ad anziani - Giornata 
mondiale contro l'Omofobia  
Roberto Anfosso, medico di famiglia nei comuni di La Morra e Verduno 
Luca Trapanese, padre adottivo di Alba bimba down attivo nel sociale 
con minori. 
 
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 
Riaperture, coprifuoco e nuovi parametri per i colori delle Regioni: oggi 
le regole della cabina di regia. Verso il decreto con le nuove misure. 
Report su Rai 3: dai rifiuti illegali alle regole dell'aspettativa sindacale e 
ai possibili sviluppi dello smart working. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
La moda sostenibile e i macchinari per l’industria tessile. Le scarpe 
realizzate con gli scarti dell’industria alimentare.  
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Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Nicola Bastioni, vicepresidente Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia. InvestiAMOSociale, è un programma di attività formative 
trasversale organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia a 
sostegno delle associazioni del Terzo settore per accompagnare 
l’innovazione sociale e lo sviluppo economico del territorio rispondendo 
in maniera mirata ai crescenti bisogni delle persone e della comunità, 
rivolgendosi in particolar modo alle fasce di popolazione più fragili. 
 
Lunedì 17 
Tutti in classe 
Con la fine del mese di maggio per studenti e docenti arriva la resa dei 
conti, il momento di trasformare il lavoro fatto in voti, giudizi, 
promozioni e bocciature. Un epilogo quasi normale quest’anno dopo 
mesi eccezionali in una situazione che impone di usare strumenti di 
valutazione non totalmente ordinari. Un tema complesso quello della 
valutazione all’interno del quale anche gli studenti, assai provati dai mesi 
di didattica a distanza, provano a dire la loro. 
 
Martedì 18  
Redazione Società 
Gr 1. Violenza contro le donne durante la pandemia.  
 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Giornata Internazionale dei Musei. 
 
Che giorno è 
Il mondo degli stagionali e manifestazione braccianti 
Vincenzo Mandracchia, assistente bagnante a Sciacca, tra i fondatori, nel 
2015, dell’ALSI - Associazione lavoratori stagionali italiani; 
Bruno Bianchini, Presidente presso Federalberghi Riccione; 
Marco Daddio, Presidente Associazione balneari Lido di Camaiore, 
titolare Bagno Venezia; 
Aboubakar Soumahoro, attivista sindacale e sociale. 
  
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 calendario delle riaperture: tutte le tappe previste dal nuovo decreto.  
Green pass per viaggi, spostamenti e cerimonie: che cos'è e come 
funzionerà. 
Nuovo record benzina, Coldiretti: effetto valanga su l'85% della spesa. 
Agricoltura, come uscire dalla piaga del caporalato. 
Ospite: Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. 
Addio a Franco Battiato, il filosofo della musica italiana. Lo ricordiamo, 
tra gli altri, con il brano Povera patria, uno dei più intensi ritratti del 
degrado politico e civile del nostro Paese. 
Migranti  
Migranti, riprendono gli sbarchi: che cosa fa l'Europa? Ricollocamenti, 
cosa dice la legge Ue? 
Ospite: Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all'Università di Bari, collabora con il Sole 24 Ore. 
 
Mercoledì 19  
Redazione Società        
Gr 1. Caritas: aumentano i nuovi poveri. 
  
Che giorno è 
Dl Sostegni bis per il Long Covid, disagi psicologici ragazzi e recupero 
prestazioni sanitarie saltate 
On. Paolo Siani, capogruppo Pd in commissione bicamerale per l’infanzia 
e l'adolescenza medico chirurgo e specialista in Pediatria; 
Marta Esperti, Docente di Scienze Politiche all’Università di Lille (Francia) 
e Dottoranda alla Sorbona di Parigi; Portavoce del movimento hashtag 
#LONGCOVID Italia, portavoce dell'OMS della causa Longcovid; 
Marco Scatizzi, chirurgo generale, primario all'ospedale Santa Maria 
Annunziata di Firenze (candidato presidenza ACOI). 
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Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione sociale e 
inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
Violenza contro le donne 
Revenge porn, il Tribunale di Torino concede la messa in prova all'uomo 
che diffuse i filmini della maestra licenziata: allenerà i ragazzi disabili. 
Messa in prova: cosa dice la legge? 
Ospite: Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di Diritto 
Pubblico all'Università di Padova. 
Coesione sociale e inclusione, Truffe agli anziani 
Clienti raggirati, il mago Candido patteggia 4 anni e 4 mesi. Confiscato il 
patrimonio da 3,6 milioni di euro. Maghi e cartomanti: che cosa dice la 
legge? 
Tra gli ospiti: Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di 
Diritto Pubblico all'Università di Padova. 
 
Giovedì 20  
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. 60 anni carriera politica donne  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 3. Presentazione Biennale d’Architettura a Venezia. 
Gr 1. Mostra Città sospese all’Istituto per la Grafica di Roma. Immagini 
dei siti Unesco, progetto promosso dal Ministero della Cultura.  
Gr 1. Apertura Biennale d’Architettura a Venezia. 
 
Che giorno è 
Scuola. Piano estate 2021. Recupero competenze e socialità 
Cristina Grieco, consigliera del Ministro Bianchi per i rapporti con le 
regioni e gli Enti Locali; 
Daniela Mercante, Dirigente, Istituto comprensivo Portella della 
Ginestra a Vittoria; 
Gabriele Masala, studente 4 B Liceo scientifico Euclide - Cagliari; 
Rita Murru, insegnante di Storia e Filosofia Liceo scientifico Euclide - 
Cagliari  
Campagna sensibilizzazione Focsiv. Coldiretti 
Federica Nassini, Consigliere FOCSIV – Federazione Organismi Cristiani 
Servizio Internazionale Volontariato 
Giornata mondiale delle Api 
Mattia Landra, apicoltore, titolare azienda agricola Jal vert, apicoltura e 
agricoltura biologica di Prazzo Diego Pagani, Presidente Conapi 
 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione sociale e 
inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
Responsabilità Sociale 
Giornalismo investigativo: il Premio Roberto Morrione a 10 anni dalla 
scomparsa del primo direttore e fondatore di Rainews24.  
Coesione sociale e inclusione 
Commessa licenziata per aver regalato due gamberetti: il giudice la 
reintegra. 
Sostegni bis, via libera del Cdm: aiuti da 40 miliardi per giovani, famiglie 
e imprese. 
Formato famiglia 
Il giorno 20 u.s. abbiamo dato spazio alla campagna indicata di seguito 
con il solo lancio, senza intervista: Campagna SOS LEONI del WWF per 
proteggere i leoni dall’estinzione 
 
Venerdì 21  
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione sociale e 
inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
Responsabilità Sociale 
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Strage di Capaci, per non dimenticare: domenica 23 maggio ricorre il 29° 
anniversario dell'attentato in cui persero la vita il giudice Giovanni 
Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco 
Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. 
Coesione sociale e inclusione 
A Roma il Global Health Summit, Draghi: Dobbiamo vaccinare il mondo 
e farlo rapidamente. 
Regioni, colori e riaperture: da lunedì 24 maggio tutta l'Italia sarà gialla. 
Cosa si può fare e cosa ancora no. Green pass, tutte le novità. 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Alfredo De Bellis, vicepresidente di Coop Lombardia.  La Coop è una delle 
aziende della GDO più attenta all'inclusione. 
In particolare, in Lombardia grazie alla collaborazione con i nostri amici 
di PizzAut, è stato aperto il primo negozio Autism Friendly nel settore 
della GDO in Europa, il superstore di Monza. Tutti i dipendenti del 
superstore seguono un corso tenuto da psicologi e psicoterapeuti 
esperti di autismo che forniscono loro gli strumenti per riconoscerne le 
caratteristiche e favorire la comunicazione e la permanenza delle 
persone autistiche nello store. 
 
Sabato 22 
L’Aria che respiri 
Il ritmo con cui specie animali e vegetali si estinguono continua ad 
accelerare. Storie di alberi che si credevano persi e di leoni che rischiano 
di scomparire. Si parla inoltre dello stato dei negoziati internazionali 
sulla biodiversità e le speranze che arrivano dalla ricerca scientifica e 
dalla sensibilità dei più piccoli: le voci dei bambini a spasso in un orto 
botanico, tra stupore e tanta voglia di verde.  
 
Mary Pop Live 
Temi trattati nella puntata: nuove regole per celebrare matrimoni ed 
organizzare cerimonie. Spazio poi alla campagna FOCSIV volontari nel 
mondo, a sostegno dell’agricoltura familiare, con una speciale ricetta da 
fare con i pacchi di riso che verranno distribuiti.  
 
Eta Beta 
Scocca l’ora dell’idrogeno, la rockstar del momento sul palco 
dell’energia pulita. Spinta dal Green deal europeo e dai fondi del 
Recovery plan, la molecola più piccola, leggera, semplice e diffusa 
dell’universo si candida al ruolo di protagonista della transizione 
ecologica, capace di generare come scarico soltanto vapore 
 
Caffè Europa 
L’Ue tra passato e futuro. Perché finora Bruxelles non ha avuto 
competenze in materia sanitaria o nelle politiche migratorie? Come 
stanno cambiando le relazioni tra Italia e Germania nel quadro dell’UE? 
Certificato Covid digitale Ue e la possibile liberalizzazione dei brevetti dei 
vaccini. Infine, la finale dell’Eurovision Song Contest. Perché è molto di 
più di una competizione musicale?  
 
Domenica 23  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 2. Gr 3. D’Angelo - Artisti per Lenzuola bianche ai balconi nella 
Giornata delle stragi 
 

 

 

RAI RADIO 2  Martedì 18  
Caterpillar 
Intervista telefonica a Loredana Carpentiero, infermiera alle prese con 
le somministrazioni del vaccino durante il secondo AstraDay di Caserta 
(previsto dalle 6 di mattina ininterrottamente per 24 ore). 
Responsabilità Sociale 
 
Mercoledì 19  
Caterpillar 
Interviste telefoniche ad Alessandra Maiorino, senatrice Gruppo M5S: 
ambiente e animali entrano in Costituzione e ad Anna Martone, giovane 
allevatrice di Sesto Campano (IS): prima e unica al Sud, utilizza un 
sistema di tracciamento del gregge tramite GPS. 
Ambiente e Sostenibilità 
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Giovedì 20 
Caterpillar 
Ospiti telefonici della puntata: Carlo Cottarelli, economista, sostiene che 
la scuola dovrebbe continuare per due settimane extra; Nilla Viani, 
direttrice dipartimento farmaceutico AUSL e Azienda Ospedaliera di 
Modena (l’AUSL di Modena salva 400.000 dosi di vaccino dopo il guasto 
alle celle frigorifere del camion che le trasportava); Melania De Stefano, 
giovane violinista e protagonista di Musica InAttesa, associazione 
torinese che esegue concerti di musica classica dal vivo per allietare i 
cittadini in attesa di essere vaccinati. 
Responsabilità Sociale 
 
Venerdì 21  
Caterpillar 
In collegamento video, Lucia D’Anna, corrispondente da Gerusalemme 
Est. 
Diritti Umani 
Ospiti telefonici: Nicoletta Dentico, direttrice del Global Health Program 
presso Society for International Development: a Roma il Global Health 
Summit con Draghi e Von Der Leyen, l’obiettivo è assicurare vaccini a 
tutto il mondo; Luca Armanaschi, responsabile dell’hub vaccinale di 
Bolzano Open Vax Day & Night, racconta un’originale iniziativa: 
l’accompagnamento musicale di due dj per la vaccinazione dei giovani 
con le dosi di AstraZeneca avanzate. 
Responsabilità Sociale 
 

 

 

RAI RADIO 3 
 

Lunedì 17  
Radio3 scienza 
Sostenibilità. Come imparare a essere più sostenibili o a combattere i 
cambiamenti climatici con un videogioco (Bee Simulator, Beyond Blue e 
altri). 
 
Tutta la città ne parla  
Maternità, genitorialità e giovani. Con Ritanna Armeni, la scrittrice 
Letizia Pezzali e il sociologo Carlo Bordoni. 
 
Fahrenheit 
Giornata mondiale contro l'omofobia con lo scrittore Piergiorgio 
Paterlini. 
 
Giovedì 20 
Tutta la città ne parla 
Donne, Sud e giovani nel PNRR con Gianfranco Viesti che insegna 
Economia all’Università di Bari, Alessandra Servidori, Consigliera 
Nazionale di Parità, Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio 
Nazionale dei Giovani. 
 
Radio3scienza 
Responsabilità sociale. Quando gli adulti saranno in gran parte vaccinati, 
sarà essenziale immunizzare anche i ragazzi che tornano a scuola? Ne 
abbiamo parlato con Stefania Salmaso, già responsabile del Centro 
nazionale di Epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute 
dell’Istituto Superiore di Sanità. 
 
Venerdì 21  
Radio3 Scienza  
Alla vigilia della Giornata mondiale della biodiversità si occupa delle 
specie aliene invasive, trasportate da noi esseri umani da un continente 
all’altro. Ne parliamo con Piero Genovesi, zoologo dell’ISPRA. 
 
Domenica 23  
Zazà su Bagnoli 
Dopo tante promesse di riqualificazione urbana per Bagnoli, il primo 
progetto che si avvia verso la realizzazione è la trasformazione in carcere 
dell’ex caserma Battisti, abbandonata ormai da tempo. Ne parliamo con 
Marella Santangelo, Professore Ordinario in Composizione 
architettonica e urbana dell'università Federico II, e Dario Oropallo, 
dell'Osservatorio Popolare Bagnoli. 
Giornata della legalità. Per la Giornata nazionale della legalità, data 
simbolo per commemorare le vittime delle stragi mafiose di Capaci e via 
D’Amelio, ricordando il 23 maggio e il 12 luglio del 1992 in cui persero la 
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vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e 
gli uomini delle loro scorte, intervista al magistrato Lucia Lotti ex 
Procuratrice capo a Gela, in Sicilia. 
 
Migrazioni. Proseguiamo l’ascolto dell’iniziativa dell'Archivio Memorie 
migranti e della compagnia teatrale Women crossing, che ha iniziato, con 
la regista Alessandra Cutolo, un percorso di ricerca che incrocia la 
raccolta di esperienze di vita delle donne e degli uomini che hanno 
attraversato il mediterraneo in cerca di una vita migliore, e le letterature 
dei paesi di provenienza, ritrovando delle consonanze e riscoprendo 
testi che avrebbero meritato maggiore diffusione in Europa. 
 
Martedì 18 
Giornata Internazionale dei Musei 
Con il tema Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi, l’International 
Museum Day del 2021 invita i musei, i professionisti del settore e le loro 
comunità a sviluppare, immaginare e condividere nuove pratiche di 
(co)creazione di valori, nuovi modelli commerciali per le istituzioni 
culturali e soluzioni innovative per le sfide sociali, economiche e 
ambientali del presente.  
 
Venerdì 21 
Radio3Mondo 
In un summit a Parigi con oltre 20 leader africani, il presidente francese 
Macron ha chiesto la rinuncia ai brevetti del vaccino Covid in modo che 
l'Africa possa iniziare a produrre i propri vaccini, promettendo di 
mobilitare finanziamenti ad hoc.  
  

 

 

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 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 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. 
 
Giornata Internazionale Contro l’Omofobia (17 maggio)  
In particolare, nel periodo in oggetto, vi è stata una ricca offerta relativa 
alla Giornata Internazionale Contro l'Omofobia (17 maggio) con 
numerosi contributi nelle sezioni Film, Documentari e Learning e ampia 
visibilità in Home Page. 
 
Nella sezione Film sono stati messi in evidenza i titoli: Un bacio (regia 
Ivan Cotroneo, 2016), 3 Generations – Una famiglia quasi perfetta (regia 
di Gaby Dellal, 2015), Dietro i candelabri (regia di Steven Soderbergh, 
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2013), Sarebbe stato facile (regia di Graziano Salvadori, 2013), Arianna 
(regia di Carlo Lavagna, 2015). 
  
Nella sezione Documentari è stato pubblicato Io sono Sofia, docu-film 
diretto da Silvia Luzi (2019) sul percorso personale e le vicende familiari 
di una transessuale MTF. 
 
Nella sezione Learning è stata pubblicata una collezione speciale servizi 
giornalistici, film, sceneggiati e documentari, che ripercorre la strada 
intrapresa fino ad oggi per la conquista dei diritti delle persone 
omosessuali. Di seguito il dettaglio dei contenuti: 
 
Attualità 
Unomattina - La storia di Malika e l'amore negato 
Le parole della settimana - Malika - Veronica Pivetti 
Stati Generali - Gustav e Luca: l'omofobia 
Unomattina - La piaga dell'Omofobia 
Storie Italiane - Bari, picchiato perché gay 
La vita in diretta estate - Omofobia - Aggredito dal branco 
Unomattina - Aggrediti per un bacio 
Nemo - Nessuno escluso - Nascere omosessuale in Medio Oriente 
ItaliaSì! - Sinodo e omosessualità 
Storie italiane - Padre assolda sicario per picchiare suo figlio omosessuale 
Oggi è un altro giorno - Massimo e Gino: una storia d'amore lunga 42 
anni 
Hic sunt leones - Il Gender di Mariella 
La vita in diretta - Cambio vita anzi sesso 
Playlist 24 - La svolta di Francesco "Gli omosessuali figli di Dio hanno 
diritto ad avere una famiglia" 
Prima dell'alba - Una notte con le trans 
Porta a porta - Morta per amore di un trans 
La vita in diretta - Luca: "mio figlio gay? Sono un uomo migliore" 
 
La storia 
La Grande Storia - Quando eravamo nell'ombra 
Mussolini e il fascismo - Ventennio segreto. Gli amori proibiti, i denari e 
la bella principessa 
Le ragazze - Tina Montinaro e Edda Billi 
Voxpopuli - Puntata del 10/07/2019 
Il tempo e la storia - Omosessualità e fascismo 
La Grande Storia - La rivolta dello Stonewall 
 
Personaggi 
Tv Talk - Coming Out Italiani 
Timeline - Coming out day, uscire dall'armadio (e sui social) 
La vita in diretta - I coming out degli attori gay che stanno cambiando 
Hollywood 
Nemo - Nessuno escluso - Enrica Scielzo: Il mio blog di moda 
Indomite - Tove Janson 
La vita in diretta - Scialpi aggressione omofoba a Roma 
La vita in diretta - Tiziano Ferro si racconta 
Domenica In - Costantino della Gherardesca, l'infanzia tormentata dal 
bullismo 
La vita in diretta - Fabio Canino, il più temuto della tv! 
Uniche - Vladimir Luxuria 
Storie Italiane - Vladimir Luxuria "A scuola mi bullizzavano" 
Nemo - Nessuno Escluso - Il monologo di Mirko Darar, sul coming out in 
famiglia 
La tv delle ragazze - Gli stati generali - Annagaia Marchioro 
Nemico pubblico live - Pregiudizi verso i transessuali 
Agorà - 50 anni di Gay Pride, la storia incredibile 
 
Stato Civile 
Stato civile - L'amore è uguale per tutti (programma in 15 puntate) 
 
Film e documentari 
Tu non sai chi sono io - Riccardo 
L'ultimo ninja (Cortometraggio) 
Tutti a casa (Cortometraggio) 
Il mondo fino in fondo (Film) 
La Governante (Sceneggiato) 
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Dietro i candelabri  
Doc3 - Inside the Chinese Closet 
Doc3 - Nata Femmena 
Il corpo dell'amore - Giuseppe. Todos Santos 
 
Giornata della Legalità (23 maggio)  
Il 23 maggio, in occasione della Giornata della Legalità, RaiPlay ha 
rilanciato le dirette Speciale TG1 - Palermo chiama Italia e la Cerimonia 
presso l’Albero Falcone a via Notarbartolo a Palermo.  
 
In Home Page, inoltre, nella fascia Da Non Perdere e attraverso lanci 
Hero, sono stati lanciati la Collezione Vittime di Mafia, il documentario 
Giovanni Falcone – C’era una volta a Palermo, la fiction Giovanni Falcone 
– l’uomo che sfidò Cosa Nostra, il film Era d’estate. 
 
Infine, è stata creata un’apposita fascia intitolata Giornata della legalità 
con i seguenti contenuti:  
 
Cinema 
U Muschittieri (2018) regia Vito Palumbo 
Cento giorni a Palermo (1984) regia Giuseppe Ferrara 
Il giudice ragazzino (1994) regia Alessandro di Robilant 
La nostra terra (2014) regia Giulio Manfredonia 
 
Fiction 
L’Attentatuni (2001) regia Claudio Bonivento 
Prima che la notte (2018) regia Daniele Vicari 
Rocco Chinnici – È così lieve il tuo bacio sulla fronte (2018) regia Michele 
Soavi 
Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo (2016) regia Ricky Tognazzi 
I ragazzi di Pippo Fava (2014) regia Franza Di Rosa 
Il sindaco pescatore (2016) regia Maurizio Zaccaro 
Felicia Impastato (2016) regia Gianfranco Albano 
Lea (2015) regia Marco Tullio Giordana 
Per amore del mio popolo – Don Diana (2014) regia Antonio Frazzi 
Paolo Borsellino. I 57 giorni (2012) regia Alberto Negrin 
Cesare Mori. Il prefetto di ferro (2012) regia Gianni Lepre 
Brancaccio (2001) regia Gianfranco Albano 
Adesso tocca a me (2017) regia Francesco Miccichè 
Io sono Libero (2016) regia Francesco Miccichè, Giovanni Filippetto 
La mafia uccide solo d’estate - La serie (2016) regia Luca Ribuoli 
Io, una giudice popolare al Maxiprocesso (2020) regia Francesco 
Miccichè. 
 
Documentari 
Giovanni Falcone, il peso delle parole 
Frammenti di un discorso morale - (2014) di Andrea Salerno 
Paolo Borsellino Essendo stato (2016) di e con Ruggero Cappuccio 
Maxi - Il grande processo alla mafia (2018) – regia Graziano Conversano 
Generale (2012) – documentario di Dora Dalla Chiesa 
Il giudice di Canicattì (2019) – documentario di Davide Lorenzano 
Catturate Riina - Gli uomini che fecero l'impresa (2018) - intervista-
Reportage di Pino Corrias e Renato Pezzini 
 
Teatro 
Io Paolo (2020) - spettacolo teatrale scritto dal giornalista Francesco 
Vitale e da Manfredi Borsellino, con Alessio Vassallo 
 
Teche 
Le parole di Falcone (10 contributi con interviste a Falcone) 
Le parole di Borsellino (10 contributi con interviste a Borsellino) 
 
Altro materiale a rilevanza sociale  
Martedì 18 
Ossi di Seppia. Il rumore della memoria 
Il referendum sull'aborto. La legge 194 sull’aborto viene approvata in 
Italia il 22 maggio 1978, dopo anni di dure battaglie. Una legge che 
testimonia un cambiamento epocale nella società italiana, in un clima 
molto teso. Un braccio di ferro fra i partiti e poi un risultato che annuncia 
con forza l’entrata in scena di nuovi protagonisti e nuovi temi nella 
politica italiana: le donne e i loro diritti. Con Emma Bonino a ripercorrere 
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gli eventi e le varie tappe che hanno portato i vari movimenti delle donne 
a volere fortemente la legge sull’aborto, ad applicarla e a difenderla. 
 
Venerdì 21 
Play Digital 
Si possono usare i social per combattere gli stereotipi? La tecnologia può 
far evolvere anche un settore come l’agricoltura? Infine, a chi dobbiamo 
l’invenzione dell’e-mail? Sono alcune delle domande al centro di questa 
puntata. Si andrà così a scoprire un altro lato dei social network.  
 

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.  
 
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. 
 
Lunedì 17 - Domenica 23 
Ex Carcere Santo Stefano/Ventotene - progetto di riqualificazione. 
Patrocinio Rai 
Un imponente spazio espositivo in mezzo al mare, tra memoria e futuro, 
una scuola di alti pensieri, un luogo di produzione e attrazione culturale 
e turistica, un centro europeo di pratiche ambientali sostenibili: celebra 
i valori dell'Europa e il Mediterraneo come patrimonio vivente. 
Promuovere i valori fondanti dell’Unione Europea e riqualificare un’area 
abbandonata. 
Il progetto governativo di recupero e di rifunzionalizzazione dell'ex 
carcere nel 2025 gli restituisce una nuova vita, come centro 
polifunzionale culturale e spazio espositivo dedicato alla memoria del 
carcere, integrato con spazi che ospitano eventi e iniziative di alta 
formazione in chiave europea e mediterranea sui temi dei diritti umani, 
dei valori culturali e dello sviluppo sostenibile. La prima iniziativa 
prodromica a comunicare il progetto è l’inaugurazione della Mostra 
fotografica a Roma, presso il Complesso delle Terme di Diocleziano, per 
evocare, ricordare e far conoscere l'ex carcere borbonico di Santo 
Stefano-Ventotene, luogo di dolore, attraverso la visione di fotografi 
dalla sensibilità diversa. La mostra curata da Marco Delogu ospita 
insieme alle sue opere quelle di Raffaella Mariniello e Mohamed Keita e 
intende documentare attraverso un’interpretazione artistica la 
drammaticità di un luogo di dolore abbandonato da cinquant’anni al 
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degrado. La narrazione fotografica è affiancata da brevi testimonianze 
scritte dei detenuti comuni e politici che hanno vissuto tra quelle mura. 
A completamento della narrazione, un video del regista Salvatore Braca 
che illustra, attraverso voci diverse, la storia e il futuro del progetto di 
recupero dell’ex carcere, il coinvolgimento della cittadinanza e la 
prospettiva europea. La mostra è aperta dal 19 maggio al 13 giugno 
2021. 
 
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 

 

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 
Social e millennial, ovvero il rapporto dei nativi digitali con i dispositivi 
elettronici e la nuova socializzazione, non sempre felice, come racconta 
una venticinquenne. 
 
#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. 
 
 
 

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

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Lunedì 17 - Domenica 23 
Dipartimento Pari Opportunità - UNAR. Giornata contro 
l’Omobitransfobia 
La campagna di comunicazione, si propone di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema del rispetto dei diritti umani e della cultura della 
non discriminazione nei confronti delle persone LGBT e di stimolare 
la riflessione sugli stereotipi e sui pregiudizi che stanno alla base di 
atti discriminatori, promuovendo il valore delle differenze per una 
società aperta e inclusiva. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio e RaiNews. 
 
INAIL Reinserimento Lavoro Disabili 
Gli obiettivi della campagna sono: 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. 
 
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale. 
La campagna ha compito di far conoscere il lavoro di vigilanza del 
Garante, che riguarda tutte le situazioni in cui una persona è privata 
della propria libertà, sia che ciò avvenga su disposizione di 
un’Autorità giudiziaria o amministrativa, sia che si verifichi di fatto: 
detenuta in un carcere, trattenuta in un centro per il rimpatrio, 
sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, ospite in una 
struttura residenziale da cui non può uscire e dove non può ricevere 
nessuno, bloccata in un hotspot. 
Trasmesso su: Radio. 
 
Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone 
scomparse e Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria - Quando 
qualcuno scompare – Giornata Internazionale Bambini Scomparsi 25 
maggio. 
L’obiettivo della campagna è evidenziare quanto sia importante, in 
caso di scomparsa di una persona cara, procedere immediatamente 
alla segnalazione utilizzando il numero 112 per attivare subito le 
operazioni di ricerca. La campagna intende, inoltre, incentivare la 
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fattiva collaborazione delle persone direttamente interessate e 
promuovere la conoscenza del Commissario straordinario per le 
persone scomparse. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
ISTAT Censimento Agricoltura. 
L’obiettivo della campagna è informare e far comprendere ai 
rispondenti l’importanza del censimento. Coinvolgerli nell’attività di 
rilevazione utile all’intero Paese e fondamentale per conoscere e 
delineare la realtà agricola italiana, rendendoli consapevoli del 
proprio ruolo e fieri del proprio contributo. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 

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 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. 
 

 

 

AMBIENTE E  
SOSTENIBILITÀ 

Lunedì 17 - Domenica 23  
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 
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. 
 
Altre attività 
Da segnalare, per la settimana in corso, il contributo per la realizzazione 
di un servizio, andato in onda su Unomattina, sul Manifesto del Decennio 
del Mare promosso dell’UNESCO.  
 

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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RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 10 - Domenica 16 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Partecipazione alla conferenza online, organizzata dal Parlamento 
europeo, Coming back stronger. Ways forward for culture. L’evento mira 
ad esplorare le possibilità di un approccio coordinato della UE per 
supportare la ripresa del settore culturale. In tale occasione, gli esperti 
hanno condiviso informazioni su alcuni casi di riapertura in sicurezza di 
luoghi culturali in tutta Europa e hanno analizzato i fattori che la 
pandemia ha trasformato in modo duraturo e sulle nuove sinergie da 
sviluppare per facilitare l’adattamento dell’industria culturale e creativa 
al nuovo contesto. 
 
Attività di monitoraggio  
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 
Le conclusioni del Consiglio europeo sulla ripresa, la resilienza e la 
sostenibilità del settore culturale e creativo 
Sono state pubblicate le conclusioni del Consiglio sulla ripresa, resilienza 
e sostenibilità del settore culturale e creativo (CCS), approvate dal 
Consiglio fra il 17 e 18 maggio u.s. Il Consiglio individua, nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà e proporzionalità, delle rispettive sfere di 
competenza degli Stati membri e del ruolo e dell'autonomia delle parti 
sociali, le seguenti sei priorità al fine di promuovere la ripresa dei settori 
culturali e creativi al fine di svilupparne una maggiore capacità in termini 
di resilienza e sostenibilità: 1) migliorare l'accesso ai finanziamenti 
disponibili; 2) accrescere la resilienza dei professionisti impegnati nel 
settore; 3) rafforzare ulteriormente la mobilità e la cooperazione; 4) 
accelerare le transizioni digitali e verdi; 5) migliorare la conoscenza e la 
preparazione alle sfide future; 6) tenere conto delle scene culturali e 
delle comunità locali. 
L’approvazione del nuovo programma culturale dell’UE Europa creativa 
Gli eurodeputati hanno, recentemente, approvato il nuovo programma 
UE per il settore culturale ed audiovisivo Europa creativa. Il nuovo 
programma investirà circa 2,5 miliardi di euro nei settori culturali e 
creativi dell’UE, con un budget quasi raddoppiato rispetto al periodo 
2014-2020. Oltre al significativo aumento dei finanziamenti, il 
Parlamento europeo ha voluto garantire una maggiore attenzione 
all’inclusione e sostenere i settori della musica contemporanea e dal 
vivo, (che sono tra i più colpiti dalla pandemia), assicurando, inoltre, tassi 
di cofinanziamento più elevati per i progetti su piccola scala. Nel corso 
dei negoziati con il Consiglio, i deputati sono anche riusciti ad includere 
l’impegno finalizzato alla promozione dei talenti femminili e volto a 
sostenere le carriere artistiche e professionali delle donne, le quali sono 
ancora, di fatto, sottorappresentate nei ruoli apicali all’interno di 
istituzioni culturali, artistiche e creative. Il programma, già approvato 
anche dal Consiglio, presenterà tre sezioni. Circa 1,4 miliardi di euro 
andranno alla sezione MEDIA, che sostiene lo sviluppo, la promozione e 
la distribuzione di film e opere audiovisive prodotte in Europa mentre le 
restanti risorse andranno alla sezione CULTURA, che sostiene progetti 
transfrontalieri in settori come la musica, l’editoria e la promozione della 
letteratura europea, dell’architettura, dei premi e delle iniziative 
culturali dell'UE. Infine, una terza sezione intersettoriale sosterrà, per la 
prima volta, il settore dell'informazione, promuovendo 
l'alfabetizzazione mediatica, il pluralismo, la libertà di stampa, il 
giornalismo di qualità e supportando i media nell’affrontare le sfide della 
digitalizzazione. 
 
Francia 
ENTR e Phoenix: giovani ed ecologia, le nuove sfide per i media pubblici 
Il gruppo France Médias Monde (che riunisce RFI, France 24 e la radio di 
lingua araba MCD) e la tedesca Deutsche Welle, in collaborazione con 
una dozzina di media di altri sei Paesi europei, hanno lanciato la nuova 
piattaforma mediatica, ENTR, fra i cui contenuti spiccano l’attenzione 
alla sostenibilità e all’ambiente, giovani e società, ma anche 
occupazione, cultura, diversità ed inclusione. Anche France Télévisions, 
lancerà una piattaforma web e successivamente la relativa app, Phoenix, 
dedicata esclusivamente all’ecologia e rivolta principalmente ai giovani 
fra i 18 ed i 34 anni. Sia ENTR che Phoenix mirano a prendere le distanze 
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dai media tradizionali nei contenuti e nella forma producendo contenuti 
video che diano voce alle nuove generazioni. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Rai Accessibilità  
 
Accessibility Days 
Giovedì 20 - Sabato 22 
Si tratta del più grande evento sull’accessibilità e sulle disabilità rivolto 
a sviluppatori, designer, maker, creatori ed editori di contenuti, ed in 
generale a tutte le persone che si occupano di tecnologie digitali sui temi 
dell'accessibilità ed inclusività attraverso il confronto e l'interazione di 
persone con disabilità. Una partnership di Rai Pubblica Utilità nel segno 
dell'impegno continuo verso l’accessibilità e l’inclusione. Pubblicazione 
per le giornate in oggetto di interventi pubblicati in modalità accessibile 
(con sottotitoli e LIS) alcuni interventi.  
 
Favole - La Pergamena  
Lunedì 17 - Domenica 23 
Continua la pubblicazione in versione accessibile anche in LIS, sulla 
pagina Facebook di Rai Accessibilità e sul sito Rai Easy Web, delle favole 
oggetto della Media Partnership con l’Associazione La Pergamena: nella 
settimana in oggetto vi è stato il rilascio di altre tre favole.  
 
Santa Messa  
Domenica 23  
Traduzione integrale in LIS e su Rai Play della Santa Messa del Papa in 
occasione della Pentecoste. 
 
Strage Capaci 
Domenica 23  
Traduzione integrale in LIS e su Rai Play dello speciale a cura del Tg1 in 
occasione della commemorazione del 29° anniversario della strage di 
Capaci - Palermo Chiama Italia.  
 
Traduzione in LIS - Question Time  
Mercoledì 19  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3) 
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - delle 
dichiarazioni di voto finale sul disegno di Legge Conversione in legge del 
Decreto-legge 22.03.21 n. 41 (trasmesso su Rai 2 con passaggio su Rai 3)  
Giovedì 20  
Traduzione integrale in LIS - dal Senato della Repubblica - del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3) 
 
RaiPlay e Facebook  
Lunedì 17 - Domenica 23 
Continua su RaiPlay, assieme alle novità della settimana, la produzione 
di offerta accessibile di alcuni programmi come quelli di seguito. 
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, 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.  
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Rai Meteo  
Giro d'Italia  
Lunedì 17 - Domenica 23 
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 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: 
 
Associazione Culturale calabrese Conimieiocchi (repertorio sulle mafie) 
Fondazione Archè 
Associazione Proponte 
Fondazione Urban Lab Geova School 
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 
Università di Pisa 
Istituto Italiano di Cultura di Bratislava 
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 
Meeting di Rimini 
GSES - Gruppo per la Storia dell'Energia Solare - ODV (terzo settore) 
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. 
 
  

UFFICIO STUDI 

 

 Martedì 18  
Coesione Sociale. La sfida del Servizio pubblico radiotelevisivo e 
multimediale (evento streaming) 
Il volume è frutto del lavoro dell’Ufficio Studi Rai, che indaga lo stretto 
legame esistente tra i media di servizio pubblico e la coesione sociale il 
cui concetto, insieme a quello di sviluppo sostenibile, è indicato 
dall’Unione Europea quale ideale a cui tendere e attraverso cui orientare 
e valutare le scelte di policy. Questa ricerca fornisce uno strumento utile 
per fotografare il ruolo svolto dalla Rai come agente di coesione sociale 
per accompagnare l’azienda nella definizione di nuovi obiettivi e 
strategie per rinnovarsi e svolgere al meglio il proprio ruolo nel Paese. 
La sfida che si presenta alla Rai è rivolgersi a tutte e a tutti per 
promuovere l’inclusione sociale e culturale a tutti i livelli. 
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