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TV 

 

RAI 1  Unomattina  
Lunedì 24 - Venerdì 28  
Forte valenza sociale 
Lite tra genitori per la scuola, il giudice fa decidere il figlio. Un tema 
molto delicato: le tante scelte che i genitori separati devono fare per i 
figli, di comune accordo, ma il comune accordo spesso e purtroppo, non 
c’è. Può riguardare un po’ tutti perché, anche se non si vive direttamente 
una separazione, a tutti capita di ascoltare i tormenti di amici che litigano 
con l’ex partner o di dover dirimere non di rado le loro rappresaglie. 
Certe questioni sembrano talvolta irrisolvibili. La scelta della scuola, 
ascoltare i figli nelle scelte che li riguardano. 
La prima donna che… Rai Documentari presenta una rassegna in pillole 
dedicata alle grandi donne che, con il loro coraggio e la loro 
determinazione, sono riuscite a vivere una prima volta, e a cambiare il 
mondo e la società. In collaborazione con la Commissione pari 
opportunità della Rai, questo progetto riscostruisce, grazie al contributo 
di Rai Teche e al patrimonio di immagini degli archivi storici dell’azienda, 
figure di donne straordinarie, nomi noti e donne comuni. 
Chirurgia Pancreas: più garanzie nei centri esperti. Un aiuto decisivo, che 
le persone colpite da un tumore al pancreas possono ricevere dai centri 
ad alto volume di attività: vale a dire con maggiore pratica chirurgica 
specifica e idoneo standard assistenziale. Un aiuto che se richiesto in 
tempo può davvero offrire una maggiore chance di sopravvivenza. 
Rivolgersi alle strutture specializzate è di primaria importanza poiché 
condiziona l’esito del trattamento e le prospettive di vita dei pazienti. In 
questi ultimi anni la chirurgia oncologica si è fatta più efficace ma nello 
stesso tempo anche più complessa. Proprio per questo oggi è 
indispensabile concentrare gli interventi in centri ad alto volume per 
patologia specifica, in una logica di rete che riduce gli spostamenti dei 
pazienti, assicura le migliori cure e massimizza le possibilità di 
guarigione. L’operazione chirurgica ha un ruolo primario nella lotta al 
tumore del pancreas eppure ancora oggi le persone colpite da questa 
malattia spesso brancolano nel buio. 
Long Covid: la malattia dopo il virus. Stanchezza, mal di testa, difficoltà 
di concentrazione, perdita dell’olfatto. Nella maggior parte dei casi il 
Covid non finisce con un tampone negativo, ma si lascia dietro sintomi 
che possono durare anche molto dopo la guarigione. Attualmente, i 
laboratori Long Covid si stanno occupando dei pazienti che sono stati 
ricoverati in ospedale, ma la maggior parte dei pazienti con il Covid viene 
curata a casa dal proprio medico di famiglia e anche questi hanno gli 
effetti del Long Covid. L’epidemia ha avuto un impatto dirompente sulla 
nostra società. Nelle singole persone provoca stati depressivi e attacchi 
di ansia come conseguenze sommerse del virus che spesso sfuggono alle 
statistiche; 
Giovani: sesso non consensuale. La violenza sessuale corre sul web. Gli 
adolescenti e la sessualità, manca l’informazione. L’importanza 
dell’educazione sessuale nelle scuole. Nell’ultimo periodo i casi di 
violenza che vedono protagonisti i ragazzi giovanissimi sembrano 
triplicati, oltre alla violenza sessuale di gruppo, la violenza viene 
consumata usando il web. Sempre di più si va diffondendo una subdola 
forma ricattatoria: il cosiddetto revenge porn, che consiste nel rendere 
pubblica un’immagine di intimità sessuale privata. Come si individua 
questa violenza e quale profilo diventa penalmente rilevante. 
Settimana della tiroide: più conoscenza, più salute (dal 24 al 30 maggio) 
promossa dalle principali società scientifiche endocrinologiche, mediche 
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e chirurgiche, con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità. Il 
problema che più spesso ne condiziona il buon funzionamento: i noduli 
tiroidei. Un nodulo della tiroide è clinicamente evidente, cioè si vede o 
si palpa o dà fastidio, in circa il 10 per cento della popolazione italiana. 
Anche nelle popolazioni non carenti di iodio, la prevalenza dei noduli 
tiroidei è elevata, soprattutto nel genere femminile ed aumenta con 
l’età, per cui circa il 50% delle persone hanno noduli tiroidei rilevabili 
all’esame ecografico. Con l’età i noduli aumentano anche di numero e di 
dimensioni. Alcuni si trasformano in noduli caldi o iperfunzionanti 
causando ipertiroidismo e le sue complicanze cardiovascolari e ossee. 
Circa il 5% dei noduli della tiroide sono maligni; questa prevalenza è in 
aumento poiché viene diagnosticato e indagato un numero sempre 
maggiore di noduli tiroidei. Un individuo su cento svilupperà un tumore 
della tiroide nel corso della sua vita. 
La storia di Luca Ometto, un pioniere dell’innovazione tecnologica che 
ancora oggi è simbolo del digitale. Luca Ometto, un giovane 
imprenditore di Padova che nel 2000 creò uni dei primi siti di vendita di 
libri in Italia: libreriauniversitaria.it. Morto a 41 anni di tumore 
cerebrale, la sorella Valentina ha deciso di tenere alta la memoria di suo 
fratello, fondando un’associazione che porta il suo nome ed aiuta le 
persone a sostenere le migliori idee di innovazione tecnologica e di 
imprenditoria. È stato anche istituito un premio all’Università di Padova.  
Migranti: accoglienza e integrazione 
Ue e la partita sui migranti. Si è concluso il Consiglio europeo 
straordinario tenutosi a Bruxelles tra il 24 e il 25 maggio. Al centro del 
dibattito -oltre al tema economico- la campagna vaccinale anti-Covid, la 
necessità di una risposta condivisa sulla questione migranti, e le sanzioni 
alla Bielorussia dopo il dirottamento dell'aereo per l’arresto di un 
dissidente. La Conferenza episcopale si è espressa in maniera molto 
determinata sulla necessità dell’accoglienza ai migranti, ma anche 
sull’importanza di non dare una comunicazione distorta di quella che è 
l’immigrazione. 
Rai per il sociale 
L’Albero della vita al lavoro contro la povertà. Campagna di raccolta 
fondi per il problema della povertà estrema. Dal 2014 Fondazione 
L’Albero della Vita opera in Italia, attraverso il programma Varcare la 
Soglia, per contrastare gli effetti sui bambini della povertà economica e 
relazionale delle famiglie nelle periferie di alcune principali città italiane: 
Milano, Genova, Palermo, Catanzaro, Napoli e Perugia. L’Ente sostiene 
ogni anno circa 1.000 famiglie e oltre 1.200 minori in condizione di forte 
vulnerabilità non solo fornendo beni materiali (buoni spesa, tablet e 
connessioni internet) ma anche sostegno socioeducativo e formativo a 
genitori e figli. 
Operazione pane. Campagna di sensibilizzazione dell’Antoniano. Sono 
tante le famiglie che in questo ultimo anno di emergenza Covid hanno 
improvvisamente visto la propria vita cambiare, tanti le mamme e i papà 
che si sono ritrovati a dover chiedere aiuto poter crescere i propri figli. 
Il progetto Operazione Pane, dell’Antoniano di Bologna, che sostiene le 
mense Francescane italiane, ha aiutato 700 famiglie nel 2020. 
 
Lunedì 24 
La prima donna che  
(Rai Documentari) 
Rassegna in pillole dedicata alle grandi donne che, con il loro coraggio e 
la loro determinazione, sono riuscite a vivere una prima volta, e a 
cambiare il mondo e la società. Il progetto, patrocinato dal Ministero 
delle Pari Opportunità e Famiglia, e in collaborazione con la 
Commissione Pari Opportunità della Rai ricostruisce, grazie al contributo 
di Rai Teche e al patrimonio di immagini degli archivi storici dell’azienda, 
figure di donne straordinarie, nomi noti e donne comuni.  Prima puntata 
dedicata a Cecilia Mangini: prima documentarista in Italia. 
 
Buongiorno benessere 
In apertura di puntata i consueti aggiornamenti sul vaccino e sui tempi 
di somministrazione programmati. A seguire i consigli per abbassare il 
rischio di contagio e per restare in salute e in forma. Mostreremo poi 
come devono comportarsi le persone che siano già state sottoposte a 
vaccinazione per evitare rischi di contagio per sé e per gli altri.  
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Venerdì 28 
Storie Italiane  
Campagna Antoniano - Operazione Pane 
 
È sempre mezzogiorno 
Campagna Antoniano - Operazione Pane 
 
Sabato 29 
Linea Verde Life - Crawl Fondazione Albero della Vita  
 
Passaggio a Nord Ovest - Raccolta Fondi Albero Della Vita. Emergenza 
Povertà.  
 
Domenica 30 
Linea Verde Domenica - Crawl Fondazione Albero della Vita 
 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
La maratona del rosario voluta da Papa Francesco (conclusa lunedì 31 
maggio nei Giardini Vaticani) per invocare la fine della pandemia, il 
significato della paternità oggi, alla luce dell’Anno di San Giuseppe 
promosso dal Papa, l’impegno della Chiesa sul fronte della famiglia, 
l’appello della Caritas per il Medio Oriente tra venti di guerra e la 
necessità impellente di aiuti solidali.  
 
Domenica In 
Antoniano - Operazione Pane 
Fondazione Albero della Vita 
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Mercoledì 26 
Restart 
Tra i temi della puntata decreto Sostegni bis e campagna vaccinale. Di 
politiche fiscali, infine, si parla con Giulio Tremonti, Presidente Aspen 
Institute.  
 
Venerdì 28 
O anche no 
Una nuova puntata di O anche no, programma realizzato in 
collaborazione con Rai per il Sociale, che esplora l’universo della 
disabilità promuovendo la cultura del rispetto e dell’inclusione. Paola 
Severini Melograni dialoga con i protagonisti di storie piene di vita e di 
coraggio. 
Diego Righini, presidente del festival internazionale del film corto 
Tulipani di seta nera. Il festival, giunto alla quattordicesima edizione è 
organizzato dall’associazione studentesca Università cerca lavoro su 
idea di Paola Tassone e in collaborazione con Rai Cinema e Rai per il 
Sociale. L’obiettivo della manifestazione è quello di valorizzare i giovani 
autori che mettono al centro delle loro storie temi di inclusione o più in 
generale di tematiche sociali. Per il cooking show inclusivo si conoscerà 
il Vagone Bar sociale su rotaia e la trattoria solidale, entrambi a Milano.  
 
Domenica 30  
Protestantesimo 
Possono convivere le logiche dell’economia con quelle della 
salvaguardia del Creato, e con la dignità delle persone? Mai come in 
questo momento questo obiettivo appare prioritario. Verde è la parola 
con cui le Economie di ogni Paese si devono confrontare. E anche le 
autorità competenti in materia cambiano nome: Italia, Francia, Spagna, 
Austria varano un nuovo Ministero, non più dell'Ecologia, bensì per la 
Transizione Ecologica. Ma siamo sicuri che basti un cambio di nome per 
modificare anche il contenuto e la rotta? Saremo in grado di curare il 
pianeta che ci è stato donato? E saremo capaci di costruire un 
modello green per tutti, e non solo per alcuni? 
 

 

 

RAI 3 Agorà 
Lunedì 24 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Guido Rasi, Microbiologo – Ex 
Direttore esecutivo EMA. 
 
Martedì 25 
Responsabilità sociale 
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Vaccini - Ospite: Roberto Cauda, Direttore Dipartimento Malattie 
Infettive Policlinico Gemelli. 
 
Mercoledì 26 
Responsabilità sociale 
Vaccini - Ospite: Fabrizio Pregliasco, Virologo - CTS Regione Lombardia. 
Coesione sociale e Inclusione  
Baracche dell’altro secolo: Messina, al via lo sgombero della baraccopoli 
del 1908. 
 
Giovedì 27 
Terzo Settore 
Perché noi no? Firenze, anche i centri anziani vogliono riaprire.  
Disoccupazione 
Alitalia, incontro a Bruxelles per salvare – di nuovo – la compagnia di 
bandiera. Servizio di Rosanna Lo Santo. 
 
Venerdì 28 
Responsabilità sociale 
Vaccini - Ospite: Massimo Galli, Direttore Malattie Infettive Ospedale 
Sacco. 
Disoccupazione 
Sindacati in piazza contro lo sblocco dei licenziamenti. L’inviato incontra 
in piazza Montecitorio a Roma i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. 
Promesse non mantenute: Whirpool, a Roma la protesta degli operai 
rimasti senza lavoro. 
 
Elisir 
Lunedì 24 
Responsabilità Sociale 
Tatuaggi, istruzioni per l’uso - Ignazio Stanganelli, Università di Parma 
 
Martedì 25  
Responsabilità Sociale 
Covid: la paura di uscire di casa – Vittorio Lingiardi, La Sapienza, Roma 
 
Giovedì 27 
Terzo Settore 
Lancio Operazione Pane (Antoniano, Bologna) 
 
Lunedì 24 
Quante Storie 
L'inquinamento atmosferico e idrico uccide 9 milioni di persone ogni 
anno, molte di più delle vittime dell'attuale pandemia. Eppure, 
l'attenzione dei governi non è ancora sufficientemente concentrata su 
quella che sarà la sfida più importante dei prossimi decenni.  
 
Report 
Il vertice delle stragi il programma torna sulla trattativa Stato-mafia e 
sulle stragi del 1992 e del 1993 con testimonianze inedite e documenti 
esclusivi. Mafia, massoneria deviata, estrema destra e servizi segreti 
avrebbero contribuito a organizzare e ad alimentare una strategia 
stragista che puntava alla destabilizzazione della democrazia nel nostro 
Paese. Strategia sulla quale permane il grande mistero di chi siano i 
mandanti esterni alle stragi.  
 
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 24 
Christian Bracich, 45 anni, è il fondatore e l’amministratore unico a 
Trieste della Cpi – Eng, un’azienda che si occupa di ingegneria e 
progettazione meccanica. La sua storia è piena di sacrificio. Christian, 
infatti, ha cominciato come scaricatore di porto. Proprio per la sua 
esperienza ha profondo rispetto nei confronti delle persone che lo 
circondano e che lavorano per lui. 
Martedì 25 
Virginia Di Carlo ha 25 anni e vive a Druento in provincia di Torino. È 
affetta da tetraparesi spastica fin dalla nascita e secondo i medici non 
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avrebbe mai camminato. Invece Virginia è andata molto oltre. Grazie alla 
sua tenacia è diventata ballerina di danze caraibiche e oggi, insieme alla 
sorella Martina, insegna danza a persone con disabilità fisiche e 
psichiche.  
Mercoledì 26  
Irene Coppola quando con l’emergenza Covid è costretta a chiudere la 
saracinesca della sua sartoria, riesce a reagire al lockdown mettendosi a 
cucire mascherine. A sue spese ne ha realizzate migliaia e ha aiutato una 
associazione per sordi inventando una mascherina trasparente per 
leggere il labiale. 
 
Giovedì 27 
Alfredo Murgo è libraio di professione ma anche per passione. Nel 2009 
il terremoto dell’Aquila ha raso al suolo la sua città e gravemente 
danneggiato una delle sue librerie. Dopo questo evento tragico Alfredo 
ha escogitato un sistema per garantire una distribuzione gratuita di libri 
per gli studenti terremotati. 
 
Venerdì 28 
Angelo Pessina, ex ispettore della Polizia di Stato, e Francesco Defendi, 
ex dipendente di una società di costruzioni metalliche, hanno visto 
davanti all’Aeroclub Taramelli di Bergamo un velivolo privato appena 
precipitato al suolo. Nonostante le fiamme e il fumo intenso, hanno 
aperto le portiere e tirato fuori il pilota, Stefano Mecca, e le figlie Chiara 
e Silvia. Purtroppo, a seguito delle deflagrazioni, non sono riusciti ad 
estrarre la terza figlia, Marzia, che, incastrata tra le lamiere, già non dava 
segni di vita. 
 
Giovedì 27 
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 28 
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 29 
Il posto giusto 
La trasmissione propone il racconto del contesto occupazionale in 
Italia e alle opportunità di impego offerte dai settori in ripresa della 
nostra economia. 
 

 

 

RAI CULTURA Rai Scuola  
Lunedì 24 - Venerdì 28 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e RaiPlay 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/ 
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Rai Storia 
Lunedì 24 - Venerdì 28 
#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.  
 
Martedì 25 
Maxi. Il grande processo alla mafia 
Dopo l'arresto di Michele Greco, cominciano a sfilare sul pretorio 
dell'aula bunker i grandi boss che per anni hanno controllato Palermo. 
Tra questi Pippo Calò, detto il cassiere della mafia: è lui il primo a 
difendersi, contestando le accuse di Tommaso Buscetta, il boss dei due 
mondi, che tutti stanno aspettando. La deposizione di Buscetta, il 3 
aprile 1986, è il momento chiave del processo. Le dichiarazioni di 
Tommaso Buscetta aprono uno squarcio nei segreti di Cosa Nostra, e il 
processo sembra prendere una piega favorevole all'accusa. 
 
Mercoledì 26 
Walter Tobagi odiato senza ragione 
La mattina del 28 maggio 1980, Walter Tobagi, 33 anni, giornalista del 
Corriere della Sera, veniva ucciso a pochi passi da casa da uomini della 
Brigata XXVIII marzo, una formazione terroristica di estrema sinistra. 
Uomo del dialogo, socialista e cattolico, giornalista preparato, intuitivo, 
meticoloso, Tobagi si era distinto nel mondo del giornalismo e della 
cultura italiana, a dispetto della giovane età. Anche per questo, il suo 
omicidio destò stupore e commozione in quanti lo avevano apprezzato, 
ancor più per le dinamiche del delitto, commesso da una banda di 
terroristi giovani e di buona famiglia. 
 
Italiani – Carlo Urbani una vita per gli altri 
Carlo Urbani medico italiano, un infettivologo specializzato in malattie 
parassitarie tropicali, che ha lavorato negli angoli più remoti del nostro 
pianeta per portare la salute alle popolazioni disagiate, fino alla fine. Nel 
2003 mentre, lavora ad Hanoi per l’OMS scoppia nel mese di febbraio il 
Sars-Cov 1. Il dottor Urbani intuisce immediatamente la pericolosità di 
questa nuova malattia. Impone le regole d’isolamento immediato e 
totale, salvando molte vite, scongiurando quell’epidemia pericolosa. La 
tenacia, la dedizione e il coraggio di Carlo Urbani non sono stati però 
sufficienti a salvarlo dal contagio. Ancora oggi il Vietnam lo onora come 
uno dei salvatori della nazione.  
 
Sabato 29 
Passato e Presente – Maria Montessori 
Da oltre un secolo Maria Montessori è tra le scienziate italiane più 
conosciute e celebrate all'estero. Le sue scoperte scientifiche e 
soprattutto i suoi studi in campo pedagogico hanno conosciuto una 
diffusione straordinaria.  
In primo piano aspetti poco noti del suo percorso di vita, a partire dagli 
anni della formazione e delle scelte che la portano a diventare medico, 
psichiatra, docente di antropologia all’Università di Roma, prima 
dell’affermazione in campo pedagogico. Ne emerge anche una figura di 
primo piano del femminismo, impegnata nelle attività sociali e vicina al 
mondo della politica. Dalla fine della Seconda guerra mondiale fino alla 
morte, avvenuta nel 1952, si impegnerà senza sosta per l’affermazione 
del proprio metodo educativo. 
 
Rai 5 
Sabato 29 
La Mafia 
Dal Teatro della Pergola di Firenze, Piero Maccarinelli dirige gli allievi 
attori dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D'Amico nel 
testo teatrale di Luigi Sturzo rappresentato per la prima volta nel 1900. 
Il dramma getta luce sul torbido e persistente legame tra politica e 
criminalità e testimonia la battaglia di don Sturzo contro la mafia e la 
partitocrazia connessa alla corruzione, al clientelismo e all’abuso del 
denaro e del potere pubblico.  
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Portale Rai Cultura 
Lunedì 24 - Domenica 30 
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/ 
 
Giovedì 27  
Focus - 30 anni dalla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
Il 20 novembre 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
approvava la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
L’Italia la ratificava il 27 maggio 1991, 30 anni fa, con la legge 176. In 
occasione di questo importante anniversario, il portale di Rai Cultura ha 
realizzato lo speciale Difendere l’infanzia con i reportage del 
documentario Bambini nel tempo, realizzato nel 2015 da Roberto Faenza 
e Filippo Macelloni, prodotto da Rai Teche e Rai Cinema e selezionato 
fuori concorso al 33° Torino Film Festival. Inoltre, il documento contiene 
interviste ad esperti del settore sui temi della tutela giuridica, 
dell’inclusione e del disagio psichico. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Yoyo  
Martedì 25 
La Posta di Yoyo   
(infanzia, inclusione sociale). Festa per la Giornata Mondiale dell’Africa. 
Lallo e Carolina hanno pensato a tutto per fare una sorpresa a Lorenzo, 
e così la musica, i sapori e i colori africani hanno fatto irruzione alla Posta 
per celebrare uno dei paesi più belli del mondo. In collegamento Skype, 
c’è stata Chiara Natalini di AMREF, che ha raccontato le iniziative e i 
progetti che l’associazione ha portato avanti in questi anni in Africa a 
sostegno dell’infanzia, favorendo scambi culturali tra bambini italiani e 
africani e per sensibilizzare ad una conoscenza più approfondita delle 
meraviglie di questo continente. 
 
Giovedì 27 
La Posta di Yoyo   
(infanzia, inclusione sociale). In occasione dei 30 anni dalla ratifica 
italiana della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
Lallo, Carolina e i piccoli a casa hanno giocato con alcuni dei diritti 
fondamentali dei bambini per facilitarne la comprensione, 
incentivando, così, la sensibilizzazione al tema. A chiudere il gioco, 
facendosi testimone dell’impegno da parte degli adulti nel far conoscere 
ai bambini tutti i loro diritti, c’è stato un ospite speciale: Andrea 
Iacomini, portavoce dell’UNICEF. 
 
Rai Gulp 
Martedì 25  
La Banda dei FuoriClasse  
(inclusione sociale, educazione, scuola). In occasione della Giornata 
Mondiale dell’Africa Rai Ragazzi è stata media partner della seconda 
edizione di L’Africa MEDIAta. La trasmissione dedica l’intera puntata al 
continente africano. Si è cominciato dalla lezione della maestra Oriana 
Darù che ha raccontato le dieci cose più importanti da sapere sull’Africa, 
per poi passare a un collegamento con Gaia Colombo, responsabile del 
programma Scuola con Amref, che ha raccontato i risultati del rapporto 
l’Africa MEDIAta a cura dell’Osservatorio di Pavia. 
 
Giovedì 27  
La Banda dei FuoriClasse  
(inclusione sociale, educazione, scuola). In occasione dei 30 anni dalla 
ratifica italiana della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, la trasmissione ha ospitato la scrittrice Fulvia 
Degl’Innocenti che ha spiegato l’importanza di questa Carta attraverso il 
racconto di storie in cui i diritti vengono messi in scena nella vita di ogni 
giorno, per comprenderne il valore attraverso esempi concreti. Nel corso 
della puntata sono state illustrate le attività che l’UNICEF svolge nelle 
scuole e ci sono stati collegamenti con due esponenti della Consulta delle 
ragazze e dei ragazzi dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza. 

https://www.raicultura.it/
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RAI GOLD Rai Movie  
Mercoledì 26  
Nessuno si salva da solo. (anoressia, disturbi alimentari). 
 
Sabato 29 
Il sole è anche una stella (emigrazione, inclusione), replica del 23 
maggio.  
 

 

 

RAI FICTION  Rai 1  
Domenica 23  
Per amore del mio popolo. Don Diana 
(Replica). Tema sociale: Criminalità organizzata, collusione tra camorra 
e politica, resistenza civile. 
Sinossi. Don Giuseppe Diana, Don Peppe, è un sacerdote attivo nella sua 
terra, Casal di Principe, dove le famiglie camorriste si combattono per il 
controllo del territorio. Attività scout per sottrarre i ragazzi alla cultura 
criminale, legalità, contrasto allo sfruttamento dell’immigrazione 
clandestina, ma nonostante l’impegno di Don Peppe uno dei suoi ragazzi 
viene ucciso. Decide di scrivere un documento, In nome del mio popolo, 
che lo rende definitivamente nemico dichiarato della camorra. La guerra 
tra bande continua, ma anche gli arresti che portano alla luce i rapporti 
tra politica e camorra. Don Diana sostiene Franco Aversa - che sarà eletto 
- e la sua lista civica. Sembra una rinascita, ma il 19 marzo del 1994 Don 
Diana viene ucciso. 
  
Martedì 25  
Il Commissario Montalbano - La luna di carta 
(Replica). Tema sociale: Traffico di cocaina, collusioni con la politica. 
Sinossi.  La morte di Angelo Pardo sembra un omicidio passionale, ma 
presto Montalbano scoprirà che è in realtà legata al traffico di cocaina, 
una partita tagliata male che sta mietendo vittime anche tra i politici 
locali. 
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1 
Lunedì 24 - Sabato 29 
Tra i servizi:  
Giornata dei parchi 
Giornata Africa 
Economia circolare 
Galapagos 
Emergency day 
Cicale 
Ostriche 
 
Tg1 Mattina  
Mercoledì 26  
In vista del dopo pandemia si riapre il problema della sostenibilità dei 
nostri modelli di mobilità. L'Italia è diventata il secondo Paese dopo il 
Lussemburgo per numero di auto (663 per mille abitanti) spesso 
utilizzate da una sola persona a bordo. Nello stesso tempo, i servizi di 
trasporto pubblico non riescono a sostituire i mezzi privati. Ospite a Uno 
Mattina Giulio Santagata, consigliere Nomisma, per spiegare come 
ripensare la mobilità dei cittadini rendendola sostenibile. 
La storia di Federica Maspero, atleta paralimpica. Servono forza e 
coraggio per non perdere le speranze e non arrendersi quando si vivono 
situazioni difficili; non solo, serve anche incontrare - avere intorno - 
persone capaci di sostenere un dramma, senza paura. C’è tutto questo 
e anche di più nella sua storia. 
 
Venerdì 28  
La storia di un pioniere dell'innovazione tecnologica che ancora oggi è 
simbolo del digitale. Luca Ometto, un giovane imprenditore di Padova 
che nel 2000 creò uno dei primi siti di vendita di libri in Italia. 
A 41 anni si è ammalato di tumore cerebrale e se ne è andato. La sorella 
ha deciso di tenere alta la sua memoria aiutando le persone attraverso 
la Fondazione In Memoria di Luca. 
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Tv7 
Venerdì 28  
(Rai 1)  
Per Soldi. Cosa c’è dietro l’immenso dolore provocato dalla tragedia del 
Mottarone? Non è stato il destino, il caso, ma un bisogno di guadagno. 
Cinismo? Avidità? E allora si può parlare di tradimento? A Tv7 la 
riflessione di Michela Marzano: dopo il Covid ci siamo detti mai più, ma 
poi non riusciamo a prendere in considerazione la bellezza della vita.  
Fine Lavori Mai. Reportage dalla Calabria tra le opere dimenticate, 
pagate e mai realizzate. I progetti per costruire ferrovie e strade già 
finanziati, e rimasti ancora sulla carta, ammontano a due miliardi di 
euro. Cantieri aperti e abbandonati, tra inchieste, arresti e soldi spariti.  
Il Danno. Aumento delle temperature atmosferiche e marine e 
frequenza crescente degli eventi meteorologici avversi ed estremi. Con 
il CNR e l'università di Pisa la nostra inviata nel parco naturalistico di San 
Rossore, una riserva assoluta, dove le misurazioni vanno avanti ormai da 
100 anni. In un secolo, stando ai dati, il mare ha letteralmente mangiato 
500 metri di dune di sabbia millenarie. Cosa fare per arrestare questo 
fenomeno?  
La Paziente. Tra pochi giorni le prime navi da crociera torneranno ad 
affacciarsi su Piazza San Marco, soluzione provvisoria nell’attesa di 
quella legata al Decreto Venezia. Intanto il modello economico fondato 
solo sul turismo è stato duramente colpito dal Covid e pesa la crisi del 
Mose, con i cantieri fermi per i debiti accumulati dal Consorzio Venezia 
Nuova. Una crisi che minaccia la sopravvivenza delle piccole e medie 
imprese impegnate nei progetti, mettendo a rischio 1500 posti di lavoro. 
Working in progress. Ha cambiato il volto di Milano. Ha svuotato i 
grattacieli che ospitano gli uffici, ha spento la vita di ristoranti e bar. Lo 
smart working, proteggendo le persone e le attività dalla pandemia, ha 
confinato i lavoratori in casa. E adesso? Come cambia Milano, quale sarà 
il suo new normal. 
Nostalgia Londinese. Con la riapertura dei locali pubblici Londra ha quasi 
ripreso il volto di sempre. Ma i mesi di lockdown hanno lasciato il segno. 
Molti esercizi hanno chiuso definitivamente e l'avvio della Brexit ha 
cambiato le norme di immigrazione ostacolando il rientro di tanti 
Europei ed Italiani. Parla il sindaco Sadiq Khan. 
 
Speciale Tg1  
Domenica 30  
(Rai 1) 
Verde e blu  
Verde dell'ambiente e blu del digitale sono i binari su cui viaggia il treno 
della società sostenibile. Per arrivarci bisogna cambiare obiettivi, valori 
e leadership. A Speciale Tg1, Barbara Carfagna incontra chi, in 
agricoltura, energia, industria, impresa, quel viaggio lo ha già intrapreso 
prima della pandemia e del PNRR e ora raccoglie i frutti della 
lungimiranza. Agricoltori che riescono a produrre di più e con meno 
sprechi, robot forgiati su capacità e possibilità prese dal mondo animale 
e vegetale, idrogeno verde, imprenditori che ampliano il business 
utilizzando i dati, aziende che producono da sole la loro energia ed 
esportano all’estero le loro smart grid, le reti intelligenti. 
 
Sabato 29 
Tg1 Dialogo 
Temi al centro della puntata: la sfida della pace e di una cultura della 
sicurezza basata sulla solidarietà e sulla prevenzione dei mali che 
generano avidità, violenze, sfruttamento e disuguaglianze.  
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 24  
In apertura un aggiornamento sulla tragedia della Funivia in Piemonte. 
Di seguito il consueto spazio Covid, in particolare sulle vaccinazioni e 
sulla cosiddetta variante indiana che si sta diffondendo in Gran 
Bretagna. A seguire riaperture delle palestre. 
Martedì 25 
Si parla della riscoperta di prodotti della terra che costituiscono il 
patrimonio della biodiversità che sta riscontrando un grande 
successo nell’economia agricola e ovviamente nelle tavole.  
Mercoledì 26 
Nella prima parte un focus sui gusti degli italiani in fatto di case: lo smart 
working e la lunga convivenza forzata durante il lockdown hanno 
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cambiato infatti le esigenze di spazio delle famiglie. Nella seconda parte 
via libera alle coppie che da oltre un anno, per la pandemia, aspettano 
di convolare a nozze, ma anche dell’organizzazione degli eventi in base 
alle nuove norme sul distanziamento. 
Giovedì 27 
Tra mille precauzioni e il rischio di nuovi contagi riapre la scuola, proprio 
alla vigilia degli esami di maturità e della riorganizzazione delle lezioni e 
del personale didattico. Nella seconda parte del programma si parla 
invece del desiderio di leggerezza, che sta riemergendo dopo il lungo 
lockdown e i mesi terribili della pandemia, e della riapertura dei cinema 
e dei teatri.  
 
Tg2 Post 
Lunedì 24 – Venerdì 28 
Italia da ricostruire 
Il primato delle donne 
 
Sabato 29 
Tg2 Dossier 
Quale futuro per l’Italia dei piccoli comuni, borghi, frazioni distanti dalle 
metropoli e dai servizi, che hanno perso inesorabilmente abitanti? La 
puntata propone un viaggio, tra territori segnati dallo spopolamento nei 
quali, soprattutto all'indomani dello choc provocato dalla pandemia, si 
iniziano a cogliere piccoli, ma incoraggianti segnali in controtendenza: 
dai lavoratori, soprattutto giovani, rientrati nei paesi di origine in smart 
working, circa 100mila secondo le stime della Svimez, ai progetti 
innovativi per aiutare chi resta.  
 
Tg2 Storie 
Andrej Sacharov. Leader del dissenso, il fisico nucleare sovietico insegnò 
che ci sono diritti superiori alle potenze: quelli umani, per cui lottò tutta 
la vita. 
Modello Madrid. L’ascesa e il successo della leader del partito 
popolare Isabel Díaz Ayuso. Nel contrasto al Covid premiata la strategia 
delle aperture dell’amministrazione regionale. 
Donne alle urne dopo il suffragio universale le prime Amministrative nel 
1946: 75 anni l’emozione di quel giorno nel ricordo di una delle prime 
ragazze che poterono votare. 
Un sentiero per ripartire. In Liguria, nelle Cinque Terre, la ripartenza 
stenta e un gruppo di giovani trasforma i terreni incolti in cammini 
sensoriali per i visitatori. 
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 24 - Domenica 30 
Servizi su: 
si è tolto la vita l’immigrato del Ghana picchiato qualche giorno fa a 
Ventimiglia e in attesa di essere rimpatriato; 
bufera sulla partita del cuore travolta da accuse di sessismo; 
manifestazioni sindacali contro le troppe vittime sul lavoro; 
l’Europa condanna l’Italia per una sentenza in un processo per stupro. Ci 
sarebbe pregiudizio verso la vittima; 
ancora senza esito le ricerche di Saman, la diciottenne pakistana 
scomparsa giorni fa nella provincia di Reggio Emilia. Per gli inquirenti 
l’ipotesi più probabile è l’uccisione dopo il rifiuto di un matrimonio 
combinato dalla famiglia; 
la madre-coraggio di due tossicodipendenti denuncia e fa arrestare due 
giovani del clan mafioso Spada. Ad Ostia avevano schiavizzato e 
seviziato i due ragazzi; 
aggressione omofoba a Palermo. Una coppia gay che passeggiava 
tenendosi per mano aggredita a bottigliate, calci e pugni da una 
babygang e nessuno interviene. 
 
Nella rubrica Fuori tg 
Lunedì 24 
Grilli nel piatto - diete del futuro a base di insetti 
Martedì25 
E ora web tax - il punto sulla possibilità di tassare i grandi gruppi 
internazionali 
Mercoledì 26 
Aspettando lo straniero – in attesa di turisti nelle città d’arte 
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Giovedì 27 
Non abbassiamo la guardia - test salivari per scoprire per tempo i positivi 
al coronavirus 
Venerdì 28  
Tutti sapevano - tragedia della funivia dello Stresa- Mottarone. 
 

 

 

TGR Trieste (red.ne italiana) 
Martedì 25 
Infopoint bimbi scomparsi 
Giovedì 27 
Colonos 
Venerdì 28 
Cannabis per oncologici 
Domenica 30 
Taglio capelli benefico - Caso focolaio al Nazareno 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 25 
Parte oggi la prima edizione del concorso artistico Un cuore di Pigotta 
Mercoledì 26 
A Bolzano è ripresa l'attività dell'Associazione genitori Rainerum, con un 
ciclo di incontri dedicati alla comprensione e alla prevenzione delle 
dipendenze giovanili 
Venerdì 28 
Inaugurato sulle passeggiate del fiume Talvera il Parcours, 130 metri di 
piste su cui giocare e passare ore spensierate 
Domenica 30 
Questa mattina a Bolzano la Run4Hope, staffetta di beneficenza a favore 
della ricerca sui tumori infantili 
 
Campobasso 
Martedì 25 
Giornata mondiale bimbi scomparsi: il Molise - Attività di protezione 
civile nei comuni - Parco delle testuggini abbandonato 
Mercoledì 26 
Sicurezza sul lavoro/presidio sindacati 
Giovedì 27 
Problemi del lavoro - Diritti dell’infanzia - Giochi di una volta - Giornata 
dell’infanzia 
Venerdì 28 
Problemi del lavoro - Covid raccontato ai bambini - Il fratino torna a 
nidificare - Atleta paralimpico 
Sabato 29 
Campolieto situazione migranti - Vaccinazioni ai migranti - Politica 
sottosegretario Stefani 
 
Roma 
Lunedì 24 
Elena Bonelli (la voce di Roma nel mondo) - Le terme di Antrodoco - 
Riaperture palestre - Festival Pasqua 2021 - Centrale Montemartini - 
Pietre d’inciampo - Micol Arpa rock - Giornata legalità 
Martedì 25 
Maria Cristina Valeri (Dir. artistico Roma Fotografia Festival Freedom) - 
La maestra Bigiaretti - Papa tra gli ultimi - Tar su rifiuti – Amazon - 
Sicurezza stradale - Smart city - Costruttori - Nuove povertà - Crisi 
turismo - Voragine sulla Casilina - Cartiera Blasetti - Scuola sulla legalità 
- Codice rosa - Horti Farnesiani - Giornata dei parchi 
Mercoledì 26 
Giuseppe Monni (Vicedirettore Finanza Territoriale) - Nel cuore del 
bosco - Tar sui rifiuti - Analisi traffico pedonale – Saldi - Auditorium 
estate - Farmaci e braccianti - Bosco del respiro - Turismo e saldi 
Giovedì 27 
Maneskin - Riciclo della carta - Università ripresa - Tar sui rifiuti - Protesta 
Regione Lazio – Alitalia - Disabili in metro - Sfilata via Condotti – 
Superluna - Stazione Orte - Roma Europa Festival 
Venerdì 28 
Stefano Piccoli (Curatore Woman Comics) - Cinema per i senza tetto – 
Primo volo turisti – Rifiuti – Sindacati - Rubrica grand’arte - Economia 
circolare - Stadio Tor di Valle - Servizio monopattini - Qualità dell’aria - 
Coldiretti al Colosseo - Teatro dell’opera Baglioni - Alitalia e proteste 
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Sabato 29 
Riaccendere la musica - Omaggio a Carla Fracci - Teatro delle Muse – 
Confartigianato - Atac e retake - Joe Barbieri - Women Comics 
Domenica 30 
Bambini e Papa - Rifiuti a Ponza - Sistema integrato città - Mostra 
interattiva metro C - Riapertura parchi - Biennale d’arte - Piazza di Siena 
- Gara fuoristrada 
Perugia 
Lunedi 24 
Protesta sindacati su vaccinazioni a rilento dei sessantenni - Presidio 
sindacati in tema di sicurezza sul lavoro -Turismo nel verde dell’Umbria 
Norcia e Marmore  
Martedì 25 
Attività carabinieri forestali - Progetto contro bullismo in un istituto 
scolastico ternano - Nuoto paralimpico  
Mercoledì 26 
Associazioni per i diritti delle donne chiedono per gli ospedali di Perugia 
e Terni l’introduzione dell’aborto farmacologico - Sms fishing, truffa 
anziani falso bonifico Inps - Protesta genitori della scuola Ciabatti di 
Perugia - Al via servizio civile per i volontari che lavoreranno in Anci 
Umbria  
Giovedì 27 
Preoccupazione sindacati su fine blocco dei licenziamenti - Prima 
udienza processo omessa bonifica area intorno ex centrale Enel di 
Pietrafitta - Inquinamento fiume Chiascio - Moria di pesci a Passignano 
sul Trasimeno  
Venerdì 28 
Concorsi per stabilizzare 167 precari di Umbria salute - Commissione 
inchiesta su livelli inquinamento conca ternana - Rilancio turismo sociale 
e religioso a Gubbio coinvolte le diocesi  
Sabato 29 
Giornata sclerosi 
 
Aosta 
Lunedi 24 
Tragedia Stresa i precedenti in Valle - Concordato casinò, nuova udienza 
- Giovane dottoressa in prima linea - Condannato e sospeso il sindaco di 
Nus - Riapre la Skyway - Astraday, dosi esaurite in 3 minuti - Il punto sul 
disastro di Stresa - Processo corruzione - Questa settimana riparte lo sci 
Martedì 25 
Rischi in edilizia, sit-in sindacati ad Aosta - Università Valle d'Aosta: 
approvati bandi di ammissione - Covid l'andamento dell'epidemia in 
Valle - Sicurezza sui cantieri sit-in ad Aosta - Impianti Valle d’Aosta 
chiede nuovo protocollo sicurezza - Attenzione su condizioni montagna 
- Univda approvati bandi amministrazione - In Valle vaccini agli stagionali 
- Smontaggio ospedale da campo - Il consiglio regionale si scalda sul DDL 
ZAN - Scuola e trasporti, incontro Stato/regioni 
Mercoledì 26 
Sicurezza degli impianti a fune - Gli stagionali saranno vaccinati - 
Esperienza di uno scambio con intercultura - "ruffa degli asfalti, danno 
risarcito - La piscina scoperta riapre entro il 10 giugno - Scendono ancora 
i contagi - Vaccini in farmacia, il no delle comunali - Riaperture, regioni a 
confronto 
Giovedì 27 
Cervinia riapre - Corruzione a Valtournenche, le richieste di condanna - 
Consiglio regionale, futuro della discarica di Pompiod - Dal 15 giugno 
vaccini in azienda - Vaccini tornano gli open day - Ghezzi, ANEF: impianti 
sicuri, non siamo così - Estate a Courmayeur gli appuntamenti - Sabato il 
Quart Trail des Alpages - Recuperato scialpinista in crepaccio 
Venerdì 28 
Mostra i macchiaioli al forte di Bard - Obiettivo zero infortuni sul lavoro 
- Piano vaccini: indagati politici e sanitari - La ripartenza della cultura 
Sabato 29 
Il freerider Migliavacca muore sul Rosa - Covid, bene, con cautela - 7 
nuovi Cavalieri della Repubblica - Nominata la commissione paritetica - 
Il nuovo corso del forte di Bard - Parte da Quart il tour Trail Valle d’Aosta 
Domenica 30 
Un normale sabato sera per riapertura locali - La giornata nazionale del 
sollievo - Staffetta podistica per l'AIRC - Colle piccolo San Bernardo, 
presto l'apertura - Valanga di Valpelline, una vittima - Covid, nuovo 
paziente in intensiva - La ripartenza di Cogne - Welcome to Harvard  
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Lorenzo Russotto - Unità cinofile polizia alla Martinet - Escursionista 
piemontese morto in Valpelline 
 
Firenze 
Lunedi 24 
A scuola di legalità con il rap 
Martedì 25 
Lastra a Signa, consiglio comunale dei ragazzi - Piombino, liberty magona 
in crisi per blocco forniture - Volpi rosse Menarini campioni basket in 
carrozzina  
Mercoledì 26 
Maggio musicale, spettacolo per bambini - Bilancio pesante nei dati 
CGIL, a rischio 150mila posti di lavoro - Torna a casa Christian, ragazzo 
che ha perso le gambe in incidente  
Giovedì 27 
Strasburgo, Corte europea condanna sentenza fiorentina su stupro di 
gruppo - Pecore tosaerba, scelta ambientalista  
Venerdì 28 
Scuola di cittadinanza contro islamofobia - La storia di Stefano Palmieri, 
golfista non vedente - Lezioni di costituzione dal presidente del consiglio 
regionale - Passerelle a basso impatto al parco di Migliarino San Rossore 
 
Pescara 
Lunedi 24 
Piccoli ecologisti crescono - L’Abruzzo aderisce al Giro d’Italia di podismo 
a staffetta e devolve le offerte alla ricerca sul cancro - Lotta agli sprechi 
alimentari. Boom di iscrizioni alle app antispreco 
Martedì 25 
Trenta migranti dei 600 sbarcati a Lampedusa sono stati accolti nel 
vastese 
Sabato 29 
Il 5 giugno per la Giornata Mondiale dell’Ambiente equipaggi di barche 
e gommoni raccoglieranno rifiuti plastici in mare per l’iniziativa Pesca 
alla Plastica 
Domenica 30 
Tra le tante iniziative per l’ambiente, anche quella della Onlus Plastic 
Free con molte adesioni per ripulire la spiaggia dai rifiuti - Ha fatto tappa 
a Pescara la Pedalata del messaggio, lunga corsa in bicicletta a sostegno 
della ricerca sulla fibrosi cistica 
 
Palermo 
Lunedi 24 
Medici di famiglia vaccini in zona rossa - Prima città senza cassonetti, 
Messina - Nasce sartoria sociale - La transumanza estiva degli animali 
gestita per turismo - Fondazione Zarcone chiede legge alla regione 
contro baronato universitario - Voci cittadini all’albero Falcone - 
Riaprono palestre - Giornata dei Parchi, Pantelleria - Baracche Messina, 
votato finanziamento recupero - Studenti Senegal in ateneo progetto 
con vip del rap nella loro nazione - Sit in per Omicidio Discrede 
Martedì 25 
Carfagna visita baracche Messina - Protesta operatori 118 - Progetto di 
lavoro della Caritas - Manifestazione per Discrede - Protesta operai 
Palermo Agrigento 
Mercoledì 26 
Maturandi al vaccino - Flash Mob sindacati x morti sul lavoro - Ritorna 
quadro Vucciria per aiutare turismo 
Giovedì 27 
Sicurezza guide sull’Etna - Turisti sui sentieri di Pantelleria - Giornata 
dell’Infanzia 
Venerdì 28 
Nominata cavaliere la ragazza in sedia a rotelle per proiettile vagante - 
Arrivano migranti Lampedusa - Firmato protocollo istituzioni per 
abitazione braccianti - Nuovo presidente nazionale Azione Cattolica - 
Giornate FAI Sicilia rinviate a week end giugno - Migranti, ispezione 
Viminale a Lampedusa - Cavaliere Salafia, ragazza disabile per proiettile 
vagante 
Sabato 29 
SOS imprese accanto commercianti antiracket - Banchetti CGIL CISL e UIL 
per No profitti sul Covid - Volontari tutelano secca aragoste - Turisti e 
migranti a Lampedusa - Città ricorda Don Meli, animale volontari Ballarò 
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Domenica 30 
Aggressione omofoba - Manifestazione per l’ambiente a Ferla 
 
Cagliari 
Lunedi 24 
Vaccini nelle aziende – Musei gratis – Compleanno area naturale 
fenicotteri 
Martedì 25 
Progetto scuole e legalità – Storia di un medico che ha vinto il Covid – 
Campagna contro il tumore ovarico 
Mercoledì 26 
Prenotazione vaccini con il postino – Allarme baby gang – Chimica verde 
Giovedì 27 
Albero per ricordare vittime Covid a Sassari – Giornata mondiale Unicef 
– Nuovo orto botanico università Cagliari 
Venerdì 28 
Ripartenza turismo diretta da Baunei – Giornata FAI 
Sabato 29 
Visite dermatologiche gratuite – Mostra contro violenza sulle donne 
Domenica 30 
Porto ecogreen – Spettacolo teatrale contro bullismo 
 
Cosenza 
Lunedi 24 
Contrasto all'abusivismo edilizio sulla costa vibonese - A Isola Capo 
Rizzuto tre classi della scuola media faranno lezioni all'aperto in parco 
confiscato alle mafie - Sul lungomare di Locri partono le giornate 
ecologiche promosse dalle Associazioni di volontariato 
Martedì 25 
Giornata internazionale dei minori scomparsi 
Mercoledì 26 
Alunni scuola infanzia di Montepaone (CZ) hanno realizzato un film 
sull'impatto della pandemia nelle loro vite 
Giovedì 27 
Appello di Legacoop Calabria per vaccino a migranti e senza fissa dimora 
- Associazioni ambientaliste e Parco del Pollino contrari a impianto 
fotovoltaico alla Petrosa di Castrovillari - A Cassano allo Ionio volontari 
Lipu monitorano la specie della cicogna bianca che nidifica in Calabria - 
Pandemia e nuove povertà. A Catanzaro la fondazione Albero della vita 
dà sostegno economico e non solo 
Sabato 29 
Nella Locride la Staffetta della solidarietà per la raccolta fondi destinata 
all'Airc 
Domenica 30 
Le Castella giornata di Legambiente dedicata alla pulizia delle spiagge - 
Anche a Roccella Jonica Legambiente punta alla pulizia di spiagge e 
fondali 
 
Potenza 
Lunedi 24 
Aree verdi e vivibilità dei centri urbani - Volontaria delle mamme nei 
parchi - Iniziativa del garante dell’infanzia a tutela dei minori 
Mercoledì 26 
Avvisi anticaporalato - Record nascite a Marsicovetere - Giornata 
nazionale educazione ambientale 
Giovedì 27 
Presidio libera per Angela Ferrara vittima di femminicidio 
Venerdì 28 
Sport a scuola anche per i disabili 
Sabato 29 
Originale campagna ambientale a Marconia di Pisticci: Arnie di comunità 
- In favore di ciechi e ipovedenti, l’iniziativa Leggono per loro 
Domenica 30 
Centro a Policoro per la salvaguardia delle Tartarughe: ciondoli 
sponsorizzati per difesa specie protetta 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Martedì 25 
Giornata internazionale dei bambini scomparsi 
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Mercoledì 26 
Premio Hemingway - 60° anniversario Bralna značka (premio per 
bambini per i libri letti) 
Giovedì 27 
Presentazione eventi Mittelfest e Trieste Estate 
Sabato 29 
Servizio a favore della riapertura in sicurezza di sale e teatri 
 
Genova 
Lunedì 24 
Morandi e Mottarone, non è un caso - Covid, vaccini per i più giovani - 
Covid, il sottosegretario costa a La Spezia - Covid, oggi la riapertura delle 
palestre - Il trenino di casella con Harry Potter - Pulizia delle spiagge, 
costi da ripartire - Bob Dylan, quella volta al Palafiumara 
Martedì 25 
Pallanuotista startup alberghi - Giro d'Italia - Covid e vaccini, la 
situazione in Liguria - robot per ridurre i rischi sul lavoro - Forte tenaglia, 
appello per casa famiglia - Liguria, Nina Zilli testimonial in un video - 
Genova, Pivio ai giardini Luzzati - Vaccini ai giovani, raffica di adesioni - 
Porto imperia, la stagione del rilancio - Immersioni subacquee e postumi 
del Covid - La settimana dei cimiteri storici - 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 26 
L’economia imperiese resta indietro - Beigua, stop alla ricerca del titanio 
- Varazze, boom di vaccini tra i giovani - Covid, la curva continua a 
scendere - Le monete raccontano Genova - Controlli funivia - Restart, le 
iniziative dell'estate - Gli stati generali del lavoro del mare - Il mondo di 
Carola e Vittoria - Le nuove regole per i monopattini  
Giovedì 27 
Libro Michele Vaccari - Fondazione estro a Simone Besutti - Liguria, 
contratti di lavoro in aumento - Vaccini, tanti i giovani nello spezzino - 
Sarzana, resort all'ex colonia Olivetti - controlli Amt su impianti a fune e 
passeggeri - Carla Fracci e la Liguria - Il gioiellino maggiore nell'under 21 
Venerdì 28 
Vaccini, tocca ai quarantenni - Genova, in piazza per la sicurezza - 
Studenti francesi a begato - Un murales dedicato alle madri - La 
campagna vaccini si allarga - Rete Aspi, via i cantieri fino al 7 giugno - 
Genova, ripartono gli esami da avvocato - Cogoleto, la ripartenza dei 
balneari - Nuovi vapori e guide per le 5 terre - Aubrey Plaza apre il riviera 
film festival – A. s. Tecla, la storia del turismo a Sanremo 
Sabato 29 
Covid, dati da zona bianca - Bonassola, parlano i ristoratori - Bonassola, 
un campo per i ragazzi - Portofino, carte nautiche per i diportisti - Primo 
sabato senza cantieri in autostrada - Nuova struttura sanitaria, profitti al 
vertice - Le miniere di manganese di Maissana 
Domenica 30 
Liguria, la zona bianca è vicina - Genova, tanti turisti in centro - La 
situazione sulle autostrade - Corniglia, torna la pubblica assistenza - 
Sestri Levante, sipario sul film festival - alcol a minorenni, una denuncia 
- Certosa e i mercanti di storie 
 
Torino 
Lunedi 24 
Palestre - Alagna Covid free 
Martedì 25 
Vaccini - Arresti Narcos - Sanità Novara  
Mercoledì 26 
Vaccini - Arresti Narcos - Indagati morte cantiere 
Giovedì 27 
Progetto educativo periferie - Sicurezza sul lavoro - Sfruttamento 
migranti 
Venerdì 28 
Economia del miele - Inchiesta fanghi tossici - Sicurezza stradale - Vaccini 
Sabato 29 
Fanghi inquinanti 
Domenica 30 
Aggressione coppia gay 
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Milano 
Mercoledì 26 
I parenti delle vittime della tragedia della funivia Mottarone, saranno 
aiutati a superare lo shock - Riunite in un’unica rete le associazioni 
lombarde in difesa dell’ambiente e della qualità dell’aria la 
presentazione a Milano in un flash smog 
Venerdì 28 
Cinema all’aperto per i senza tetto della stazione centrale. Una serata 
diversa per chi non ha una casa 
Sabato 29 
Un grande murale per una delle associazioni di assistenza che da anni 
sono impegnate a Milano: il pane quotidiano, un pasto caldo tutti i giorni 
per tutti 
Domenica 30 
Le 5 mense francescane della Lombardia hanno continuato a lavorare 
anche durante la pandemia: distribuiti oltre cinquecentomila pasti 
 
Bologna  
Lunedì 24 
Minorenne bullizzata 
Martedì 25 
Beneficenza al Caab - Operazione pane, Antoniano                                                            
Giovedì 27 
Roadshow innovation days dedicata alle imprese dell'Emilia-Romagna - 
Protesta Legambiente  
Venerdì 28 
Protesta Legambiente - A scuola nel bosco - Calcetto salute mentale                                
Sabato 29 
Progetto sport Unimore e Reggiana 
 
Ancona 
Lunedì 24 
Affido cani, canile lager - Percorsi lauretani - Centro climatico  
Martedì 25 
Associazione Penelope bimbi scomparsi 
Giovedì 27 
Scuole Unicef 
Venerdì 28 
Pulizia fondali Conero - Amnesty international  
Domenica 30 
50 anni medici senza frontiere 
 
Domenica 30 
Tgr RegionEuropa 
Il vertice europeo dei Capi di Stato e di Governo dei 27 che neppure 
stavolta ha preso decisioni sui migranti che muoiono nel Mediterraneo 
o sbarcano clandestinamente in Italia. In sommario anche un reportage 
su come lo smart working ha cambiato le politiche abitative in Europa e, 
in chiusura, la rubrica Opportunità Europa. 
 

 

 

RAI NEWS Martedì 25 
Effetto Farfalla 
Nuovo appuntamento con Effetto farfalla. Giuliana Palmiotta 
approfondisce il tema di orti e spazi verdi in città aperti a tutti grazie 
all’impegno dei volontari e ci porterà alla scoperta di una corsa – la Keep 
clean and run – contro l’abbandono dei rifiuti. 
 
Sabato 29  
Covid19 Domande e Risposte 
Tra i temi della puntata la pandemia, le vaccinazioni, l’estate. Si parla 
delle nuove regole anche per i vaccinati, delle varianti e del 
distanziamento dei richiami. Spazio, anche, alle vaccinazioni durante 
l’estate, ai i viaggi e al pass verde, ai milioni di anziani che non si trovano 
e sono scoperti, alle vaccinazioni ai minori e alle possibilità dell’Italia di 
inserirsi nel club internazionale che produce vaccini. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Dirette parlamentari LIS  
Lunedì 24 – Sabato 29 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule parlamentari 
nella traduzione simultanea in LIS. 
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TG Parlamento  
Lunedì 24 
Rai 2.  Malattie rare: al via esame testo unificato in aula Camera 
Martedì 25 
Rai 1. Migranti, Commissaria UE Johansson in audizione alla Camera 
Rai 3. Migranti, Commissaria UE Johansson propone meccanismo di 
solidarietà 
Giovedì 27 
Rai 1. Malattie rare 
 
Question Time Camera 
Mercoledì 26 
Rai 3. Il ministro Franco interviene sulla proposta di un aumento della 
tassazione sulle successioni più elevate per costituire un fondo a favore 
dei diciottenni.  
 
Question Time Senato 
Giovedì 27 
Rai 3. Il ministro Cingolani interviene sull’avvio della transizione 
ecologica; il ministro Orlando sulla sicurezza nel lavoro per contenere 
infortuni e morti bianche; sullo sblocco dei licenziamenti e sulle misure 
a sostegno dei lavoratori; e sulla riforma delle politiche attive per il 
lavoro. 
  
Settegiorni 
Sabato 29 
Rai 1.  
Misure sul lavoro nel decreto Sostegni bis. 
Guida contribuenti al nuovo 730 precompilato. 
Vaccinazioni nelle farmacie. 
 
Punto Europa 
Sabato 29 
Rai 2. 
(replica, giorno successivo, su Rai 1) 
Certificato digitale europeo Covid. 
Migranti: la difficile ricerca di una risposta comune europea. 
Erasmus+ 2021-2027, fondi raddoppiati e nuove opportunità. 
 
Spaziolibero - I programmi dell’accesso 
(Rai 3)  
Lunedì 24 
Mia neri (associazione a sostegno della ricerca oncologica pediatrica) 
Giovedì 27 
La forza del silenzio (associazione campana a sostegno di ragazzi 
autistici) 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 24  
Che giorno è 
Global Health Summit. Vaccini Paesi poveri. 
Stefano Vella, infettivologo, docente associato in Salute Globale 
all'Università Cattolica di Roma. 
 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione sociale e 
inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
Vaccini obbligatori in futuro? Cosa dice la legge? 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo 
Coesione sociale e inclusione 
Tragedia della funivia del Mottarone: cosa sappiamo finora? Le funivie 
sono sicure? Chi garantisce i controlli?  
Tra gli ospiti: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
Colori Regioni: da oggi tutta l'Italia è in zona gialla. Le prossime tappe 
delle riaperture. 
Report su Rai 3, le anticipazioni di stasera: in primo piano i misteri ancora 
irrisolti delle stragi di mafia del 1992 e del 1993. 
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Gr Parlamento - L’Italia che va  
Il Decreto sostegni bis. Il settore del turismo (riaperture, ristorazione). 
Le sfide imprenditoriali. Il riciclo. 
 
Gr Parlamento - La Sfida della solidarietà 
Ospite Andrea Riccardi, storico, saggista, politico, fondatore di 
Sant'Egidio e presidente della Società Dante Alighieri.  
Andrea Riccardi ci presenta il suo ultimo libro La Chiesa brucia. Crisi e 
futuro del cristianesimo. Oggi per la Chiesa la situazione è molto difficile. 
Si tratta di una delle tante crisi che il cristianesimo ha vissuto o di un 
definitivo declino? La soluzione è vivere nella crisi. 
 
Martedì 25  
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. La Nazionale cantanti e il caso di sessismo  
 
Che giorno è 
La Prima Donna che 
Karina Laterza, vicedirettrice di Rai Documentari 
 
Africa Day 
Don Dante Carraro, direttore Medici con l'Africa Cuamm, autore di 
Quello che possiamo imparare in Africa. La salute come bene comune  
Dionisio Cumbà, neoministro della Salute della Guinea Bissau 
 
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). 
Infanzia, responsabilità sociale, migranti  
Oggi la Giornata internazionale dei bambini scomparsi. La campagna di 
comunicazione del Commissario per le persone scomparse per 
sensibilizzare sul tema e sull'importanza di effettuare le denunce 
nell'immediatezza dell'evento. Migranti, Open Arms pubblica foto di 
corpi di bambini abbandonati su una spiaggia in Libia 
Coesione sociale e inclusione 
Funivie Piemonte, otto persone (ma solo 3 ingegneri) per controllare 
oltre 300 impianti.  
Italia fragile: le infrastrutture del Bel Paese vecchie e spesso dimenticate. 
Tra gli ospiti: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'università di Teramo 
Vino dealcolato, cresce il dibattito in Europa: i rischi per la produzione 
Made in Italy. 
Ospite: Gianni Cantele, responsabile vino di Coldiretti. 
Burocrazia impazzita. Pensione di cittadinanza, l'Inps scrive ad anziano 
morto: Pensione decaduta ma venga in ufficio per ulteriori chiarimenti. 
 
Radio Anch’io 
Flussi migratori, codice degli appalti, e cosa è stato scoperto sinora sulla 
tragedia della funivia (e di conseguenza sulla sicurezza delle funivie) del 
Mottarone sono i temi trattati nella prima parte della puntata. L’ ultima 
parte della trasmissione è dedicata alla Giornata Mondiale dei bambini 
scomparsi. 
 
Mercoledì 26  
Redazione Società        
Gr 1. 30 anni dalla ratifica della convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza  
 
Che giorno è 
Long Covid. Olfatto e gusto 
Gianni Tarabini, Chef Ristorante La Fiorida a Mantello 
Arianna di Stadio, professoressa di neuroscienze all’Università di 
Perugia, già ricercatrice presso il Dipartimento di Neurologia 
dell'University College of London 
 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione sociale e 
inclusione 
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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 
Brescia, le intercettazioni shock dell'inchiesta sui fanghi tossici nei 
terreni agricoli: Chissà il bimbo che mangia questo mais. Le ipotesi di 
reato e i rischi per la salute. 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo 
Giovedì 27  
Redazione Società 
Gr 1. 30 anni dalla ratifica della convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza  
Gr 1. Gr 2. Gr 3. Corte di Strasburgo condanna Italia per linguaggio in 
sentenza assoluzione stupro  
 
Che giorno è 
Whirlpool, chiusura Napoli. Presidio a Roma  
Italia Orofino, operaia Whirlpool di Napoli 
Riccardo Gallo, ingegnere, economista, presidente Osservatorio sulle 
imprese all’Università Sapienza, Roma  
Sabaudia, doping ai braccianti 
Giuseppe De Falco, Procuratore capo Repubblica di Latina 
Marco Omizzolo, sociologo Eurispes, da anni impegnato nella lotta al 
caporalato, nominato per questo Cavaliere della Repubblica da 
Mattarella profondo conoscitore del fenomeno nella zona 
dell’agropontino suo ultimo libro Sotto Padrone fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli. 
 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione sociale e 
inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
Responsabilità sociale, coesione sociale e inclusione 
Campagna di Sensibilizzazione Operazione Pane promossa 
dall’Antoniano per sostenere una rete di mense francescane, distribuite 
lungo tutta la Penisola, che offrono pasti e attività di reinserimento 
sociale e lavorativo per le persone in difficoltà. 
Coesione sociale e inclusione 
Roma, un topo mangia nel bancone gastronomia di un supermercato: 
cosa dicono le leggi per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene nei locali 
pubblici? 
Ospite: Luciano Mattarelli, Portavoce Nazionale Presidenza ANVU 
(Associazione Polizia Locale d'Italia). 
 
Venerdì 28   
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Inaugurazione del museo Maxxi a L’Aquila. 
 
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 
Milano, carabiniere aggredito da pitbull di un sospetto rapinatore spara 
per allontanare il cane: ragazzo ferito di striscio e ragazza colpita da 
schegge. Aggressioni alle forze dell'ordine: che cosa dice la legge? 
Ospite: Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di Diritto 
Pubblico all'Università di Padova. 
Regioni e colori, da lunedì arrivano le prime zone bianche: cosa si potrà 
fare e cosa ancora no. 
 
Gr Parlamento - La Sfida della Solidarietà 
Ospiti Maria Rita Cerimele, scrittrice, è tra i membri della Tavola Rotonda 
che approfondisce la Dimensione Femminile nella Chiesa; John Dalla 
Costa, fondatore a Toronto del Centre for Ethical Orientation: Maurizio 
Gentilini, storico e archivista; Valeria Pezza, professoressa universitaria. 
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Maria Rita Cerimele ha scritto Futuro anteriore. Alla ricerca di nuovi 
paradigmi nato dal confronto aperto e vivace di idee, progetti ed 
esperienze su questa terribile pandemia: una violenta e dolorosa crisi 
planetaria, ma anche opportunità per riscoprire valori come creatività, 
solidarietà, rispetto e custodia della natura, amicizia, attenzione ai più 
vulnerabili. 
 
Sabato 29  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Gr 3. Inaugurazione del museo Maxxi a L’Aquila. 
Prima Fila. Il ritorno del pubblico in teatri e sale da concerto per la 
stagione estiva.   
Gr 3. Innovazione digitale nei musei durante la pandemia 
 
L’aria che respiri 
Caccia al tesoro, la febbre del nuovo oro: sono le materie prime più o 
meno rare, sempre più richieste per la transizione ecologica. Un 
mercato in espansione e non senza rischi, industriali e geopolitici. 
Materie da recuperare dunque sempre più, dai rifiuti, come quelli 
elettrici ed elettronici, i RAEE. Poi, una pagina su gli altri scarti che 
diventano invece ricchezza: dalle bucce di mela in Trentino alla plastica 
in Serbia, dove i rifiuti sono un vero incubo.  
 
Caffè Europa 
Le sfide dell’Italia nell’Ue. Il sottosegretario agli affari europei, Enzo 
Amendola, fa il punto sulla politica Ue dei migranti, Recovery plan e 
certificato digitale Covid. Tra le sfide Ue, c’è anche quella sulla parità di 
genere: la Corte dei conti europea denuncia i ritardi nell’integrare la 
dimensione di genere nel bilancio Ue. 
 
Eta Beta 
Dalla vendita di opere d’arte virtuali alla verifica sull’autenticità di cibo, 
moda e diamanti. Dal controllo della catena del freddo nel trasporto di 
farmaci e vaccini ai contratti che si eseguono da soli automaticamente. 
Non ci sono soltanto bitcoin e criptovalute nell’arsenale della 
blockchain, la rivoluzionaria tecnologia che permette di registrare sul 
web qualsiasi tipo di dato in modo sicuro, irreversibile, anonimo e senza 
passare per intermediari come banche, notai o enti pubblici. 
 
 
Domenica 30  
In viaggio con Francesco  
All’interno del programma In viaggio con Francesco, è stata citata la 
campagna Operazione Pane. 
 
Vittoria 
ll delicato mondo dell’adozione e della maternità è il tema della puntata. 
A raccontare le proprie esperienze professionali e personali saranno 
Maria Grazia Calandrone, scrittrice e poetessa, che nel suo romanzo 
autobiografico Splendi come la vita condivide con il lettore la propria 
esperienza di figlia adottiva, e Melita Cavallo, giudice del Tribunale dei 
minori di Roma in pensione e scrittrice, da sempre impegnata a favore 
delle categorie più fragili. 
 

 

 

RAI RADIO 3 
 

Martedì 25  
Tutta la città ne parla  
Ragazzo migrante si suicida 15 giorni dopo aver subito un pestaggio. Se 
ne parla con Gian Luca Vitale, avvocato di Moussa Balde, copresidente 
di Legal Team Italia; Monica Gallo, Garante dei diritti delle persone 
private della libertà personale della Città di Torino; Triantafillos 
Lukarelis, direttore generale UNAR - Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali. 
  
Mercoledì 26  
Tutta la città ne parla  
60 anni di Amnesty, diritti, processo Regeni. Se ne parla con Roberto 
Saviano; Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia; 
Donatella Di Cesare docente di Filosofia teoretica alla Sapienza 
Università di Roma; Rosaria Capacchione, giornalista sotto scorta e più 
volte minacciata dalla camorra. 
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Venerdì 29  
Fahrenheit 
La Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo condanna l’Italia per 
la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
per una sentenza dopo un processo per stupro nel 2015, con Titti 
Carrano, avvocata dell’Associazione Nazionale D.i.Re Donne in Rete 
contro la violenza. 
 
Domenica 30  
La Lingua Batte  
Si parla di LIS con Silvia Bencivelli, giornalista scientifica; Chiara Tarfano 
autrice di Segna con me, un documentario sulla lingua dei segni e su chi 
la usa oggi in Italia; Virginia Volterra, filosofa e conduttrice di studi 
pionieristici sull’acquisizione e sullo sviluppo del linguaggio, il ruolo dei 
gesti e le lingue dei segni; Amir Zuccalà, antropologo e responsabile 
dell’Ufficio Studi e Progetti della Sede Centrale presso l'Ente Nazionale 
Sordi. 
 
Zazà 
Emergenza povertà. È la campagna di Raccolta Fondi promossa da 
Fondazione l’Albero della Vita finalizzata a supportare le famiglie e i 
bambini nel fronteggiare le difficoltà economiche e sociali a Catanzaro 
(quartiere Aranceto), Napoli (quartiere Ponticelli) e Palermo (quartiere 
ZEN2). Se ne parla con Maria Francesca Dalìa, referente del Programma 
Povertà e coordinatrice di Palermo del programma Varcare la soglia di 
L'albero della vita, e Manuela Viola, sua omologa di Catanzaro. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 24 - Venerdì 28 
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 24 - Giovedì 27 
A chi tocca  
Uno sportello al servizio dell’ascoltatore/consumatore 
 
Domenica 30  
Campagna di Raccolta Fondi Emergenza povertà promossa da 
Fondazione l’Albero della Vita 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 24 - Domenica 30 
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. 
 
Lunedì 24 
La prima donna che 
(Rai Documentari) 
Pubblicazione in anteprima dei primi dieci episodi di La prima donna che, 
serie di pillole prodotte da Rai Documentari con il patrocinio del 
Dipartimento delle Pari Opportunità. Gli episodi, della durata di tre 
minuti ciascuno, raccontano attraverso materiali d'archivio e voci di 
giovani testimonial le storie di donne pioniere in tutti i campi, che hanno 
vissuto con forza, hanno aperto strade nuove, senza paura. Scardinando 
pregiudizi, conquistando ruoli, infrangendo monopoli, in una società a 
lungo legata al pensiero maschile.  
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Martedì 25 
Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini 
In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini, indetta 
dall'ONU, la piattaforma RaiPlay ha messo in evidenza la collezione 
Speciale Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia, una serie di 36 
contributi in cui ragazzi e bambini delle scuole italiane hanno presentato 
e spiegato ciascun articolo della Convenzione ONU. Nella fascia Teche 
del portale sono stati inoltre messi in evidenza i titoli:  
- I bambini e noi, inchiesta in sei puntate del 1970 di Luigi Comencini  
- Diario di un maestro, docufiction in quattro puntate del 1973 di Vittorio 
De Seta  
- L’antologia C'era una volta Rodari  
 
Venerdì 28  
Sessantesimo Anniversario dalla Fondazione di Amnesty 
In occasione del Sessantesimo Anniversario dalla Fondazione di Amnesty 
International, RaiPlay Learning ha proposto una playlist speciale 
intitolata Diritti Umani, per ripercorrere la svolta segnata dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948: dalla Shoah alla 
Primavera Araba, 15 contributi spiegano cosa si è fatto e cosa si può fare 
ancora in tema di diritti.  
 
Venerdì 28 
Play Digital 
Dalla torre che mangia lo smog, al Sole urbano che emana raggi in grado 
di debellare il Covid. L’architetto tecno-creativo Daan Roosegaarde, tra 
gli innovatori del nostro tempo secondo Forbes e Wired, racconta 
perché il futuro sarà verde e tecnologico, nella sesta puntata di Play 
Digital, il magazine di RaiPlay dedicato al mondo digitale. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 24 - Domenica 30 
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 24 - Domenica 30 
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 24 - Domenica 30 
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 24 - Domenica 30 
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. 
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Lunedì 24 - Giovedì 27 
Science e City Young - MP Rai Friuli-Venezia Giulia 
Con il sostegno della Regione FVG, in collaborazione con l’Università di 
Trieste, l’evento intende comunicare la scienza ai giovani tramite 
conversazioni con gli esperti su argomenti di spicco e approfondire 
tematiche di attualità scientifica. Periodo: 24/27 Maggio - 24/26 
Settembre 2021 
 
Lunedì 24 - Domenica 30  
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 
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. 
 
Martedì 25  
AMREF - Giornata Mondiale dell’Africa -MP Rai Ragazzi -Rai Radio Kids 
- Rai News 24 
Presentazione del report AMREF su come viene vista l’Africa dai media, 
in particolare attraverso i programmi per bambini. Sostenere il racconto 
di temi sociali sensibilizzando in particolare le giovani generazioni. 
 

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 25 
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 27 
R come resiliente, R come Roma.  
 
Le interviste di #CosaFunziona 
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV  
Giovedì 27 
Intervista a uno storico che cita la Capitale come esempio nei secoli di 
resilienza, fra guerre, pandemie, incendi e invasioni, da cui il nome città 
eterna. 
 
 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale
http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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CAMPAGNE SOCIALI  Lunedì 24 - Domenica 30 
Campagna di Raccolta Fondi Emergenza povertà promossa da 
Fondazione l’Albero della Vita finalizzata a supportare le famiglie e i 
bambini nel fronteggiare le difficoltà economiche e sociali a Catanzaro 
(quartiere Aranceto), Napoli (quartiere Ponticelli) e Palermo (quartiere 
ZEN2). L’obiettivo della raccolta fondi è quello di potenziare il servizio di 
sostegno educativo e accompagnamento extrascolastico per minori e 
garantire l’accesso ai beni di prima necessità tramite la distribuzione di 
buoni spesa affiancati da percorsi di educazione alimentare per genitori. 
Nel nostro Paese 1 minore su 7 vive oggi in povertà assoluta e questa 
situazione si è aggravata con l’emergenza sanitaria che ha causato una 
nuova emergenza economica e sociale. 
 
Campagna di Sensibilizzazione Operazione Pane promossa da 
Antoniano per sostenere, in Italia, una rete di mense francescane 
distribuite lungo tutta la Penisola, offrendo sostegno per l’erogazione 
quotidiana dei pasti e per le successive attività di reinserimento sociale 
e lavorativo per le persone aiutate. Le realtà francescane italiane 
sostenute dal progetto Operazione Pane, di cui beneficia anche una 
struttura in Siria, si trovano a Roma, Palermo, Catanzaro, La Spezia, 
Torino, Verona, Bologna, Pavia, Monza, Milano, Lonigo, Voghera e 
Baccanello e in questo difficile anno hanno complessivamente 
distribuito ben 500mila pasti, oltre il 40% in più rispetto ad un anno 
ordinario.  
Il progetto solidale Operazione Pane - sostenuto da Rai per il Sociale - è 
il cuore pulsante dello Zecchino d'Oro e ha nel Coro dell'Antoniano il suo 
primo portavoce. Lo Zecchino d'Oro nasce per diffondere i valori di pace, 
fraternità e speranza attraverso la musica e il canto dei bambini ed è da 
sempre legato al sostegno di questo progetto solidale. Domenica 30 
Maggio p.v. va in onda su Rai 1 lo Zecchino D’oro. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Lunedì 24  
Inail Reinserimento lavorativo dei disabili - Garante delle persone 
private della libertà personale. 
Finalità della campagna è promuovere le misure sul reinserimento 
lavorativo delle persone con disabilità da lavoro; veicolare informazioni 
utili per partecipare alla procedura per ottenere i contributi e per la 
realizzazione dei progetti di reinserimento professionale. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3 
 
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 
 
Lunedi 24 – Mercoledì 26 
Garante Persone Private Libertà Personale 
La campagna ha il 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 
 
Lunedi 24 – Domenica 30 
Dipartimento Pari Opportunità e UNAR - Giornata contro 
l’Omobitransfobia 
#DirittodiEssere. 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, Rainews. 
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Garante Infanzia e Adolescenza – Liberi di Crescere 
La campagna promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in 
occasione del trentennale della ratifica della Convenzione Onu in 
Italia; l’obiettivo è quello di evidenziare l’importanza dello 
svolgimento di un ruolo attivo da parte degli adulti nell’ascolto e nel 
soddisfacimento dei bisogni dei bambini e ragazzi; sollecitare il 
pubblico degli adulti all’assunzione di responsabilità per garantire la 
piena attuazione dei diritti previsti dalla Convenzione Onu.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, RaiNews 
 
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 
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 
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, Rainews. 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/  
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE ConverseRai 
ConverseRai è un programma di approfondimenti per capire il mondo 
che cambia e la rivoluzione digitale che stiamo vivendo. Donne e uomini, 
esperti nei settori più diversi - dalla cyber-sicurezza alla space economy, 
dall’economia sostenibile alle fake news, dagli open data alla robotica - 
raccontano con passione la loro passione, quella per la quale lavorano 
da anni e che porta dentro di sé i valori nei quali credono. Ogni puntata 
di ConverseRai è un modo per alimentare la conversazione e la curiosità, 
una delle molle principali per acquisire conoscenza. 
Una produzione Rai per il Sociale per l‘inclusione Digitale 
 
Deep Learning e Machine Learning tra ragione e sentimento 
Venerdì 28 
(RaiPlay) 
Vogliamo insegnare a un computer a riconoscere un gatto? Ci abbiamo 
provato per anni senza riuscirci. Oggi ci è venuto in aiuto il machine 
learning o apprendimento automatico, la scienza che si occupa di 
allenare i computer ad eseguire un determinato compito. In altre parole, 
non si tratta di insegnare alla macchina cos’è un gatto, ma di fa sì che 
apprenda automaticamente dall'esperienza, esaminando tante 
immagini di gatti e non gatti. 
ConverseRai affronta i complessi e affascinanti temi del machine 
learning e del deep learning con Fabrizio Falchi, ricercatore dell'Istituto 
di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del CNR di Pisa. Nell’intervista, 
Falchi, evidenzia la pervasività di alcune applicazioni dell’intelligenza 
artificiale, come la traduzione automatica, il riconoscimento facciale e 
gli assistenti vocali, e ci mette in guardia sui pericoli generati dai 
deepfake, i falsi d’autore responsabili di molte bufale online.  
 

 

 

AMBIENTE E  
SOSTENIBILITÀ 

Lunedì 24 - Domenica 30 
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 

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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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. 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 31 - Domenica 6 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Elezione, in data 01/06, dei membri dell’International Broadcasting 
Committee, e della Dr.ssa Simona Martorelli in qualità di Chair. La 
Commissione guida le attività di cooperazione dell’International 
Broadcasting Assembly (IBA), la quale, dal 2015, riunisce i membri 
dell’EBU per discutere e condividere sfide strategiche comuni, 
identificando le aree di collaborazione e mutuo supporto, in modo da 
rafforzare le sinergie rispetto alle attività dell’EBU. 
Partecipazione alla call del gruppo EBU Sustainability for PSM, in data 
03/06. Nel corso del meeting virtuale sono stati discussi i temi relativi ai 
c.d. investimenti sostenibili, all’impatto ambientale del cloud ed 
all’impiego di carbon calculators per il computo dell’impronta ecologica 
nelle produzioni audiovisive. 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale 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 e America. 
 
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 e in America. 
 
Il Nuovo progetto DRM per colmare il divario educativo 
Nel corso della pandemia, molte emittenti di servizio pubblico hanno 
cercato di colmare il divario educativo causato dalla chiusura delle 
scuole, fornendo materiale didattico attraverso la TV e la radio. 
Ciononostante, la diffusione di Internet sul territorio varia a seconda 
dell’area geografica di riferimento: dal 95% negli Stati Uniti a poco più 
del 50% in Asia, a meno del 40% in Africa. Naturalmente, le comunità più 
bisognose sono anche quelle meno dotate di servizi di connettività, 
essendo carenti per quanto riguarda la disponibilità di Internet, 
computer portatili, tablet, cellulari e persino di elettricità. Pertanto, nel 
corso dell'ultimo anno, il Consorzio internazionale DRM, ente senza 
scopo di lucro, ha promosso la trasmissione in radio digitale (DRM), che 
non solo permette la trasmissione su tutte le bande di frequenza ma 
permette di fornire strumenti didattici e lezioni per l’auto-
apprendimento da remoto. Trattandosi di una piattaforma uno-a-molti, 
la radio digitale può fornire audio e testi su vaste aree, sia alle scuole che 
agli studenti in villaggi rurali e città sovraffollate, senza differenze in 
termini di qualità e contenuti offerti. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
La Dichiarazione congiunta a sostegno della ripresa culturale nella UE 
Pubblicazione della dichiarazione Joint Declaration by EPP, S&D, Renew, 
the Greens/EFA, ECR and the Left in support of a strong culture 
comeback, sottoscritta da eurodeputati afferenti a diversi gruppi politici 
e volta a supportare la ripresa culturale, invocando l’intervento della 
Commissione europea e degli Stati membri al fine di prevedere lo 
stanziamento del 2% delle dotazioni finanziarie dei Piani Nazionali di 
Ripresa e Resilienza (NRRP) in favore del settore culturale e creativo.  
Il report EBU Diversity and Public Service Media. 
Pubblicazione del report del Media Intelligence Service dell’EBU 
Diversity and Public Service Media, che prende in esame le strategie e le 
iniziative a sostegno di diversità ed inclusione all’interno di varie 
emittenti di servizio pubblico. I temi affrontati spaziano dalla diversità 
etnica e di genere, all’inclusione del pubblico in base all’età e dei 
disabili. Per scaricare la versione integrale del report: 
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/login_o
nly/psm/EBU-MIS-Diversity_and_Public_Service_Media_2021-
public.pdf 
 
Ucraina 
Il congelamento della normativa che promuove l’uso della lingua 
nazionale nel settore televisivo e cinematografico 
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Alcuni deputati del partito al governo hanno proposto di posticipare 
l’entrata in vigore della legge Sugli emendamenti ad alcune leggi sul 
sostegno ai produttori nazionali televisivi e cinematografici durante la 
quarantena da COVID prevista per la metà di luglio, in particolare 
relativamente alle norme che dispongono che l’ucraino venga impiegato 
quale lingua per la distribuzione e proiezione televisiva e 
cinematografica nel Paese, chiedendo di attendere almeno due mesi 
dopo la revoca della quarantena per l’applicazione della normativa in 
questione. 
 
Aggiornamenti sull’America 
Canada 
Radio Canada International: più lingue, più contenuti per un sito inclusivo 
Il sito web di Radio Canada International (RCI), recentemente 
ridisegnato, prevede la possibilità di fruire di nuovi contenuti in diverse 
lingue in modo da garantire una maggiore inclusione a beneficio delle 
varie comunità presenti sul territorio nazionale. Il sito guadagnerà 
visibilità anche grazie al posizionamento all’interno delle home page di 
CBCNews.ca e Radio-Canada.ca, i siti ufficiali canadesi più visitati nel 
Paese, nonché sulle app mobili di CBC News e Radio-Canada Info. In 
particolare, oltre alle sezioni già disponibili in inglese, francese, 
spagnolo, arabo e cinese, si aggiungeranno contenuti in punjabi ed in 
tagalog (idioma principalmente diffuso nelle Filippine). La nuova offerta 
prevede anche un podcast settimanale che narra, in diverse lingue fra 
cui cinese, arabo e punjabi, storie e aneddoti canadesi, selezionati per il 
pubblico straniero, in modo da fornire un servizio multilingue in grado di 
raggiungere un’audience quanto più ampia e diversificata possibile. 
 
Colombia 
RTVC ed il sostegno agli insegnanti e alle famiglie 
La TV di servizio pubblico colombiana ha supportato gli insegnanti 
mettendo a disposizione contenuti didattici di qualità per garantire la 
continuità dell’apprendimento agli studenti, nonostante l’emergenza 
sanitaria e la conseguente chiusura delle scuole. I programmi culturali, 
trasmessi da più di un anno su Señal Colombia e Canal Institucional e la 
recente creazione del canale educativo dedicato, Exploremos, 
disponibile sul digitale terrestre, avvicinano il pubblico giovane ai 
contenuti a sfondo didattico e consentono agli insegnanti di scoprire 
nuovi strumenti per la formazione da remoto. Fra le principali 
produzioni volte a promuovere lo sviluppo non solo pedagogico ma 
anche socio-emotivo dei minori, è possibile elencare Territorio Mágico, 
che comprende vari programmi per bambini ed il progetto cross-mediale 
Geniales: niñas y niños en acción, un format in cui i bambini condividono 
i le proprie preoccupazioni e propongono idee per risolvere i problemi 
di altri bambini. A ciò si aggiungono podcast per genitori e insegnanti, 
racconti inventati dai bambini e trasmessi via radio, guide didattiche e 
spunti interattivi sulla piattaforma web. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Rai Accessibilità  
 
Favole - La Pergamena  
Lunedì 24 - Domenica 30 
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 favole, come di seguito 
riportato. 
Lunedì 24 - Giovedì 27 
Favole: I colori di un campo di Girasoli e Il turchese. 
Martedì 25 - Venerdì 28  
Favole: Il Blu e Il Verde.  
 
Carla Fracci - il ricordo  
Giovedì 27  
Pubblicazione su Rai Play in versione accessibile con sottotitoli: 
L’intervista a Carla Fracci di Cristina Parodi a Domenica in  
L’intervista a Carla Fracci di Pino Strabioli a Colpo di scena 
 
Pubblicazione accessibile attraverso l’audiodescrizione, sulla pagina 
Facebook di Rai Accessibilità, di un brano tratto da Lo Schiaccianoci. 
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Traduzione in LIS - Question Time  
Mercoledì 26  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati - del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3) 
 
Giovedì 27 
Traduzione integrale in LIS - dal Senato della Repubblica - del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3) 
 
RaiPlay e Facebook  
Lunedì 24 - Domenica 30 
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.  
 
Rai Meteo  
Giro d'Italia  
Lunedì 24 - Domenica 30 
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 24 - Domenica 30 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche sociali: 
 
Associazione di Promozione Sociale Museo della Scuola 
UNESCO 
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) 
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MIUR per documentario sugli Anni di Piombo da veicolare nelle scuole 
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche aventi ad 
oggetto le celebrazioni dantesche 
Scuole di ogni ordine e grado, incluse Università anche straniere 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul materiale 
audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche per semplice 
curiosità. 
Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: service@rai.it. 
  

 

mailto:service@rai.it

