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RAI 1  Lunedì 31 - Domenica 6  
Unomattina  
Forte valenza sociale 
Convenzione diritti dell’Infanzia. La Garante per l’Infanzia e 
l’adolescenza, Carla Garlatti, ospite in studio. Sono 30 anni che in Italia 
sono stati introdotti alcuni principi rivoluzionari che hanno trasformato 
il minorenne da semplice oggetto di protezione a soggetto di diritti. 
Diritti dei quali la pandemia, comprimendoli, ha fatto prendere piena 
consapevolezza. Tra essi basta ricordare istruzione, gioco, socialità, 
salute. Inoltre, si è arrivati a introdurre al posto della patria potestà o 
podestà genitoriale il concetto di responsabilità genitoriale. L’Autorità 
garante ha lanciato uno spot, in onda sulle reti Rai, che richiama la 
responsabilità degli adulti, ai quali fa appello, per assicurare che i diritti 
dei minori tornino a essere realizzati nella loro pienezza. Trentennale 
della ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza (avvenuta il 27 maggio 1991). 
La lotta contro il fumo, istituita il 31 maggio la Giornata mondiale senza 
tabacco. Sensibilizzazione sugli effetti negativi che il fumo produce sulla 
salute. Quest’anno l’OMS ha scelto come tema: impegnarsi a smettere. 
Il numero dei fumatori è purtroppo in aumento. Quali sono i percorsi per 
smettere. Tipologie di supporto ai fumatori per riuscire a smettere. 
L’importanza della prevenzione e gli effetti nocivi del fumo passivo (a 
cura del Tg1). 
Salute donna - ovaio, controllato speciale, la salute al femminile. Il 
controllo delle ovaie per salvaguardarle dalla malattia oncologica che le 
può aggredire in maniera subdola. Si tratta di uno dei tumori più 
complessi da intercettare e da affrontare in assoluto. Oggi abbiamo 
possibilità di cura molto superiori a quelle di cui disponevamo fino a 
pochi anni fa e questo deve essere di forte incoraggiamento per tutte le 
donne che sono state o saranno purtroppo colpite da questa malattia. 
Bisogna infatti sapere che il tumore ovarico rappresenta circa il 30% di 
tutti i tumori maligni dell’apparato genitale femminile. Secondo l’AIOM, 
in Italia nel 2018 sono stati diagnosticati circa 5200 nuovi casi. Si stima 
nel complesso che il rischio di sviluppare questo tumore nell’arco della 
vita di una donna sia di 1 su 75. Come per tutte le patologie complesse, 
anche per la gestione del carcinoma ovarico è fondamentale affidarsi a 
centri competenti e accreditati, in grado di garantire cure ed assistenza 
appropriate volte a prolungare la sopravvivenza e al tempo stesso a 
migliorare la qualità di vita delle pazienti; 
Cartelli stradali e sicurezza. Segnaletica poco visibile e incidenti stradali. 
Come migliorare i cartelli stradali. Le proposte dell’ACI. Tutti i rischi per 
gli automobilisti, ciclisti e pedoni. Le nuove tecnologie per la sicurezza 
stradale e il ruolo dei singoli Comuni. Nell’anno della pandemia, quasi un 
incidente su due ha coinvolto pedoni. Fra le cause, soprattutto, la 
segnaletica non aggiornata o non ben visibile (a cura del Tg 1). 
Prevenzione: la salute inizia dai polmoni. Spesso parliamo di 
prevenzione, dimenticando di dire che molto della nostra salute dipende 
proprio dalle condizioni in cui versano i nostri polmoni: ragione per cui 
chi fuma dovrebbe smettere perché le sigarette, siano esse 
convenzionali o elettroniche, fanno danni seri e persino ad personam. In 
Italia, già fra i 13 e i 15 anni un ragazzo su cinque fuma quotidianamente 
sigarette tradizionali e il 18% utilizza sigarette elettroniche. Il consumo 
inizia generalmente durante l’adolescenza e spesso anche prima. Nel 
2018 quasi 100 mila ragazzi hanno provato a fumare entro i 12 anni. Le 
e-cig e i nuovi prodotti del tabacco riscaldato stanno diventando una 
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realtà sempre più diffusa e gli investimenti delle multinazionali del 
tabacco in questo settore, specie in Italia, sono ingenti. Se da un lato è 
vero che questi dispositivi hanno più basse emissioni di sostanze 
chimiche e tossiche rispetto alle sigarette tradizionali, alcune ricerche 
stanno dimostrando che non possono comunque essere definiti innocui 
e il loro uso desta preoccupazione soprattutto in caso di esposizione, 
specie se prolungata, in fasce sensibili di popolazione, come bambini, 
pazienti asmatici, anziani e donne incinte. Sarebbe opportuno porre il 
divieto assoluto dell’utilizzo di tali dispositivi al chiuso, in ambienti 
lavorativi e luoghi pubblici, al fine di salvaguardare la salute di tutti. 
I segreti dell’ortopedia dopo il Covid. Come ripartire dopo la pandemia, 
recuperando i pazienti da mesi in lista di attesa e restituire loro la salute. 
È lo scopo della Giornata nazionale di Ortopedia, con inizio il 4 giugno e 
con durata di 4 giorni. Sono migliaia i pazienti ortopedici che a causa del 
Covid non hanno potuto beneficiare di visite, cure, interventi chirurgici 
e diagnosi (a cura del Tg 1). 
 
Ambiente e sostenibilità 
3 luglio: L’UE dice addio alla plastica usa e getta. Arriva in Europa la 
Direttiva antiplastica, la SUP (single use plastic). Tutti i Paesi dell’Unione 
dovranno recepire le nuove regole e vietare l’uso di piatti, posate e altri 
oggetti monouso in plastica, compresi quelli biodegradabili se hanno 
anche solo piccole parti in plastica, si salva solo la plastica lavabile che, 
però, perde la sua caratteristica di usa e getta; 
Il disastro ecologico al largo dello Sri Lanka. La nave cargo che con il suo 
carico chimico affonda al largo dello Sri Lanka, ci fa capire l’urgenza di 
intervenire per salvare la terra dai disastri ecologici. La Giornata 
mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno, nasce con lo scopo di spingere tutti 
ad una maggiore presa di consapevolezza e a prenderci cura 
concretamente del nostro pianeta (spazio a cura del Tg 1). 
 
Rai per il sociale 
La terra ha bisogno di tutti noi. Il 5 giugno è la Giornata mondiale 
dell’ambiente. Il progetto di nuovi boschi nelle nostre città. Il nostro 
futuro è nelle energie rinnovabili. La nuova campagna dà il via ad una 
fase importante per il Paese che, dopo il terribile anno della pandemia, 
cerca ora di ripartire in maniera diversa, prendendosi più cura 
dell’ambiente in cui viviamo. Non c’è più tempo da perdere. In 
particolare, nelle città si gioca una partita fondamentale per 
fronteggiare le tre crisi attuali - emergenza sanitaria, economica e 
climatica - e per vincere la sfida della modernizzazione del Paese.  
75° anniversario della nascita della Repubblica - 2 giugno Festa della 
Repubblica. Per 2 milioni di voti il 2 giugno del 1946, gli italiani si 
lasciarono alle spalle il fascismo e la guerra scegliendo la Repubblica. 
Nello stesso giorno votarono anche l’Assemblea Costituente incaricata 
di approvare la Costituzione. La Repubblica oggi è un cantiere di 
permanente e intensa attività, impegnato a progettare la rinascita dopo 
la pandemia (a cura del Tg 1). 
2 giugno, Festa della Repubblica. Le Frecce Tricolori quest’anno danno 
un abbraccio simbolico alla Festa della Repubblica, l’ultima del 
settennato del Presidente Mattarella. Queste celebrazioni, già colme di 
simboli, in questi ultimi due ultimi anni si sono caricate di tante 
aspettative, legate all’uscita dall’emergenza e alla speranza di una nuova 
ripartenza. 
Nuovi fondi per il Servizio Civile. Con questi fondi in arrivo si potrà dare 
ai giovani la possibilità di intraprendere questo percorso. Come si 
partecipa, i requisiti e perché farlo. Per la prima volta si può contare su 
un piano triennale di fondi previsti per il Servizio Civile Universale. Ben 
650 milioni di euro che daranno la possibilità di allargare ancora di più 
l’offerta del bando di concorso. 
 
Lunedì 31 
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.   
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Martedì 1 
Notte Azzurra 
Lancio per la campagna Legambiente.  
 
Sabato 5 
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. Si mostra poi come 
devono comportarsi le persone che siano già state sottoposte a 
vaccinazione per evitare rischi di contagio per sé e per gli altri. Il 
Professor Armando Piccinni, psichiatra, dona consigli su come gestire la 
dipendenza dai Social, in aumento durante i periodi di lockdown. Per la 
Giornata Mondiale dell’Ambiente proposto un servizio realizzato nel 
Parco Naturale del Circeo dove è stata realizzata una Stazione che misura 
il livello di emissione di gas inquinanti, a dimostrazione della salubrità 
del Parco.  
Cartello Raccolta Fondi Legambiente - autorizzata da Rai Per il Sociale. 
 
A Sua Immagine - Insieme a Papa Francesco 
In concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente e a sei anni 
dall’enciclica Laudato Sì, il programma torna ad occuparsi delle 
emergenze ambientali e dei cambiamenti climatici in atto. Come ogni 
sabato saranno le parole di Papa Francesco a fare da guida: i suoi 
numerosi interventi su questi temi, hanno contribuito non poco a 
risvegliare le coscienze, riportando l’attenzione sugli infiniti risvolti 
concreti delle problematiche ambientali: dallo scioglimento dei ghiacciai 
alle biodiversità in pericolo, dall’inquinamento atmosferico alla 
plastificazione degli oceani, fino all’auspicio di un’ecologia integrale che 
tenga conto di un mondo sempre più interconnesso, anche nelle sue 
crisi.   
 
LineaBlu 
Intervento in occasione dell’8 giugno, Giornata mondiale degli Oceani. 
Donatella Bianchi intervista Francesca Santoro rappresentante e 
responsabile per l’Italia dell’Unesco che ha lanciato il Manifesto del 
Decennio del Mare. Il Decennio che parte nel 2021 è dedicato alla tutela 
del mare. Rivoluzionare la ricerca, con la descrizione dei fenomeni, 
arrivando alle possibili soluzioni, coinvolgendo attori di mondi diversi in 
una sfida globale. Servizio realizzato con il contributo di Rai per il Sociale 
- Struttura Ambiente e Sostenibilità.  
 
Domenica 6 
Linea Verde Domenica - Crawl Legambiente 
 
A Sua Immagine 
Il 6 giugno ricorre la festività del Corpus Domini, nella quale la Chiesa 
celebra l’istituzione dell’eucarestia, e la sostanziale presenza di Gesù nel 
pane che viene spezzato. Nelle parole di Papa Francesco spesso c’è 
l’esortazione a offrirsi ai fratelli esattamente come Cristo lo fa con noi 
nella messa. Ed ecco che il Corpus domini diventa il momento 
privilegiato in cui parlare non solo di una tradizione antichissima, ma 
anche del lavoro al servizio dei poveri e degli affamati. 
La trasmissione è l’occasione per conoscere luoghi cari alla religiosità 
popolare, come Orvieto e Ferrara, dove si venerano reliquie relative a 
miracoli eucaristici, e per vedere qual è la situazione dove il pane manca, 
raccontando anche storie di persone che si impegnano per alleviare le 
sofferenze dei più deboli. Da Milano la storia dei volontari 
dell’associazione Pane quotidiano che ogni giorno distribuiscono, 
appunto, il pane a chiunque ne abbia bisogno, e delle lunghe file che ogni 
giorno si formano, a testimonianza di un disagio sociale che non può più 
essere ignorato. 
  

 

RAI 2 
  

Sabato 5 
O anche no - Estate 
La disabilità non va in vacanza. Soprattutto durante questa estate, che 
arriva dopo un lungo e difficile anno segnato dalla pandemia. Proprio 
perché la disabilità non va in vacanza, ma i problemi rimangono e vanno 
affrontati, O anche no, il programma sull’inclusione e la solidarietà in 
onda su Rai 2 e in replica la domenica mattina, anche durante i mesi 
estivi, a partire da venerdì 4 giugno, con una nuova formula. In ogni 
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puntata Paola Severini Melograni, ideatrice e conduttrice del 
programma, propone un intervento introduttivo dando notizie e 
informazioni sul mondo del disagio e sull’inclusione e presenta i 
reportage realizzati dagli inviati.  
Quest’anno neanche la scuola va in vacanza: migliaia di scuole hanno 
risposto all’appello del Ministro dell’Istruzione e restano aperte nei mesi 
estivi per rispondere alle esigenze dei ragazzi con problemi che 
resteranno a casa. Il programma presenta un’attenzione particolare 
anche per il mondo dello sport, soprattutto calcio paralimpico e 
paralimpiadi. A seguire un reportage sulla Cooperativa Sociale Il Faro - 
Centro Orizzonte che si occupa di ragazzi autistici, anche gravi. Ci si 
sposta poi allo Sferisterio, monumento storico di Macerata sede di 
importanti eventi musicali e soprattutto del Macerata Opera Festival, 
dove viene realizzato un progetto di inclusione per ragazzi diversamente 
abili.  
 
Belve 
Anna Carrino è una delle ospiti della puntata. Oggi è una collaboratrice 
di giustizia, la cui vita è tutelata dal programma di protezione testimoni. 
Per molti anni al fianco del boss Francesco Bidognetti, al vertice del clan 
dei Casalesi, Anna Carrino non ne è stata solo la fedele compagna e 
l’interprete dei pizzini dal carcere, ma è stata anche la donna che ha di 
fatto preso in mano il destino del clan, guidandolo mentre Bidognetti era 
recluso. A Belve Francesca Fagnani scava nel passato di una delle donne 
più potenti della Camorra, mandante di omicidi, furti, estorsioni e ricatti, 
per capire come e perché abbia intrapreso la strada criminale.  
 
Sabato 5 
Mio papà, un Carabiniere 
In occasione del 207° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, 
un racconto realizzato dall’Ufficio Stampa del Comando Generale 
dell’Arma sulla figura del carabiniere. Attraverso brevi interviste, 
realizzate da Claudio Camarca, il documentario raccoglie le 
testimonianze di personaggi illustri figli di militari dell’Arma 
sull’importanza rivestita dalla figura paterna nella loro crescita e 
formazione professionale ed artistica. Dai racconti emerge e si valorizza 
il ruolo educativo della figura del Carabiniere e il legame con la famiglia 
intesa anche come luogo di trasmissione di valori. 
 
Andiamo a 110 
Il programma fa il punto sul Superbonus, scoprendo in giro per l’Italia le 
storie di tutti quei cittadini che hanno colto al volo quest’opportunità, 
proiettando la propria casa verso il futuro. Un programma in cui si parla 
di abbattimento dello spreco energetico, di miglioramento della qualità 
della vita e del proprio benessere, di sicurezza e di antisismica. Lavori 
costosi che, in questo caso, sono gratuiti, per tutti. Il programma ha 
l’ambizione di rendere pubblico il messaggio implicito di questa 
opportunità: far ripartire l’economia italiana dalla propria abitazione.  
 
Domenica 6 
Sulla via di Damasco 
Una volta scout, per sempre scout. Si è scout per tutta la vita, ad ogni 
età, dentro e fuori dal campo. Ma cos'è lo scoutismo e quali sono i suoi 
valori? Hanno l’uniforme, lo zainetto e puntano alla vita comunitaria, al 
contatto con la natura, alla fraternità: servire è il loro motto. Al 
microfono di Eva Crosetta anche Armanda, scout per vocazione, che 
dall’età di 8 anni vive una fede pratica ed attiva. Tra lupetti e coccinelle, 
guide ed esploratori, ci sono anche quelli che mentre giocano e 
scorazzano nei boschi, incontrano la professione. Come Marco Leopardi, 
oggi chirurgo, che da piccolo ha sperimentato la dimensione della 
prossimità apprendendo le prime nozioni di pronto soccorso. Subito 
dopo, la testimonianza di branco di Lorenzo, Giorgia e Silvia: nella 
promessa si sono riscoperti fratelli. E se gli scout terrestri vanno nei 
boschi e dormono in tenda, gli scout nautici vivono il mare con lo stesso 
rigore. Ne parla, in chiusura, Simone, che alle telecamere del programma 
ha detto: “ai bambini che mi chiedono se sono il capitano di una nave, 
rispondo: vuoi scoprirlo? Vieni a bordo!”. 
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Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Guido Rasi, Microbiologo - ex 
Direttore esecutivo EMA 
 
Martedì 1  
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Sergio Abrignani, Immunologo - 
Membro CTS 
 
Mercoledì 2 
Responsabilità Sociale. Puntata dedicata alle celebrazioni della Festa 
della Repubblica. 1946, il voto alle donne. 2 giugno 1946: il referendum, 
la repubblica, il voto alle donne 
 
Giovedì 3 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Roberta Villa, giornalista 
scientifica 
Terzo Settore. Musi e Musei. Bologna al museo con il cane non è un 
problema 
 
Venerdì 4 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Marta Fana, ricercatrice 
Disoccupazione. Inviata incontra ad Aversa (CE), Luca Lipoma ristoratore 
che avrebbe bisogno di quattro persone ma nessuno vuole essere 
assunto. 
Air Italy La Protesta: 1450 lavoratori a casa dal prossimo luglio.  
Responsabilità Sociale. Giornata Mondiale dell’Ambiente: la comunità 
energetica di Napoli. La Inviata incontra a Napoli, Stefano Ciafani - 
Presidente Lega Ambiente e Lino Bonsignore - Italia Solare, nella prima 
comunità in Italia rinnovabile e solidale. 
 
Elisir 
Lunedì 31  
Responsabilità Sociale. Varianti e vaccini - Massimo Andreoni, 
Università di Tor Vergata (Roma) 
 
Martedì 1  
Anziani. Nuove cure per il mal di schiena - Vincenzo Denaro, Campus 
biomedico (Roma) 
 
Giovedì 3  
Responsabilità Sociale. Il punto sulla campagna vaccinale - Gen. 
Francesco Figliuolo. 
 
Disabilità. Lancio Giornata Nazionale Urologia 
 
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 31 
Appassionato di volo, a 22 anni di età, durante un lancio con il 
paracadute, Paolo Pocobelli ha subito un incidente che lo ha costretto su 
una sedia a rotelle. Nonostante la disabilità, non ha mai rinunciato al 
sogno di volare: è stato il primo paraplegico in Italia ad ottenere tutte le 
licenze di volo e nel 1993 ha fondato a Verona l’Associazione Ali per tutti 
per permettere ai portatori di handicap di prendere il brevetto per 
guidare velivoli ultraleggeri o di aviazione generale con piccole 
modifiche strutturali. 
Martedì 1  
Rosalba Rotondo è dirigente in una scuola di frontiera nel cuore di 
Scampia, quartiere napoletano dove il tasso di dispersione scolastica è 
a livelli altissimi. Trent’anni in una stessa scuola e un’unica convinzione: 
solo la cultura può salvare i ragazzi. È stata sempre in prima linea con 
progetti tesi all’inclusione sociale. 
Mercoledì 2  
David Fabbri è un ragazzo di 17 anni, dislessico, e per questo motivo 
vittima di insulti e bullismo fin dalle scuole elementari. Il suo carattere 
buono e comprensivo con tutti lo ha portato a prendere inizialmente 
sottogamba gli insulti dei compagni di classe fino ad arrivare a un punto 
di non ritorno: un pestaggio in palestra, durante l’ora di educazione 
fisica. Da quel momento, David ha deciso di non tacere più e ha iniziato 
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la sua personale lotta contro il bullismo, provando a sensibilizzare i suoi 
coetanei. Gli strumenti usati sono un cortometraggio e un libro, 
entrambi realizzati da lui, dove racconta ciò che gli è successo.  
Giovedì 3 
Tiziana Ronzio, è un’operatrice sanitaria. Abita nel quartiere di Tor Bella 
Monaca, a Roma, in una delle torri dell’Ater di 15 piani, per anni uno 
spazio utilizzato dagli spacciatori. Nel 2015 ha fondato l’Associazione Tor 
più Bella realizzando iniziative per riqualificare, dal punto di vista 
strutturale ma anche sociale, la struttura attraverso piccoli interventi di 
manutenzione, lavori di giardinaggio, realizzazione di murales 
nell’androne e rendere più vivibile e sicuro il quartiere. Per questa sua 
attività Tiziana è stata più volte minacciata e aggredita.  
Venerdì 4 
Franco Pepe, un pizzaiolo di Caiazzo, durante il lockdown ha continuato 
a sfornare pizze e biscotti da regalare alle persone più bisognose, 
mettendo anche in piedi una raccolta fondi da destinare all'Ospedale di 
Caserta. Come suo nonno, che durante la Seconda Guerra Mondiale 
tenne acceso il forno per non far mancare i 150 gr di pane alla 
popolazione.  
 
Quante Storie 
Lunedì 31 
L'immane sforzo che la ricerca ha compiuto in questi ultimi mesi per 
mettere a punto il vaccino contro il Covid ribadisce la necessità di 
affidarci alla scienza. Eppure, resistono ancora diffidenze e pregiudizi 
che mettono in dubbio le sue conquiste.  
Mercoledì 2 
Un tema fondamentale per la Repubblica italiana riguarda lo stato di 
salute delle istituzioni. L'indebolimento dei partiti come organizzazioni 
sociali, il deperimento del Parlamento e il respiro corto 
dell’amministrazione pubblica sono al centro del dialogo tra il 
conduttore Giorgio Zanchini e il costituzionalista Sabino Cassese. 
Giovedì 3 
A un anno e mezzo dall'inizio della pandemia, il pedagogista Gabriele 
Sani, traccia un primo bilancio dei danni psicologici procurati 
dall'emergenza socio-sanitaria sui più giovani. Cosa resterà di questa 
traumatica esperienza nella mente degli adolescenti? Per stabilirlo, e 
correre ai ripari, Sani raccomanda la necessità dell'ascolto e di un dialogo 
scevro da pregiudizi. 
Venerdì 4 
In precario equilibrio tra una sana autostima e una dannosa patologia, il 
narcisismo è una realtà psichica tipica del nostro tempo. Lo 
psicoanalista Vittorio Lingiardi, ne esplora le diverse espressioni, che 
spaziano dall'arroganza alla depressione, e ne ricerca le cause in un 
arcipelago di fenomeni accomunati da una instabile e sbilanciata 
relazione tra il sé, il noi e gli altri.  
 
Report 
Covid business. Durante l'emergenza Covid, ditte minuscole, che si 
occupano di tutt'altro, o nate pochi giorni prima della firma dei contratti, 
si sono aggiudicate appalti milionari. Hanno venduto gel igienizzante, 
tute protettive, guanti e mascherine. Viaggio tra facilitatori che 
avrebbero mediato appalti con le loro conoscenze politiche e imprese 
improvvisate che hanno venduto dpi alla pubblica amministrazione.  
La mascherina dell’ex presidente. Report torna sul caso delle mascherine 
cinesi importate dalla società dell’ex presidente della Camera Irene 
Pivetti e sequestrate dalla Procura di Savona. Un affare che a distanza di 
un anno rappresenta ancora un salasso per le casse pubbliche. 
 
Mercoledì 2  
Dalle Aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione 
Rai 3 trasmette - a cura di Rai Parlamento - la cerimonia di premiazione 
del progetto Dalle Aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di 
Costituzione dalla Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera. Il 
progetto didattico-educativo, rivolto a tutti gli istituti di istruzione 
superiore, è organizzato dalla Camera e dal Senato, in collaborazione con 
il Ministero dell'Istruzione, a partire dal 2007. Nell'evento sono premiate 
tutte le quattordici scuole finaliste, per gli anni scolastici 2019-2020 e 
2020-2021. Sono previsti gli interventi del presidente del Senato, Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, del presidente della Camera, Roberto Fico e 
del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.  
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Venerdì 4 

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 5 

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 Lunedì 31 - Domenica 6 
Prima di entrare nel dettaglio dei prodotti a tema sociale si evidenzia che 
Rai Cultura ha dedicato particolare attenzione per la settimana in 
oggetto a due Anniversari: 
75° anniversario della nascita della Repubblica - Mercoledì 2 giugno  
Giornata Mondiale dell’Ambiente - Sabato 5 giugno  
 
Rai 5 
Lunedì 31 
Bangala 
Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni 
fa. Vive con la sua famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di 
Roma, lavora come steward in un museo e suona in un gruppo. È proprio 
in occasione di un concerto che incontra Asia, suo esatto opposto: istinto 
puro, nessuna regola. Tra i due l'attrazione scatta immediata e Phaim 
dovrà capire come conciliare il suo amore per la ragazza con la più 
inviolabile delle regole dell'Islam: la castità prima del matrimonio. 
 
Mercoledì 2  
Concerto per la Festa della Repubblica dal Palazzo del Quirinale  
(anche su Rai 1, il 1° giugno)  
In occasione della Festa della Repubblica, dal Palazzo del Quirinale, 
l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal maestro 
Jakub Hrůša, esegue una selezione di brani di compositori stranieri 
dedicati all’Italia. 
 
Sabato 5 - Domenica 6 
Per Evolution - Il viaggio di Darwin 
Le linci ed io, ritorno nei boschi  
Un viaggio nel cuore selvaggio della Russia in compagnia del 
documentarista scozzese Gordon Buchanan, per seguire il sorprendente 
recupero di quattro linci, cresciute in cattività, ed il loro ritorno nei 
boschi. È il documentario in due parti Le linci ed io, ritorno nei boschi in 
onda su Rai5 sabato 5 e domenica 6 giugno alle ore 14. Il documentario 
racconta lo straordinario progetto del biologo russo Viktor Lukarevsky, 
che cerca di rieducare e reintrodurre in natura quattro linci cresciute in 
cattività.  
 
Rai Scuola  
Lunedì 31 - Venerdì 4 
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/ 
 
Mercoledì 2  
Speciali Rai Scuola Educazione civica - Cara Costituzione pt.1  
Con la prima puntata dedicata ai principi e ai valori della Carta 
Costituzionale inizia il ciclo dedicato agli studenti delle scuole superiori 
di Educazione Civica in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.  
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Speciali Costituzione: Tutela del patrimonio italiano  
L’Italia è stata la prima nazione al mondo a inserire nella propria 
Costituzione la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. 
Perché è così importante? Con Salvatore Settis, archeologo e storico 
dell'arte, riscopriamo l'articolo 9, uno dei principi fondamentali della 
nostra Carta che sostiene la cultura, la ricerca e le tante grandi bellezze 
del nostro paese. Parliamo di arte, ma anche di ambiente, con il 
professor Giorgio Vacchiano. E del settore agroalimentare, con 
l'imprenditrice agricola Deborah Piovan e Alberto Spagnolli dell'Efsa, 
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Tutti insieme formano un 
patrimonio ricchissimo, ma fragile: proteggerlo e valorizzarlo è il 
compito di tutti i cittadini. Magari proprio con il volontariato, come 
racconta la Delegata del Fai Roma Elita Viola. 
 
Rai Storia 
Lunedì 31 - Venerdì 4 
#maestri 
(anche su Rai 3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno della 
collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  
 
Lunedì 31 
Passato e Presente 
Il termine Apartheid indica il sistema di segregazione razziale utilizzato, 
ufficialmente a partire dal 1948, dal governo del Sudafrica per 
mantenere separata e sottomessa la maggioranza nera del paese. Dal 
1910 in poi, una minoranza bianca ha detenuto il potere e gestito la 
totalità delle risorse di un territorio tra i più ricchi del pianeta, 
costringendo i neri ai lavori più umili. L’apartheid è un sistema basato 
sulla disuguaglianza, che la maggioranza nera della popolazione è stata 
costretta a subire per quasi tutto il XX secolo, mentre le proteste delle 
associazioni antiapartheid venivano represse nel sangue e i loro leader 
incarcerati o uccisi. È solo dopo la liberazione del leader storico 
dell’opposizione nera, Nelson Mandela, nel 1990 e con la sua elezione a 
Capo di Stato nel 1994, che l’Apartheid viene finalmente abolita. 
 
Maxi. Il grande processo alla mafia - Faccia a faccia 
È il 10 aprile 1986, quando i due boss Pippo Calò e Tommaso Buscetta si 
trovano faccia a faccia ad accusarsi reciprocamente dei delitti più 
efferati: è il momento più caldo dell'intero Maxiprocesso alla mafia. 
Pippo Calò accusa l'ex amico di essere inaffidabile, puntando sulle sue 
infedeltà coniugali; Tommaso Buscetta reagisce sottolineando le 
contraddizioni di Calò, imputandogli la sparizione dei suoi due figli e 
parlando di un delitto rimasto dell'ombra di cui sostiene sia il 
responsabile.  
 
Mercoledì 2 
Il Chiostro. Dialoghi sulla Repubblica 
I valori della Costituzione che riguardano la cultura, l’arte e la 
conoscenza in relazione alla libertà e alla socialità in un video racconto 
teatrale prodotto da Fondazione Toscana Spettacolo.  
 
L’ Italia è una Repubblica 
Dall'Assemblea costituente all'inchiesta di Mani Pulite, dall'entrata in 
vigore della moneta unica europea alle sfide del nuovo millennio. Un 
viaggio per immagini che attraversa i momenti salienti della nostra 
storia repubblicana.  
 
Volere Votare 
Nel 1946 le donne votano e vengono votate per la prima volta in Italia. 
A settantacinque anni dal ritorno delle votazioni amministrative e dal 
referendum Monarchia - Repubblica, ripercorriamo quei mesi con le 
testimonianze di donne che hanno vissuto in prima persona quel 
momento storico. Italiane che, ancora oggi emozionate per aver vissuto 
il primo voto del 1946, trasmettono un entusiasmo e una gioia per quel 
diritto-dovere conquistato, che dovrebbe far riflettere le generazioni di 
oggi. 
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Il giorno e la storia   
2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. Dopo la fine della Seconda 
Guerra Mondiale, l’Italia volta pagina. Il referendum istituzionale, 
indetto per stabilire la forma dello stato, vede la vittoria dei repubblicani 
con il 54,3% dei voti contro il 47,7% dei monarchici. Per la prima volta in 
Italia votano anche le donne. Il passaggio dalla monarchia alla repubblica 
avviene in un clima di tensione tra polemiche sulla regolarità del 
referendum e accuse di brogli. 
 
Passato e presente  
Le donne della Costituente  
Alla fine della Seconda guerra mondiale, le italiane – in particolar modo 
quelle che hanno lottato nella resistenza – chiedono di poter partecipare 
attivamente alla rinascita politica della nazione. Ottengono così il diritto 
di farsi eleggere, al pari degli uomini. Nel 1946, 21 donne vengono elette 
nell’Assemblea Costituente, e tra loro anche quattro deputate che 
entrano a far parte alla Commissione dei 75, incaricata di redigere la 
nuova costituzione. Col contributo delle donne presenti all’Assemblea 
Costituente viene formalmente sancito nella Costituzione il principio di 
uguaglianza tra i sessi. Traguardi importanti ma non decisivi, che 
rappresentano solo la prima tappa di un lungo percorso verso il 
riconoscimento di una sostanziale parità, tanto nelle istituzioni quanto 
in famiglia e nel lavoro. 
 
L'Italia della Repubblica - L’Alba della Repubblica  
Il documentario, introdotto da Paolo Mieli, ripercorre le tappe 
fondamentali che dalla caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, hanno 
portato alla nascita della nostra Repubblica, il 2 giugno 1946.  
 
2 giugno '46: il giorno che divenne festa  
Memorie, ricordi, celebrazioni della giornata fondativa della Repubblica 
Italiana, il 2 giugno 1946. 
 
Passato e Presente - 1946. La nascita della Repubblica  
(anche su Rai 3) 
È dal 1944, a guerra ancora in corso, che in Italia si discute della 
questione istituzionale; se il Paese, cioè, debba continuare ad essere una 
monarchia o diventare una repubblica. I partiti che formano il Comitato 
di Liberazione Nazionale chiedono al re Vittorio Emanuele III di abdicare, 
per la troppa contiguità avuta con il regime fascista durante il ventennio. 
A sorpresa è Palmiro Togliatti, appena tornato in Italia dall’Unione 
Sovietica, a proporre di rimandare la questione istituzionale a dopo la 
fine della guerra. È la cosiddetta “svolta di Salerno”. Al termine del 
conflitto si discute se a decidere tra monarchia e repubblica debba 
essere un referendum a suffragio universale o l’Assemblea costituente, 
il primo parlamento dell’Italia libera che ha il compito di redigere la 
nuova Costituzione. Alla fine, prevale l’idea di De Gasperi, che vuole un 
referendum da tenersi nello stesso giorno in cui si elegge l’Assemblea 
costituente. La data scelta è il 2 giugno.  
 
L’Italia della Repubblica - Costruire la Repubblica  
Nella storia d’Italia il 25 giugno 1946 è una data memorabile, quel giorno 
d’estate si aprono i lavori della Costituente: un’Assemblea, eletta da 
milioni d’italiani e italiane, che ha il compito di scrivere una nuova 
Costituzione per la neonata Repubblica. Il 15 luglio in seno all’Assemblea 
costituente viene scelta la “commissione dei 75” che avrà il compito 
redigere il testo della carta costituzionale da sottoporre poi al giudizio 
dell’Assemblea. La Commissione si dividerà in tre sottocommissioni: 
Diritti e doveri dei cittadini, Organizzazione costituzionale dello Stato, 
Rapporti economici e sociali. 
Il 22 dicembre 1947, con 453 voti favorevoli e 62 contrari, dopo 170 
sedute, l’Assemblea Costituente approva la Costituzione repubblicana, 
che entrerà in vigore il 1° gennaio 1948.  
 
Sabato 5 
Il giorno e la storia   
5 giugno 1972. Si svolge per la prima volta a Stoccolma, fino al 16 giugno, 
la Conferenza Internazionale sui temi ambientali. Viene adottata la 
Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, conosciuta 
come la dichiarazione di Stoccolma che definisce i 26 princìpi sui diritti e 
le responsabilità dell’uomo in relazione all’ambiente. Proclamata il 15 
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dicembre 1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la 
risoluzione 2994, la Giornata Mondiale dell’ambiente, celebrata da 
allora ogni anno il 5 giugno, ha visto ampliarsi l’adesione degli stati, fino 
a superare oggi i 100 paesi coinvolti. Per ogni edizione viene scelto un 
filo conduttore, che diventa per quell’anno tema principale di tutte le 
iniziative mondiali sull’ambiente. 
 
Documentari d’autore - Esuli. L’ambiente  
Un documentario dedicato a tutte quelle situazioni in cui il degrado 
ambientale, l'inquinamento e la povertà delle risorse hanno 
determinato per centinaia di comunità l'impossibilità di garantirsi mezzi 
di sostentamento nei propri territori.  
 
Domenica 6 
Corri ragazzo corri (infanzia violata, antisemitismo, nazismo) 
 
Portale Rai Cultura 
Lunedì 31 - Domenica 6 
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/ 
 
Mercoledì 2  
Speciale Festa della Repubblica  
Il 2 giugno, Festa della Repubblica, Rai Cultura ripercorre con un 
esclusivo web doc, le fasi cruciali che portarono l’Italia alle urne nel 
1946, ricostruendo i momenti più salienti del contesto storico di quegli 
anni in un viaggio nel triennio 1945 - 1948 tra video selezionati 
dall’archivio Rai e contenuti esclusivi. La prima parte del web doc si 
articola in tre sezioni cronologiche: il ritorno alla democrazia, la Giornata 
del 2 giugno 1946 tra referendum istituzionale ed elezioni 
dell’Assemblea Costituente e il periodo che va dal referendum 
all’entrata in vigore della Carta costituzionale repubblicana. La seconda 
parte invece illustra i profili dei principali protagonisti politici di quegli 
anni, approfondendo il ruolo delle donne che nel 1946 furono chiamate 
alle urne per la prima volta. 
 
Lunedì 31 - Domenica 6 
Rai Cultura web e social 
L’offerta è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura e sul Portale 
www.raicultura.it 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Gulp 
Mercoledì 2  
Il futuro passa di qui - La nostra Costituzione  
Mercoledì 2 giugno (area coesione sociale e inclusione). A 75 anni dal 2 
giugno 1946, quando l’Italia scelse la Repubblica ed elesse la 
Costituente, 11 ragazzi testimonial, attraverso il racconto della loro 
esperienza di vita, illuminano e danno corpo ai primi articoli della 
Costituzione. Partendo dalle loro biografie, dal loro impegno nel sociale, 
nello sport, nel volontariato ecologico, nell’espressione artistica, il 
programma presenta con un racconto corale e senza retorica, i principi 
agiti della Costituzione come base per un futuro migliore. Il 2 giugno 
diventa allora un Festa con un senso meno astratto e l’occasione di una 
comunità di giovani che cresce con una idea positiva e attiva.  Mattia, 
Giulio, Luisa, Anna, Sahishnavi, Azzurra, Lucia, Cesare, Andrea, Ibrahim, 
Sokhna sono i protagonisti e raccontano il loro desiderio di porre le basi 
del loro futuro sui principi fondamentali della Costituzione. Un tesoro 
che ha ispirato la storia dei nostri 75 anni di vita democratica con 
progressi e difficoltà, con un patrimonio di diritti acquisiti e di altri 
ancora da conseguire. Determinazione, voglia di vivere e ritmo sono gli 
elementi che ispirano lo Speciale.  
 
 
La Banda dei FuoriClasse  
(Scuola, responsabilità sociale, educazione). In occasione del 2 giugno, 
il presidente Sergio Mattarella ha risposto alle domande di tre ragazzi sui 

https://www.raicultura.it/
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75 anni della Repubblica, sulla pace, la parità uomo donna, sul futuro. 
L’intervento è stato trasmesso nell’ambito della puntata speciale del 
programma La Banda dei Fuoriclasse. I ragazzi, volti del canale del 
servizio pubblico destinati ai più giovani, sono stati: Francesco Barberini, 
14 anni, Elena Salvatore, 11 anni, e Antonio Tancredi Cadili, 10 anni. 
 
Atchoo II  
Domenica 6 
Da domenica 6 giugno tutti i giorni (coesione sociale e inclusione). Dopo 
204 starnuti e oltre 156 trasformazioni bestiali, Teodor Green - per gli 
amici Teo - è pronto per nuove, esilaranti avventure! Ma qualcosa è 
cambiato… no, non ha imparato a decidere in quale animale 
trasformarsi. Anzi, finisce spesso per diventare l’animale che peggio si 
adatta alla situazione in cui si trova! Stiamo parlando della figlia dei suoi 
nuovi vicini di casa (a due civici di distanza, per la precisione): Barbara. 
Tratti distintivi: 7 anni, bruttina, asfissiante, e totalmente imprevedibile. 
 

 

 

RAI GOLD Rai Premium 
Sabato 5 
2 gradi - Apocalisse sulla Terra 
Poiché la temperatura media della Terra aumenta ogni anno, gli esperti 
avvertono che ci stiamo avvicinando a un punto critico fatale, 2 gradi 
Celsius sopra la norma, che metterà in moto una cascata di disastri 
naturali che devasteranno l'America e il mondo. 
 
Io non mi arrendo 
Una storia drammatica, potente e di grande attualità, ispirata e dedicata 
alla figura di Roberto Mancini, il poliziotto che per primo portò alla luce 
il dramma dello sversamento illegale dei rifiuti tossici in Campania. 
 
Dio mio 
C’è chi ha contratto e sconfitto il coronavirus, chi ha lottato contro 
malattie ostili, chi è stato provato duramente per una perdita 
importante o chi ha superato dolorosi momenti di sconforto, debolezza, 
avversità. Tutti, almeno per una volta, credenti o non credenti, hanno 
esclamato Dio mio, confrontandosi con le ragioni ultime dell’esistenza o 
la fede o l’impegno civile, recuperando il senso profondo della propria 
vita. 
 
Rai Movie  
Sabato 5 
L’ora più bella (diritti della donna, parità di genere) in lingua originale 
con doppio audio 
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1 
Lunedì 31 - Domenica 6 
Tra i servizi 
Isola del Giglio  
Marmotte 
Belle di Faccia 
Elefanti 
km verde 
solidarietà  
SLA 
Storia Romilda  
Balena 
Piste ciclabili 
Deserto del Gobi 
Giornata dei giardini 
Termine anno scolastico/scuola  
Impronta ecologica 
Giornata ambiente  
Ghiacciai 
Condizione dei detenuti: aperto dall’appello video rivolto loro da Vasco 
Rossi e chiuso da una dichiarazione di Mauro Palma, presidente 
dell’Autorità Garante delle Persone detenute e private della libertà. 
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Tg1 Mattina  
Martedì 1 
A Unomattina è stato fatto il punto sulla situazione del Covid in Africa, 
in particolare sull'emergenza vaccini. 
Venerdì 4  
Spazio dedicato alla Giornata Mondiale dell'Ambiente, nata con lo scopo 
di spingere tutti ad una maggiore presa di consapevolezza e a prenderci 
cura concretamente del nostro pianeta. 
 
Tv7 
Venerdì 4  
Rai 1 
(replica sabato 5) 
Verità Nascoste. L’inchiesta di Tv7 con documenti esclusivi sulla 
diffusione dell’epidemia Covid nella bergamasca. Fax, messaggi, chat. 
Notizie di positività nascoste all’opinione pubblica per non creare panico. 
È sempre l’ospedale di Alzano Lombardo il centro. I familiari delle oltre 
40 vittime di Medicina e Chirurgia a cui Ats Bergamo - per la maggior 
parte - non ha fatto nemmeno una chiamata per il tracciamento. Sanitari 
con sintomi lasciati senza tampone, come scrive disperato nelle mail ad 
Ats il medico del Lavoro dell’ospedale, Marino Signori, morto un mese 
dopo, senza respiro. Siamo stati mandati a morire, afferma l’ex direttore 
del presidio Marzulli.  
Gli Interrotti. È con la ripartenza che la pandemia mostrerà quale forte 
impatto psicologico ha avuto sui più giovani. Ambulatori, pronti 
soccorso, ospedali: a tutti i livelli di cura del disturbo psicologico e 
psichiatrico l'aumento di casi tra i 6 e i 18 anni è già evidente. Lo 
segnalano le scuole, le famiglie: ansia, depressione, disturbi alimentari 
hanno accompagnato il periodo delle restrizioni ed ora che si riparte, la 
chiusura sembra a molti ancora un riparo necessario.  
Ombre Cinesi. La richiesta di molti scienziati e dello stesso presidente 
Biden, alla sua intelligence, di un nuovo rapporto sull’origine del Covid, 
riporta la Cina sotto i riflettori. Riemerge la teoria della fuga del virus dal 
laboratorio del Wuhan Institute of Virology. Ombre che pesano sulla 
ripartenza cinese. 
Mai Solo, La libertà di un uomo è la cosa più importante, a perderla non 
ci si abitua mai. Racconta la sua esistenza blindata Giuseppe Antoci, da 
quasi sette anni sotto scorta. Ex presidente del parco dei Nebrodi, ha 
combattuto gli interessi dei clan mafiosi sui fondi per il sostegno 
all’agricoltura e il 18 maggio 2016, per poco, non ci ha rimesso la vita in 
un attentato fallito ai suoi danni.  
 
Sabato 5 
Tg1 Dialogo 
Dopo il TG delle 8, a Tg1 Dialogo la solidarietà del Noi, contro le catene 
dell'Io. Storie e testimonianze dell'Italia che vuole ripartire dopo la 
pandemia con ritrovata fiducia e un nuovo senso di comunità. 
 
Domenica 6 
Speciale Tg1 
(Rai 1)  
Countdown. Quali sono gli effetti già visibili del cambiamento climatico 
sul territorio italiano? E perché il Mar Mediterraneo si scalda di più e più 
in fretta degli altri mari? È da queste semplici domande che prende 
spunto il reportage di Speciale Tg1 ripercorrendo i luoghi dei più 
importanti disastri climatici registrati in Italia negli ultimi tre anni. Un 
racconto che inizia dalla tempesta Vaia, il primo uragano tropicale di 
categoria F3 mai segnalato alle nostre latitudini. Il Mediterraneo è un 
hot-spot climatico, un mare quasi chiuso alle medie latitudini che 
amplifica gli effetti del riscaldamento globale, quello che sta accadendo 
qui è ciò che accadrà negli altri oceani tra qualche decina di anni. Con gli 
esperti dell'Enea e del CNR, insieme ai biologi marini di Greenpeace, 
abbiamo tentato di capire cosa potrebbe accadere al nostro mare nei 
prossimi 100 anni se la temperatura dovesse continuare ad aumentare 
ai ritmi attuali: specie marine autoctone verrebbero di fatto soppiantate 
da specie aliene, le nostre alghe spariranno, sostituite da piante in grado 
di sostenere il clima tropicale. Si andrà incontro ad una progressiva 
tropicalizzazione del mare e della sua fauna. L'alta temperatura marina 
contribuirà a rendere più frequenti e più distruttivi cicloni e uragani. Il 
conto alla rovescia è cominciato. Per invertire la rotta la ricetta è una 
sola: diminuire le emissioni per contenere il più possibile l'effetto serra. 
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TG2  Tg2 Italia 
Mercoledì 2 
Il 2 giugno, Festa della Repubblica è al centro della puntata.   Anche se 
non c’ è la sfilata militare, a causa della pandemia, rimane comunque 
una data densa di significati, ai quali si aggiunge un altro storico 
anniversario: 75 anni fa per la prima volta le donne furono chiamate al 
voto e 21 di esse, le cosiddette madri costituenti furono elette al 
Parlamento e contribuirono a redigere quella che è ancora la Carta 
Costituzionale italiana. Si parla, quindi, anche del ruolo delle donne nella 
società e nel lavoro, dove molto c’è ancora da fare e la riprova è che in 
questo periodo di crisi sono state proprio le donne a pagare il prezzo più 
alto in termini di posti di lavoro e di violenze.  
Giovedì 3 
Si parla delle intolleranze e allergie alimentari e del business sorto 
intorno al commercio di cibi senza glutine e lattosio. Anche nella 
seconda parte si parla di cibo in cucina per scoprire i nuovi e tecnologici 
metodi di cottura.  
Venerdì 4 
Nella puntata si parla di emergenze ecologiche nel mondo e in 
particolare in Italia. Temi che anticipano la Giornata dell’Ambiente. 
 
Tg2 Post 
Lunedì 31 - Venerdì 4 
L’orizzonte della ripresa 
Il caso Brusca 
I misteri del virus 
 
Sabato 5 
Tg2 Dossier - Oltre la divisa 
Storie e testimonianze di donne e uomini dell’Arma dei Carabinieri, a 207 
anni dalla sua fondazione, raccolte da Alessandra Forte e da Fabio. 
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 1 - Domenica 6 
Servizi su 
nel bresciano nuova vittima per un incidente sul lavoro mentre a Prato 
c’è un nuovo indagato per la morte di Luana; 
cento anni fa la peggior strage razziale degli Stati Uniti. Oltre 300 
afroamericani uccisi da estremisti bianchi. Ricorda le vittime il 
presidente Biden; 
Giornata mondiale contro i disturbi alimentari. Solo in Italia riguarda 
2.500.000 persone; 
ancora una vittima sul lavoro. Un operaio di 59 anni è stato travolto in 
un cantiere sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Intanto è passato 
un mese dalla morte di Luana a Prato, e l’inchiesta va avanti;    
quella delle vittime sul lavoro è ormai una strage: sette morti in due 
giorni; 
la morte per suicidio di un giovane ex calciatore nato in Etiopia e 
adottato in Italia ripropone il dibattito se siamo o no un Paese razzista;       
la storia di Alì, arrivato sette anni fa su un barcone. Ora frequenta 
Scienze Politiche a Messina ed è il primo presidente nero di una società 
calcistica. 
  
Nella rubrica Fuori tg 
Lunedì 31 
Un’estate a scuola - possibilità che le scuole organizzino anche attività 
estive e attività di recupero durante tutto l’anno 
Martedì 1 
Il boom dei borghi - punto sui piccoli centri storici e artistici 
Mercoledì 2 
Noi e il vaccino - stato della campagna vaccinale 
Giovedì 3  
A caccia di stagionali - difficoltà del reperimento di lavoratori stagionali 
Venerdì 4 
Rifiuti fuoco e fango - Giornata internazionale dell’ambiente e della 
situazione in molte zone d’Italia. 
 
 

 

 

TGR Trieste (red.ne italiana) 
Lunedì 31 
Giornata contro il tabagismo 
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Martedì 1 
Vaccini ai giovani 
Mercoledì 2 
Turismo sostenibile - Legambiente 
Venerdì 4 
Vigili del fuoco e ammalati SLA  
Sabato 5 
Giornata dell’Ambiente   
Domenica 6 
Migranti 
 
Campobasso 
Giovedì 3 
Carceri 
Venerdì 4 
Legalità a scuola 
Sabato 5 
Giornata dell’Ambiente   
Domenica 6 
Giornata Oasi WWF 
 
Aosta  
Lunedì 31 
Covid, nuovo paziente in intensiva - Sciopero dei trasporti - Estate 2021: 
intervento Filippo Gérard (presidente albergatori) - Colle del piccolo, 
presto l'apertura - Cervinia - Zermatt e l'emergenza sanitaria - Bondzor, 
Welcome to Harvard - Intervista Lorenzo Russotto - Vaccini in azienda, 
via libera della giunta - Turismo Monterosa, al via le prenotazioni - 
Fondemain, Albertinelli presidente - Estate a Courmayeur gli 
appuntamenti - Lupo, al via indagine conoscitiva - Torna quest'estate 
giroparchi nature trail 
Martedì 1 
Vaccini 93% di dosi somministrate - 20 anni di CVA - Enrico De Girolamo 
- Bionaz confermato alla guida dell'ANA - Presidio stampa in piazza - 
Vaccinazioni, domani il terzo Astraday - Parco gran paradiso, Bassano 
direttore - Domani la Festa della Repubblica 
Mercoledì 2 
Sette nuovi cavalieri della Repubblica - Festa della Repubblica - 
Ottonello, avanti sulle vaccinazioni - Courmayeur, l'estate nella natura - 
Soccorso, esercitazioni nei torrenti - Riaprono le strade per i colli 
Giovedì 3 
Valle d’Aosta possibile zona bianca dal 28 giugno - Delusione ADAVA per 
superbonus - I diritti delle donne, dal '46 alla pandemia - Un futuro da 
guida alpina - Ristori anticrisi in arrivo - In Valle meno di 200 positivi 
Venerdì 4 
Vaccinazioni, indietro su dosi - Covid, verso nuova ordinanza - La 
malattia invisibile, premio liceo Maria Adelaide - Le viti storiche di 
Donnas - Vaccini: una data per tutti - Giornata nazionale ortopedia  
Sabato 5 
Vaccinazioni il giorno dei maturandi - Festa dei Carabinieri - 
Manifestazione pro-Palestina - Una nuova scuola a Porossan - Gran 
Paradiso e tutela degli ecosistemi 
Domenica 6 
È iniziata l'estate di Pila - Remi, studente liceo scientifico a olimpiadi 
astronomia - Carnevale dei piccoli a Saint-Vincent - Le indagini sulla 
sanità valdostana - Pour l'Autonomie diventa partito - L’attualità dei 
classici - Rebecca Brinato vincitrice olimpiadi greco - Premiazione cactus 
film festival 
 
Cagliari 
Lunedi 31 
Ritorno in zona bianca - Proteste infermieri - Artisti contro lo 
spopolamento  
Martedì 1 
Campagna vaccini - Ticket ingresso in spiaggia - Video alunni per 
inclusione scolastica 
Mercoledì 2 
Festa della Repubblica - Campagna antincendi - Alberi monumentali 
Caprera 
Giovedì 3 
Proteste Air Italy - Problemi ospizio di Sassari 
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Venerdì 4 
Vaccini agli insegnanti - Vaccini per over 16 - Giornata nazionale 
ortopedia Sassari 
Sabato 5 
Sardegna verso la zona verde - Boom di nascite dopo la pandemia 
Domenica 6 
Arresti per bracconaggio - Più voli aerei per l’estate - Progetto 
valorizzazione chiese romaniche 
 
Ancona 
Martedì 1  
Bikers per fibrosi cistica - Luce della Shoah 
Mercoledì 2 
Banco marchigiano/poveri - Alcolismo giovanile - Giornata mondiale bici  
Giovedì 3 
Cani maltrattati  
Venerdì 4 
Cani anti-Covid - Le chiese di S. Francesco 
Sabato 5 
Pesaro plastic free  
Domenica 6 
Parco fluviale Chienti - Giornata WWF        
 
Palermo 
Lunedì 31 
Aggressione a coppia gay, polemiche - Riapre asilo Peter Pan incendiato 
da vandali - Manifestazione Disabilidamare     
Martedì 1 
Caltagirone candidata Unesco  
Mercoledì 2 
Festa della Repubblica con migranti - Vaccini in piazza - Boom agriturismi 
- Fai Forte Agliastri - Tornano turisti al museo 
Giovedì 3 
Sciopero autisti 118 - Parte campagna antincendi - Libro esilio 
palermitano poeta greco in fuga dai colonnelli - Ambientalisti critici su 
piano rifiuti - Moria tartarughe protesta ambientalisti 
Venerdì 4 
Desaparecidos argentini, familiari in Sicilia prelievo dna - Vaccinati 
16enni - Vaccinate Centenarie - Ritorno da Santo Domingo dopo un anno 
di blocco - Protesta ambientalista per riserva naturale mancata - 
Polemiche per festa di piazza per ucciso in agguato mafia - Famiglia a 
rischio sfratto   
Sabato 5 
Giornata ambiente flashmob Capo Passero - Giornata ambiente 
manifestazione capitaneria a mare - Vaccini ai giovani - Arte nelle 
saracinesche dei negozi falliti - Giornate del Fai in caserme CC 
Domenica 6 
Giornate fai orto botanico Catania - Manifestazione solidarietà gay 
aggrediti - Transumanza asini acquistati contro mafia pascoli - Stagione 
estiva in spiaggia bandiera blu e verde 
 
Firenze 
Lunedì 31 
L’Associazione Voa Voa! finanzia lo screening per malattia mdl al Meyer 
Mercoledì 2 
Associazione Lorenzo Guarnieri onlus compie 10 anni  
Venerdì 4 
Film studenti su discriminazione di genere - Il videogioco sui rifiuti 
Sabato 5 
Il giro d’Italia del nuotatore disabile per sensibilizzare sulla disabilità 
 
Bologna 
Lunedì 31 
Sentiero della speranza - Staffetta ambientale - Progetto Uniboat - 
Campagna giovani e Covid - Sviluppo agricoltura   
Martedì 1 
Campagna Legambiente 
Mercoledì 2 
A scuola sulla luna 
Giovedì 3 
A scuola sulla luna 



 
 

16 
 

Venerdì 4 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Sabato 5 
Manifestazione davanti al carcere per condizioni detenuti - Giornata 
dell'Ambiente 
 
Perugia 
Lunedì 31 
Aumento della povertà - Emporio della Solidarietà a Terni - Tentata 
truffa all’Istituto Serafico di Assisi - Danza dialogo dei popoli 
Martedì 1 
Flash Mob della Federazione FNSI - Scuola premiata dal Fondo Ambiente 
Italiano - Istituto Volta e test Covid 
Mercoledì 2 
I disturbi alimentari: adolescenza e pandemia - Giornata disturbi 
alimentari 
Giovedì 3 
Raccolta differenziata nei comuni umbri - Esami all’Istituto Serafico di 
Assisi - Intervista ad Antonella Lunti (Responsabile Ufficio scolastico 
regionale) sul nuovo anno scolastico 
Venerdì 4 
Otricoli comune “riciclone” - Fondi per i centri estivi muto 
Sabato 5 
Giornata dell’ambiente alle Cascate delle Marmore - Giornata 
dell’ambiente a Terni 
 
Cosenza 
Lunedì 31 
Quasi 300 migranti salvati dalla Guardia di Finanza e trasferiti al porto di 
Roccella Jonica 
Martedì 1 
Assunto al comune di Cassano allo Ionio figlio di vittima della mafia 
Mercoledì 2 
Cariate ottiene la bandiera verde come spiaggia adatta a bambini e 
famiglie 
Giovedì 3 
Giornata ecologica a Villapiana - Reggio Calabria ricorda le vittime delle 
migrazioni 
Venerdì 4 
Barca con 37 migranti e minori non accompagnati soccorsa in mare e 
trasferiti a Roccella Jonica 
Sabato 5 
Giornata dell’Ambiente   
Domenica 6 
Domenica ecologica a Casali del Manco 
 
Genova 
Lunedì 31 
Estate vicina, i porti liguri si attrezzano per ospitare i turisti - 75° della 
Repubblica, un nuovo inizio - La riviera per respirare dopo il Covid - 
Giugno tra riaperture e vaccini - L'ultimo pezzo della fiera da demolire - 
Ocean race in atlantico verso Genova - Entra in funzione la procura 
europea - Shipping, proposte di decarbonizzazione - All'ITT arriva il robot 
chirurgo 
Martedì 1 
Caffè al banco e cene al chiuso - Genova, le strategie del Gaslini - La 
Spezia, nuova caserma per i vigili - ristoranti, prove di riaperture - Covid 
in Liguria, numeri ancora in calo - monopattini, le nuove regole - Liceo 
Pertini, un'aula per ricordare gaia - porti, il nodo della rimozione dei 
relitti 
Mercoledì 2 
Genova, le onorificenze del 2 giugno - Nel savonese il ricordo di Pertini e 
Matteotti - Genova, la giornata dei musei aperti - Genova, 2 giugno in 
città - Covid, la situazione in Liguria - Marassi, si indaga sulla morte di un 
detenuto - Ex ILVA, dopo sentenza Taranto allarme a Genova - Genova, 
uniti per i vaccini - La Spezia, pubblica assistenza in difficoltà - Genova, 
casa Luzzati in anteprima 
Giovedì 3 
Libro la principessa del cielo - Autostrade il ritorno dei cantieri - I vaccini 
per gli adolescenti - Lerici il ritorno dei turisti - Sanremo invita i turisti 
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europei - 15 testuggini ingaune liberate - Liguria verso il bianco - 
conferenza stato-regioni sui vaccini - Genova, otto milioni per la tari 
Venerdì 4 
La guerra dell'acqua - Alberi monumentali - Covid, Liguria verso la zona 
bianca - Il provveditore: "tutti in presenza" - Ortopedia S. Martino, 
riprendono interventi programmati - Sanremo, anche il casinò verso la 
riapertura - Anche a Genova il recycling tour - Il partigiano Giotto si 
racconta - In fuga dal viadotto Bisogno - Genova, il nuovo waterfront - 
Liguria, nuova contesa sulla caccia - Capodoglio bianco al largo di 
Sanremo - La sanremese cambia proprietà 
Sabato 5 
Covid, la situazione in Liguria - Gaslini, il futuro della ricerca - Genova, lo 
stendardo a Martina e Viviana - La risata nobile secondo Tullio Solenghi 
- Nessun decesso registrato/la campagna vaccinale - Apertura graduale 
delle visite in ospedale - Spezia, le truffe dei pass per disabili - La lunga 
notte delle chiese 
Domenica 6 
Diciottenne in neurochirurgia dopo AstraZeneca - Poche ore alla zona 
bianca - Riviere, rientro con code - Autostrade, domani tornano i cantieri 
- Premio letterario Umberto Fracchia - Imperia, buone maniere alla fiera 
del libro - Genova, i mondiali di danza in carrozzina - Portovenere, sfilano 
le regine del mare 
 
Milano 
Lunedì 31 
Le maglie dei calciatori del Milan e dell’Inter per portare un sorriso ai 
bambini somali. Un progetto dell’esercito  
Mercoledì 2 
Codogno, paese simbolo della pandemia, ha premiato i volontari che nei 
mesi del Covid si sono spesi per i cittadini 
Giovedì 3 
Tragedia del Mottarone. Solidarietà per il piccolo Eitan unico 
sopravvissuto - promossa raccolta fondi  
Venerdì 4 
A Cinisello Balsamo gli studenti vincono un concorso e realizzano un 
murales mangia smog 
Sabato 5 
Violenza sulle donne: episodi in aumento durante il lockdown. A 
Mantova un camper per informare e sensibilizzare 
Domenica 6 
Un progetto a Milano per combattere o spreco con la solidarietà: una 
raccolta di frutta e verdura avanzata dai mercati rionali 
 
Trieste (red.ne slovena) 
Lunedì 31 
Prima festa paesana dopo il Covid  
Martedì 1 
Video promozionale Val Resia  
Mercoledì 2 
Festa della Repubblica  
Giovedì 3 
Onorificenze assegnate dal Capo dello Stato ai cittadini giuliani  
Venerdì 4 
Bilaterale sui temi della cooperazione di polizia e della gestione del 
fenomeno migratorio - Piattaforma biomasse 
Sabato 5 
Giornata dell’Ambiente   
 
Pescara 
Lunedì 31 
Moreno Pesce, disabile ma non sconfitto, ha scalato il Gran Sasso per 
una campagna di solidarietà a favore dei disabili 
Martedì 1 
Ambientalisti sul piede di guerra per il taglio degli alberi in via Pantini a 
Pescara per realizzare una strada pendolo  
Mercoledì 2 
In Abruzzo i detenuti iscritti all’Università non dovranno più pagare le 
tasse regionali per favorire il loro reinserimento a fine pena  
Venerdì 4 
22 comuni abruzzesi potranno avvalersi di un veicolo attrezzato per il 
trasporto delle persone con disabilità  
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Sabato 5 
Nella riserva naturale di Valle Luppa di Sante Marie, una giornata 
dedicata alla biodiversità. Gli alunni delle scuole del circondario si 
dedicano a temi legati all’agricoltura e all’utilizzo degli animali nel lavoro 
dei campi - Tanti gli eventi della 47esima edizione dedicata al ripristino 
degli ecosistemi e alle azioni necessarie per combatterne il degrado 
Domenica 6 
Tappa a Vasto di Legambiente per la pulizia delle spiagge - Per la festa 
delle oasi WWF, il TGR si reca nella riserva del Lago di Serranella 
 
Potenza 
Lunedì 31 
Flashmob associazione pace e coesione sociale dopo la pandemia - Bandi 
terzo settore per migranti 
Mercoledì 2 
Basilicata ultima per i neet - cioccolatini e fiori x personale sanitario nel 
centro vaccinale di Melfi 
Giovedì 3 
Attestati di legalità ai giovani - Lega braccianti ed anti-caporalato - 
sportello di ascolto Caritas 
Sabato 5 
Imprese rosa 
Domenica 6 
Associazione per i diritti anziani promuove - Iniziative per 
invecchiamento attivo - Nuovo centro di ascolto a Potenza - AVIS e 
donazioni - Malattia e rinascita nel repertorio di una cantautrice 
potentina 
 
Torino 
Lunedì 31 
Covid e vaccini - Morte sul lavoro 
Martedì 1 
Ristoranti aperti - Incidenti sul lavoro - Fanghi contaminati - Gioco 
d’azzardo - Suicidio CPR - Vaccini   
Mercoledì 2 
Long Covid - Festa della Repubblica 
Giovedì 3 
Vaccini - Anniversario piazza San Carlo 
Venerdì 4 
Rame nell’acqua - Gioco d’azzardo - Vaccini - Plastica nel Po - Presidio 
CPR - Incidente sul lavoro 
Sabato 5 
Giornata dell’Ambiente - Vaccini - Protesta DDL Zan    
Domenica 6 
Vaccini 
 
Bari 
Lunedì 31 
Giornata antitabacco - Cantante bullizzata - Parità di genere 
Martedì 1 
Il dramma di una famiglia 
Mercoledì 2 
Francesco, un futuro senza sbarre - Spiagge a prova di bambino 
Giovedì 3 
Cure a domicilio - Reati contro l’ambiente 
Venerdì 4 
Vaccini a minori fragili - Olimpiadi della prevenzione - I taralli dei 
detenuti 
Sabato 5 
La giornata dell’Ambiente - I pioppi spazzini 
Domenica 6 
Vaccini agli studenti 
 
Domenica 6 
Tgr RegionEuropa 
L’inaspettata battuta d’arresto della trattativa fra Consiglio, 
Commissione e Parlamento Europeo sulla Politica Agricola Comune è al 
centro della puntata. L’accordo finale è saltato principalmente sui temi 
ambientali, e in particolare sul sistema di premialità per le iniziative a 
favore dell’ambiente. In Italia, il ritardo frena anche l’approvazione del 
Piano strategico nazionale molto atteso dal mondo agricolo. 
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In sommario anche il racconto di uno dei maggiori imprenditori europei 
nel settore della ristorazione e non solo, l’ex presidente dell’Inter 
Ernesto Pellegrini, che fatto della solidarietà anche durante la pandemia 
una parte silenziosa della sua vita di oggi. 
 

 

 

RAI NEWS Mercoledì 2 
Basta la salute 
L’apertura è dedicata all’esclusione dai vaccini Covid di 700mila migranti 
con regolare tesserino di permanenza: ne parlerà Gianfranco Costanzo, 
direttore Istituto Nazionale Prevenzione Malattie Popolazioni Migranti, 
INMP. 
 
Effetto Farfalla 
Nuovo appuntamento con Effetto farfalla. In questa puntata Giuliana 
Palmiotta ci parla di biodiversità e transizione ecologica insieme a 
Legambiente e ci porta a Fossano, nel più grande impianto di 
lombricoltura d’Europa. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Dirette parlamentari LIS  
Lunedì 30 - Sabato 5 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule parlamentari 
nella traduzione simultanea in LIS. 
 
TG Parlamento  
Lunedì 31 
Rai 3.  Mattarella risponde ai ragazzi sulla parità di genere 
Martedì 1 
Rai 2. DL Sostegni bis alla Camera: le proposte su edilizia, lavoro e casa 
Giovedì 3 
Rai 1. Ddl Zan: audizioni in commissione al Senato 
Rai 2.  Ddl Zan: ancora nessun accordo al Senato 
Rai 2. Minori e autolesionismo: esperti in audizione al Senato  
Venerdì 4  
Rai 1. CDM: atteso via libera all’assegno unico per i figli 
Rai 2. CDM: assunzioni e assegno unico per i figli   
 
Settegiorni 
(Rai 1) 
Sabato 5   
Cervelli in fuga: lo stato di salute delle università italiane 
Un vaccino per il turismo 
Vaccinazioni nelle farmacie 
 
Punto Europa 
(Rai 2)  
Domenica 6  
(in replica giorno dopo su Rai 1) 
Economia blu: oceani e ricerca 
Riforma della Politica Agricola Comune 
Next Generation UE nella fase operativa 
 
Magazine - Lavori in corso 
(Rai 3)  
Giovedì 3 
Casellati: la cultura è la nostra materia prima  
Venerdì 4 
Disegno di legge contro l’omotransfobia 
 
Magazine - Orizzonti d’Europa 
(Rai 3)  
Venerdì 11 
Anno europeo delle ferrovie e sostenibilità ambientale 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 31   
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Al via piattaforma culturale ITsART per raccontare il patrimonio 
culturale italiano, voluta dal Ministero della Cultura 
Gr 1. Presentazione della stagione del teatro alla Scala 
 
Zapping 
Coesione sociale e inclusione/Parità di Genere 
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Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia 
Responsabilità Sociale/Welfare 
Cesare Damiano, Consulente economico del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Consigliere di Amministrazione dell'Inail e Presidente 
dell'Associazione Lavoro&Welfare 
Coesione sociale e inclusione/ruolo politico donne 
Eliana di Caro, giornalista de il Sole 24 Ore, è autrice del libro in allegato 
al quotidiano: Madri della Costituzione 
 
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) 
L'AIFA autorizza il vaccino Pfizer per i ragazzi tra 12 e 15 anni 
Coesione sociale e inclusione 
Processo ex Ilva: 22 e 20 anni per Fabio e Nicola Riva.  
Secondo la sentenza, i due ex proprietari rispondono di concorso in 
associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, 
all'avvelenamento di sostanze alimentari, alla omissione dolosa di 
cautele sui luoghi di lavoro. La cronaca dei fatti e il quadro giuridico della 
vicenda. Tra gli ospiti: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente 
di Diritto Costituzionale all'Università di Teramo. 
Riaperture: da domani bar e ristoranti anche al chiuso in tutta Italia. 
Zone bianche: cosa si può fare e cosa no 
Report su Rai 3, le anticipazioni di stasera: dal business sul Covid alla 
sicurezza delle tubazioni del gas 
Recovery, al via il maxi-piano di assunzioni: per il reclutamento arriva il 
Portale unico 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
La formazione, la scienza, le malattie rare. 
 
Gr Parlamento - La Sfida Della Solidarietà 
Ospite: Amir Issaa, rapper e produttore discografico italiano e autore del 
libro Educazione Rap. Amir Issaa ha cominciato a usare il rap come 
strumento didattico. Rileggendo in chiave rap elementi di poetica, fa 
scoprire ai ragazzi che le canzoni che ascoltano dal cellulare sono anche 
il risultato di un esercizio linguistico. 
 
Lunedì 31 
Tutti in classe 
Il Patto per la scuola siglato dieci giorni fa tra Governo e sindacati 
rappresenta - nelle intenzioni - un punto di partenza per affrontare le 
numerose sfide, programmare la ripresa e superare l’emergenza in atto 
intervenendo su molteplici aspetti: dagli edifici alla formazione, dalla 
dispersione, ai salari, all’orientamento. Primo punto della tabella di 
marcia, il reclutamento de docenti. Una strategia che - ha dichiarato il 
Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi - punta a portare in cattedra a 
settembre migliaia di neolaureati e supplenti con un contratto e tempo 
indeterminato per mettere fine alle due piaghe storiche della scuola 
italiana: precariato e cattedre vacanti.  
 
Martedì 1  
Zapping 
Valenza sociale generica  
Equilibri dei diritti in pandemia 
Nicolò Zanon, Giudice della Corte costituzionale (è anche Ordinario, 
fuori ruolo, di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Milano) 
 
Che giorno è 
Ragazza pakistana scomparsa. Le vittime dei matrimoni combinati 
Elena Carletti, Sindaca di Novellara 
Tiziana dal Pra, presidente Associazione Trama di Terre, Imola  
Amani El Nasif, portavoce vittime di matrimoni combinati, coautrice, 
insieme a Cristina Obber di Siria mon amour, Piemme editore 
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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) 
Detenuti, Coesione sociale e inclusione 
Torna libero dopo 25 anni Giovanni Brusca, l'autore della strage di 
Capaci, dell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo e di un numero di 
reati sconfinato. La rabbia dei familiari delle vittime. Cosa dice la legge 
sui pentiti? Tra gli ospiti: Gian Carlo Caselli, magistrato, ha guidato le 
Procure di Palermo e Torino 
Coesione sociale e inclusione 
Gli ultimi aggiornamenti sul greenpass e le regole per le zone bianche 
Sicurezza stradale: a Genova casco obbligatorio per i monopattini 
Monopattini e biciclette cosa dice la legge 
Ospite: Giordano Biserni, presidente ASAPS, Associazione Sostenitori ed 
Amici della Polizia Stradale 
 
Mercoledì 2  
Redazione Società        
Gr 1. Le 21 donne della Costituente  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr1. Festa Repubblica  
Gr 1. Radio Rai Racconta dal 2 giugno una serie di podcast per i 100 anni 
della Radio 
 
Zapping 
Detenuti - collaboratori di giustizia 
Franca Imbergamo, Magistrato e Sostituto procuratore della Direzione 
nazionale antimafia e antiterrorismo 
 
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) 
Bologna, l'open day vaccinale si trasforma in caos: migliaia in coda dalla 
notte, tensioni e malori 
Coesione sociale e inclusione 
Festa della Repubblica, la celebriamo commentando alcuni diritti 
fondamentali della nostra Costituzione: libertà, lavoro, salute e 
giustizia. Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di 
Diritto Costituzionale all'Università di Teramo 
Fabbriche, campi, turismo e cantieri: quando a mancare sono i lavoratori 
Brusca, identità pulita e stipendio dello Stato: come vive un boss 
scarcerato sotto protezione 
 
Giovedì 3 
Redazione Società 
Gr 1. Saman e i matrimoni forzati  
 
Zapping 
Disoccupazione, giovani ed economia 
Francesco Armillei, membro del think-tank Tortuga (think-tank italiano 
di studenti, ricercatori e professionisti del mondo dell'economia e delle 
scienze sociali), è assistente di ricerca presso la Fondazione Ing. Rodolfo 
De Benedetti 
 
Che giorno è 
Esito udienza Zaki - Panchina gialla simbolo della lotta ai diritti umani 
Mariangela Erculiani, responsabile di Amnesty International Bari 
Mafia e camorra, tra beni confiscati e cultura per il futuro dei giovani 
Eugenio Di Francesco, responsabile provinciale Enna, Caltanissetta, 
Agrigento Sos Impresa - Rete per la legalità 
Vincenzo Rosati, insegnante educatore presso Cooperativa Occhi Aperti 
di Scampia 
 
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) 
Piano vaccini, da oggi via libera a tutte le età: ma le Regioni vanno in 
ordine sparso. 
Coesione sociale e inclusione 
Ristoranti, le nuove regole in zona bianca: via limiti per i tavoli all'aperto, 
al chiuso massimo 6 commensali. 
Sagre e fiere 2021, riapertura dal 15 giugno: dalle mascherine ai cibi, le 
regole da seguire 
Ospite: Sabina Montevergine, consulente digitale 
Ponte Morandi, nel 2010 l'ex ad di Autostrade Castellucci disse: 
Rafforzare i tiranti, ma l'intervento venne sempre rinviato. 
Funivia Mottarone: Nerini già indagato per due incidenti ad Alpyland. 
Mancate manutenzioni: cosa dice la legge? 
Tra gli ospiti: Federico Vianelli, avvocato cassazionista e docente di 
Diritto Pubblico all'Università di Padova. 
La nuova direttiva UE contro la plastica monouso: dai piatti ai bicchieri, 
cosa non si potrà più usare dal 3 luglio? Le stoviglie compostabili delle 
mense scolastiche italiane contengono Pfas, sostanze potenzialmente 
cancerogene? I risultati del test del Salvagente. 
 
Venerdì 4  
Zapping 
Disoccupazione, migrazioni interne, condizioni dei lavoratori   
Ivana Paìs - Docente di Sociologia Economica all'Università Cattolica di 
Milano 
 
Che giorno è 
Aspettando la Giornata Mondiale dell'ambiente  
Francesco Vincenzi, presidente Anbi 
Mary Barbetto, attivista di Legambiente di Ferrara 
Marilì Franzoni, amministratrice dell’azienda trentina Levico Acque 
 
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 in vacanza ecco le nuove regole. Richiami solo a chi fa soggiorni 
lunghi 
Coesione sociale e inclusione 
Assegno unico, al via dal primo luglio per 2 milioni di famiglie: da 167 
euro per un figlio a 653 per chi ne ha tre 
Migranti 
La Danimarca blocca del tutto l'arrivo di migranti: fuori dall'Europa 
anche i richiedenti asilo. Cosa dicono le leggi Ue. 
Ospite: Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all'Università di Bari 
Violenza contro le donne 
Il giallo di Saman, al vaglio un video di un funerale senza salma 
pubblicato e poi cancellato da suo padre. Matrimoni forzati: che cosa 
dice la legge? 
Tra gli ospiti Marco Meliti, avvocato matrimonialista, presidente 
dell'Associazione italiana Diritto e Psicologia della Famiglia. 
 
Gr parlamento - la sfida della solidarietà 
Ospite Marco Rossi Doria, Presidente dell'impresa sociale Con i Bambini. 
L’impresa sociale Con i Bambini è una società senza scopo di lucro 
costituita il 15 giugno 2016 per attuare i programmi del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile. L’impresa sociale è 
interamente partecipata dalla Fondazione Con Il Sud.  
 
Sabato 5 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1 Gr 2 Gr 3. Apertura straordinaria di parchi e giardini promossa 
dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia. 
Prima fila  
Ripartenza dei concerti di musica dal vivo. 
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Domenica 6  
Redazione Società 
Gr 1. Gr 2. Affido culturale, un progetto per combattere la povertà 
educativa dei bambini 
 
In viaggio con Francesco  
Si è parlato dell’iniziativa Con il cuore con Francesco, un programma di 
raccolta fondi  
 
Babele 
Servizio sulle iniziative dell’UCOII (comunità islamica) per stigmatizzare 
quanto sta accadendo sul caso Saman e per combattere i matrimoni 
combinati.  
 
L’Aria che respiri 
La Giornata mondiale dell’ambiente, dall’impegno dei giovani, dalle 
ragazze che scrivono ai governi del G7, alla classe che tiene pulita una 
strada. Poi, l’ecosistema nella Costituzione che, forse, cambierà, ma con 
attenzione. Quindi, i pioppi per provare a bonificare Taranto, e i cittadini 
che chiedono aiuto ai tribunali per il clima. 
Sono questi i temi della puntata che affronta anche le crisi ecologiche 
che diventano sempre più crisi umanitarie, con le testimonianze dal 
Madagascar, dove un milione di persone lotta contro una siccità 
devastante.  
 
Eta Beta 
Al centro della puntata: università online aperte alla formazione 
professionale, insegnanti di inglese, cucina o danza con milioni di iscritti 
su TikTok e Instagram, corsi che ricreano in realtà virtuale gli ambienti 
scolastici. E poi intelligenza artificiale per stimolare lo studio, micro-
lezioni sul cellulare, videogiochi al posto dei test. Con la pandemia è 
esploso l’e-learning, l’apprendimento a distanza attraverso le nuove 
tecnologie, con una crescita di proposte senza precedenti.  
 
Caffè Europa 
Plastica monouso una direttiva europea che fa discutere. Cosa 
prevedono le linee guida della Commissione europea per ridurre i 
prodotti usa e getta e l’inquinamento da plastica?  Massimo Gaudina, 
direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea.  Le 
polemiche sulla direttiva sulla plastica monouso, ma anche certificato 
digitale UE Covid, la ripresa e il turismo nell’intervista a Carlo Fidanza, 
eurodeputato Ecr-Fdl. Torna a Strasburgo per la prima volta dall’inizio 
della pandemia la sessione plenaria del PE a Strasburgo. 
Escalate4CoV, progetto europeo con super computer per individuare 
molecole adatte alla preparazione di farmaci per la cura al coronavirus. 
Le epidemie del passato venivano dagli stracci, ne parliamo con 
Alessandro Giraudo autore di Altre Storie straordinarie delle materie 
prime.  
 
Domenica 6 
Vittoria 
Sfidare la natura con imprese eccezionali, ritrovare il proprio posto nel 
mondo tra le vette e tra gli alberi, è il tema della puntata. Nella puntata 
di domenica, approfondiamo con interviste esclusive il rapporto delle 
donne con la natura. A raccontarsi ai microfoni di Vittoria saranno 
l’alpinista Tamara Lunger e la fotografa e cofondatrice del progetto Va’ 
Sentiero Sara Furlanetto. 
 

 

 

RAI RADIO 3 
 

Lunedì 31  
Tutta la città ne parla 
Tema ambiente. Parliamo di plastica con Franco Borgogno, giornalista, 
scrittore, ambientalista. 
 
Fahrenheit  
Tema gender gap. L’università degli Studi di Bari ha reso nota l’iniziativa 
pensata per ridurre il gender gap all’interno dei corsi STEM: riduzione 
delle tasse per le ragazze. Ne parliamo con Maria Serena Sapegno, 
docente di Letteratura italiana e Studi delle donne e di genere alla 
Università Sapienza di Roma. 
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Martedì 1 
Tutta la città ne parla  
Tema ambiente: sentenza Ilva con Simona Fersini, presidente del 
Comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti. 
 
Mercoledì 2  
Tutta la città ne parla  
Tema carcere: la scarcerazione di Giovanni Brusca con Giuseppe Ayala, 
magistrato già pubblico ministero al maxiprocesso di Palermo.  
 
Fahrenheit  
Tema donne: Settantacinque anni fa per la prima volta le donne hanno 
diritto al voto in Italia. Ragazze al voto - 2 giugno 1946 con testimonianze 
delle prime votanti e con Michela Marzano, filosofa e scrittrice. 
Giovedì 3 
Tutta la città ne parla  
Tema educazione di genere: la transizione di genere in Italia con 
Alessandra, ascoltatrice di Radio 3, ha mandato un messaggio a Prima 
Pagina per raccontare di suo figlio a cui il 30 giugno è assegnato 
ufficialmente, dal tribunale, il suo nuovo genere, Gianmarco Negri, 
sindaco di Tromello (PV), primo sindaco transgender d’Italia. 
 
Fahrenheit  
Tema violenza sulle donne: In seguito alla vicenda di Saman Abbas la 
Fatwa dell’Ucoii, Unione delle Comunità islamiche italiane, contro i 
matrimoni combinati e l’infibulazione femminile. Con Paola Caridi, 
arabista, giornalista e scrittrice. 
 
Sabato 5  
Uomini e Profeti  
Tema carcere. Dopo la recente scarcerazione di Giovanni Brusca, in 
apertura di puntata riflettiamo con la giurista Marina Lalatta Casterbosa 
del senso filosofico della pena e della possibilità, per chi abbia commesso 
reati orribili, di cambiare e diventare un'altra persona. 
 
Domenica 6  
Zazà  
Tema ambiente: Con Marco De Biasi di Legambiente Basilicata, focus sul 
Green Station di Potenza, intervento volto a riqualificare e recuperare 
l'immobile della vecchia Stazione Ferroviaria di Santa Maria a Potenza. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 31 - Venerdì 4 
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 31 - Giovedì 3 
A chi tocca  
Uno sportello al servizio dell’ascoltatore/consumatore 
 
Giornate Mondiali - approfondimenti 
Mercoledì 2 
Giornata Mondiale sui Disturbi Alimentari - approfondimento con 
intervista  
 
Sabato 5 
Giornata Mondiale dell'Ambiente - approfondimento con intervista e 
Campagna Raccolta Fondi Legambiente. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 31 - Domenica 6 
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 
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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. 
 
Festa della Repubblica  
Il 2 giugno, nell'ambito della vasta offerta per la Festa della Repubblica 
predisposta da RaiPlay, segnaliamo alcuni contenuti legati alla tematica 
femminile e giovanile:  
Le ragazze del ’46: serie di documentari in 5 episodi sulle prime donne 
che hanno esercitato il diritto di voto: le più giovani elettrici di quella 
storica consultazione, oggi ormai 90enni, raccontano i propri ricordi 
personali di quella giornata. 
Volere votare: documentario di 30' (trasmesso anche da Rai Storia) sul 
referendum del 2 giugno 1946 e sulle battaglie condotte dalle donne 
italiane negli anni precedenti per il riconoscimento del diritto di voto.  
Il futuro passa di qui - La nostra Costituzione  
A 75 anni dal 2 giugno 1946, 11 ragazzi danno voce agli articoli della 
Costituzione. Partendo dalle loro esperienze di vita, dall'impegno nel 
sociale, nello sport, nel volontariato e nell'espressione artistica, il 
programma presenta i principi della Costituzione per un futuro migliore  
 
Giornata Mondiale per l’Ambiente  
Il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale per l'Ambiente, RaiPlay 
ha presentato un'offerta dedicata con contenuti in evidenza in ogni 
sezione:   
 
Film  
Storie sospese (2015) di Stefano Chiantini  
Veleno (2017) di Diego Olivares  
Salt and Fire (2016) di Werner Herzog  
Oltre le nubi (2018) di Marcella Mitaritonna  
  
Documentari 
Riparare il tempo (Esclusiva RaiPlay 2021) docufilm dedicato alla 
sostenibilità  
Antropocene - L'epoca umana (2018) un racconto sulle incisive 
trasformazioni che la mano dell'uomo ha impresso sulla Terra negli 
ultimi 10.000 anni di storia  
Il cielo, la terra, l'uomo (2016) Un viaggio a passo lento, che esalta i 
paesaggi, i silenzi e la luce straordinaria della Finlandia, dai bagliori della 
neve d'inverno alle aurore boreali nei cieli lapponi.  
Wild Italy (2019) Francesco Petretti del WWF racconta l'Italia che cambia 
dal punto di vista della biodiversità e del paesaggio naturale.  
Chaco (2018) Il sogno e l'impresa di Daniele Incalcaterra: restituire ai 
nativi Guarani Nandevas cinquemila ettari di foresta  
   
Programmi  
La Natura che parla (2020) condotto da Luigi Pelazza  
Il Provinciale (2020) condotto da Federico Quaranta  
Linea Verde Tour (2021) con Federico Quaranta e Peppone Calabrese  
   
Oltre a promuovere in Home Page i contenuti sopraelencati, la redazione 
di RaiPlay Learning ha realizzato la collezione I 4 Elementi, con decine di 
contributi sui quattro elementi naturali: dall'acqua, la sostanza 
multiforme alla base della vita, alla terra, la parte solida, rocciosa e 
minerale del nostro pianeta, dall'aria che respiriamo e che avvolge la 
Terra, fino al fuoco, il fenomeno più vitale e potenzialmente più 
distruttivo, ma decisivo nell'evoluzione di tutte le civiltà umane. 
 
Mercoledì 2 
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 



 
 

26 
 

vissuto con forza, hanno aperto strade nuove, senza paura. Scardinando 
pregiudizi, conquistando ruoli, infrangendo monopoli, in una società a 
lungo legata al pensiero maschile. Nella giornata della Festa della 
Repubblica, la puntata racconta Lina Merlin, prima donna eletta al 
Senato nel 1946, tra le madri Costituenti, che ha inserito le parole senza 
distinzione di sesso all’Art. 3 della Costituzione, in riferimento 
all’uguaglianza di fronte alla legge.  
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 31 
Disabilidamare - Patrocinio Rai Per il Sociale - MP Rai Radio 1 
Dal 14 al 31 maggio 2021. Progetto del Comune di Castellammare del 
Golfo per ragazzi ipovedenti che prevede lezioni di apnea con il 
campione Stefano Makula nei week end di maggio a partire dal 14. 
Sostenere un progetto meritevole di un riconoscimento per le finalità 
sociali e con un ritorno d'immagine per la reputazione aziendale. 
 
Lunedì 31 - Domenica 6 
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 31 - Domenica 6 
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 31 - Domenica 6 
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 31 - Domenica 6 
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. 
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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 1 - Domenica 6 
Rosso Sorriso - La Casa Dei Regali - Patrocinio Rai Per Il Sociale - MP Rai 
Ragazzi 
Progetto dell'AVIS finalizzato a promuovere l’educazione alla solidarietà 
e in particolar modo la donazione di sangue nei ragazzi in età scolare e 
nelle relative famiglie. L’obiettivo della collaborazione è sostenere il 
diffondersi della cultura della donazione. Periodo: 1-30 Giugno 2021. 
 
Mercoledì 3 - Domenica 6 
Tulipani di Seta Neri - Patrocinio Rai Per Il Sociale 
Il Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera (FTSN) è una 
rassegna, con annesso concorso di cortometraggi, documentari e 
videoclip a tema sociale, realizzati sia da registi esperti che esordienti. 
Rappresenta una vetrina per le tematiche sociali e il lavoro 
cinematografico che si sviluppano nel racconto della diversità. Periodo: 
3-6 Giugno 2021 
 
Sabato 5 - Domenica 6  
Uno di un milione - MP Rai Radio 3 
Uno di un Milione è un emozionante percorso artistico di un'opera 
relazionale che ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti noi nel 
rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Suggestioni e suoni della 
Valle raccolti, rielaborati e trasformati in una sinfonia. La voce di ognuno 
di noi può partecipare alla difesa delle risorse ambientali e della biosfera 
in cui viviamo: Una voce, Un milione di voci. L’obiettivo della partnership 
è contribuire a diffondere un modello d'arte relazionale al servizio 
dell'ambiente. Periodo: 5 Giugno - 31 Dicembre 2021. 
 
Giovedì 3 - Domenica 6 
Net, Science Together, Progetto Scienza Insieme - MP Rai Play 
Il progetto NET (Science Together - ScienzaInsieme) è proposto 
nell’ambito di una manifestazione scientifica La Notte Europea dei 
Ricercatori. Iniziativa finanziata dalla Commissione Europea e dai 
partner, NET prevede la realizzazione di eventi di divulgazione scientifica 
fruibili dal pubblico gratuitamente a partire dal 3 giugno e sino al 30 
settembre 2021. 
  

CREATIVA 

 

 Mercoledì 2  
Festa della Repubblica 2021 
Direzione Creativa ha realizzato la luminosa e il cartello in grafica 
animato pianificato sulle Reti Rai nel giorno del 75° anniversario della 
Festa della Repubblica Italiana. 
 

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 1 
Tema: vecchi quartieri preferiti dai giovani 
Mercoledì 2 
Speciale Festa della Repubblica 
 
#Cosafunziona 
Rubrica dell’Italia che resiste e che, malgrado tutto, nutre speranze nel 
domani. Rubrica #CosaFunziona in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale 
Giovedì 3 
Caregiver e Alzheimer  
 
Le interviste di #CosaFunziona 
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV  
Giovedì 3 
Intervista all’ex primaria di Geriatria dell’ospedale S.Eugenio di Roma 
sull’importanza per chi si occupa a tempo pieno di assistere pazienti 
affetti dall’Alzheimer. 

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale
http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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CAMPAGNE SOCIALI  Lunedì 31 - Domenica 6 
Campagna di Raccolta Fondi Un piccolo gesto per curare l’ambiente   
promossa da Legambiente in occasione della Giornata Mondiale 
dell’Ambiente prevista il 5 Giugno 2021 e per celebrare i 40 anni di 
attività dell’associazione ambientalista. Obiettivo della Campagna è far 
nascere nuovi boschi nelle città metropolitane e promuovere la 
diffusione delle energie rinnovabili nelle aree più povere della penisola 
dando, così, una mano concreta per fermare la crisi climatica. In 
particolare, con i fondi raccolti si andranno a realizzare 4 progetti di 
forestazione (nella Città metropolitana di Torino, Città metropolitana di 
Milano, Città metropolitana di Roma, Città metropolitana di Napoli 
(Parco nazionale del Vesuvio) e 4 progetti di comunità energetiche in 
collaborazione con associazioni e fondazioni impegnate in progetti 
sociali in aree periferiche di città metropolitane. Nel corso di questa 
maratona per l’ambiente saranno tante anche le storie di tutela 
ambientale e di lotta alla crisi climatica che verranno raccontate e che 
arrivano direttamente dalla Penisola. 
 
Lunedì 31 - Domenica 6 
Spot Legambiente incentrato sulla stessa tematica della Campagna di 
Raccolta Fondi. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Lunedì 31  
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 
 
Lunedì 31 maggio - Domenica 6 giugno 
Dipartimento Pari Opportunità e UNAR. Giornata contro 
l’Omobitransfobia 
La campagna di comunicazione, si propone di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema del rispetto dei diritti umani e della cultura della 
non discriminazione nei confronti delle persone LGBT e di stimolare 
la riflessione sugli stereotipi e sui pregiudizi che stanno alla base di 
atti discriminatori, promuovendo il valore delle differenze per una 
società aperta e inclusiva. 
Trasmesso su: RaiNews 
 
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 e RaiNews 
 
Garante Persone Private Libertà Personale - Bisogna aver visto 
La campagna ha compito di far conoscere il lavoro di vigilanza del 
Garante, che riguarda tutte le situazioni in cui una persona è privata 
della propria libertà, sia che ciò avvenga su disposizione di 
un’Autorità giudiziaria o amministrativa, s ia 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: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e Corpo della 
Capitaneria di Porto - Emergenza in mare 1530 
Lo spot si propone di trasmettere a tutti gli utenti del mare le 
informazioni necessarie per poter individuare l’organizzazione a cui 
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fa capo la sicurezza in mare, indicando le modalità per entrare in 
contatto in caso di situazioni di emergenza.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Punti di vaccinazione sui 
luoghi di lavoro 
Informare i lavoratori dell’opportunità di accedere a i vaccini anti 
Covid anche presso la propria azienda; valorizzare l’importanza 
dell’accordo tra Governo e Parti sociali per la realizzazione di punti 
straordinari di vaccinazione presso i luoghi di lavoro, intervento utile 
per poter tornare a lavorare in sicurezza e per rilanciare l’economia;  
mettere in evidenza l’obiettivo comune del rilancio del Paese dopo 
l’esperienza del Coronavirus. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/  
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE ConverseRai 
ConverseRai è un programma di approfondimenti per capire il mondo 
che cambia e la rivoluzione digitale che stiamo vivendo. Donne e uomini, 
esperti nei settori più diversi - dalla cyber-sicurezza alla space economy, 
dall’economia sostenibile alle fake news, dagli open data alla robotica - 
raccontano con passione la loro passione, quella per la quale lavorano 
da anni e che porta dentro di sé i valori nei quali credono. Ogni puntata 
di ConverseRai è un modo per alimentare la conversazione e la curiosità, 
una delle molle principali per acquisire conoscenza. 
Una produzione Rai per il Sociale per l‘inclusione Digitale 
 
Venerdì 4  
La robotica per la salute - Rehab Technology 
(RaiPlay) 
Dispositivi indossabili, esoscheletri, ma anche sensori sul pavimento e 
telecamere che monitorano postura, movimenti e azioni di un paziente: 
dalla riabilitazione al monitoraggio a distanza per le persone anziane o 
fragili, la tecnologia esce dai laboratori per arrivare direttamente in casa. 
Lorenzo De Michieli da anni lavora per realizzare il passaggio da 
un’assistenza ospedaliera centralizzata a un’assistenza personalizzata. 
ConverseRai affronta il tema della robotica riabilitativa con Lorenzo De 
Michieli, che coordina il Rehab Technology Lab dell’IIT, all'avanguardia 
nello sviluppo di innovative protesi, esoscheletri e dispositivi robotici per 
la riabilitazione.  
 

 

 

AMBIENTE E  
SOSTENIBILITÀ 

Lunedì 31 - Domenica 6 
A mano a mano - educazione alla mobilità dolce 
Un progetto CNEL - Ministero dell'Istruzione - Polizia Stradale 
Rai, tra cui Rai per il Sociale - Struttura Ambiente e Sostenibilità, 
promuove la diffusione del progetto realizzato da CNEL, Ministero 
dell’Istruzione e Polizia di Stato e volto a sensibilizzare i giovani sull’uso 
in sicurezza del monopattino elettrico. Proprio per mettere in guardia 
sui rischi legati all’uso del monopattino è nata l’idea della Consulta 
Nazionale per la Sicurezza stradale e la Mobilità sostenibile del CNEL di 
realizzare, insieme al Ministero dell’Istruzione e alla Polizia stradale, un 
video educational rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado, principali utilizzatori di questo nuovo mezzo di 
trasporto. Il video, diffuso anche sui canali Rai grazie alla collaborazione 
di Rai per il Sociale, è accompagnato da una sintesi a cura della Polizia 
Stradale sulla normativa vigente relativa all’uso corretto del 
monopattino elettrico (uso del casco per i minorenni, giubbotto 
riflettente in determinate condizioni, limiti di velocità). La Rai sostiene il 
progetto anche attraverso diverse iniziative come, ad esempio, la 
diffusione dei contenuti attraverso il Portale di Rai Scuola. 
 
Sabato 5 
LineaBlu 
Contributo dato alla trasmissione. In particolare, in relazione 
all’intervento di Francesca Santoro rappresentante e responsabile per 
l’Italia dell’Unesco promotrice del Manifesto del Decennio del Mare. Per 
maggiori dettagli si rimanda allo slot di Rai 1. 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 31 - Domenica 6 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Prosegue il ciclo di incontri del gruppo EBU Future Leaders, durante il 
quale giovani risorse, impiegate in varie emittenti europee, si sono 
confrontate sui temi del lavoro da remoto, della produttività e della 
cosiddetta culture of feedback.  
Segnalazione del progetto Green Film, elaborato dalla Italian Film 
Commission, e volto a promuovere best practices volte ad accrescere la 
sostenibilità nelle produzioni audiovisive e cinematografiche attraverso 
la predisposizione di un piano basato sul rispetto di precisi criteri (dalla 
scelta dei materiali di produzione alla gestione dei rifiuti ed a trasporti 
e alloggio per lo staff) nonché sulla verifica, sia documentale che sul set, 
dell’effettiva ottimizzazione nell’uso delle risorse impiegate. 
 
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 Oceania. 
  
Aggiornamenti sull’Europa 
Verso l’uguaglianza di genere nei settori culturale e creativo il report del 
gruppo di lavoro OMC degli Stati membri dell’UE. 
È stato pubblicato il report Towards gender equality in the cultural and 
creative sectors redatto dal gruppo di lavoro Open Method of 
Coordination (OMC) composto da esperti degli Stati membri dell’UE. Il 
report si concentra sul ruolo della cultura nel perseguimento 
dell’eguaglianza di genere e su come conseguire quest’ultima nei settori 
culturale e creativo. Per scaricare il report: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36e9028b-
c73b-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en 
 
UK 
Il 50:50 Equality Project sui canali radiofonici della BBC 
Le reti di musica pop della BBC da Radio 1, Radio 1Xtra, Radio 2, Radio 6 
Music ad Asian Network offrono alcuni dei contenuti più orientati alla 
diversità e all’inclusione fra quelli proposti dall’emittente. I team di 
Radio 2 e 6 Music sono stati fra i primi ad aderire al progetto e, ad oggi, 
quasi tutti i programmi sui palinsesti dei suddetti canali presentano 
costantemente circa il 50% di donne a contribuirvi. In particolare, fra le 
produzioni interne e indie che partecipano al 50:50 si contano circa 100 
diverse trasmissioni afferenti ad ogni Pop Network e, per alcune di esse, 
vengono, inoltre, monitorati i livelli di inclusione di individui disabili o 
appartenenti a minoranze etniche. Infine, i 36 team di BBC Music 
Introducing non solo hanno escogitato nuove iniziative per incentivare 
le artiste donne a condividere la propria musica ma hanno anche 
cominciato a presentare generi tradizionalmente maschili in modo più 
equo dal punto di vista di genere grazie a una serie di programmi 
musicali specializzati. 
 
Aggiornamenti sull’Oceania 
Australia 
La partnership fra ABC e FNMA per accrescere l’offerta di contenuti 
indigeni nei media australiani 
Una nuova partnership tra l’emittente di servizio pubblico australiana, 
ABC, e First Nations Media Australia (FNMA), ente nazionale che 
supporta attività sostenibili nell'industria dei media e delle 
comunicazioni, vedrà entrambe le organizzazioni lavorare 
congiuntamente a festival, eventi e co-produzioni, condividendo, nel 
corso dei prossimi 12 mesi, conoscenze e personale per accrescere la 
disponibilità di storie indigene sui media australiani. 
ABC ha già iniziato a lavorare su progetti che includono la formazione di 
emittenti indigene nel settore dello sport e la messa a disposizione dei 
feed di trasmissione ai membri della FNMA. Altre attività a supporto 
delle comunità locali includono la messa in onda ABC Digital Radio di 
programmi sugli sport autoctoni e la disponibilità di servizi di consulenza 
legale, a beneficio delle emittenti indigene emergenti, da parte di ABC 
Legal attraverso un accordo con l'Australian Pro Bono Centre. 
ABC premiata per le iniziative a favore dell’inclusione e diversità di 
LGBTQ 
Conferimento del premio Australian LGBTQ Inclusion Awards a ABC, 
incluso il titolo di Gold Employer per i risultati conseguiti nella creazione 
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di un luogo di lavoro più inclusivo e di contenuti diversificati, in grado di 
riflettere le preferenze di varie comunità australiane. ABC è stata anche 
recentemente nominata Most Improved Employer per avere accresciuto 
la visibilità di impiegati con diverse identità ed orientamento sessuale, 
vincendo anche il premio per la migliore campagna di comunicazione 
LGBTQ grazie alla creazione di un canale Instagram dedicato ai giovani 
queer australiani. Infine, ABC ha pubblicato delle nuove linee guida per 
la promozione di diversità ed inclusione delle comunità 
sottorappresentate on screen. Per leggere la versione integrale: 
https://www.abc.net.au/tv/independent/doc/ABC_DandI_Commissioni
ng_Guidelines_2021.pdf 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Rai Accessibilità  
 
Favole - La Pergamena  
Lunedì 31 - Domenica 6 
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 31 - Giovedì 3  
Favole: Lilla e I colori dell’amicizia 
Martedì 1- Venerdì 4 
Favole: Viola e Indaco 
 
Traduzione in LIS - Festa della Repubblica 
Mercoledì 2 
Traduzione integrale in LIS su RaiPlay dalla Camera dei Deputati della 
Cerimonia Lezioni di Costituzione.    
Traduzione integrale in LIS su RaiPlay dal Palazzo del Quirinale della 
celebrazione della Festa della Repubblica alla presenza del Presidente 
Sergio Mattarella. 
 
RaiPlay e Facebook  
Lunedì 31 - Domenica 6 
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.  
  

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Lunedì 31 - Domenica 6 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche sociali: 
 
Associazione Culturale Lanterne Magiche 
Associazione Artistica Soul 
Biblioteca del Comune di Ferrara 
Fondazione Sanguanini 
Università di Karthoum 
Festival della Scienza di FermoUNESCO 
Associazione Culturale calabrese Conimieiocchi (repertorio sulle mafie) 
Fondazione Archè 
Associazione Proponte 
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Fondazione Urban Lab Geova School 
Associazione Costruiamo il Futuro (in collaborazione con il Meeting di 
Rimini) 
Policlinico Gemelli 
Scuola Normale Superiore di Pisa 
Università di Firenze 
Università degli Studi di Bergamo 
Università di Pisa 
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco 
Stato Maggiore della Difesa per Mostra stragi nazi-fasciste 1943-1945. 
Altare della Patria, Sacrario delle Bandiere, 8-26 settembre 2021 
Meeting di Rimini 
GSES - Gruppo per la Storia dell'Energia Solare - ODV (terzo settore) 
MIUR per documentario sugli Anni di Piombo da veicolare nelle scuole 
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche aventi ad 
oggetto le celebrazioni dantesche 
Scuole di ogni ordine e grado, incluse Università anche straniere 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul materiale 
audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche per semplice 
curiosità. 
Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: service@rai.it. 
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