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TV 

 

RAI 1  Lunedì 7 - Domenica 13  
Unomattina  
Forte valenza sociale  
 La Ministra Elena Bonetti ad Unomattina. Arriva dal prossimo mese di 
luglio l’assegno unico per i figli. Un assegno unico temporaneo per i figli 
minori, destinato a sostenere la genitorialità. È stato approvato dal 
Consiglio dei Ministri nella sua ultima seduta ed è una misura ponte in 
attesa che l’assegno unico familiare diventi nel 2022 strutturale e 
universale. Destinato anche ai lavoratori autonomi e a quanti finora 
erano rimasti fuori della previdenza per ragioni di reddito (a cura del Tg 
1).  
La campagna CUAMM - Un vaccino per noi. Ospite Don Dante Carraro, 
Direttore Medici con l’Africa. La pandemia è un’emergenza globale, 
l’Africa non può restare esclusa. L’urgenza di far arrivare i vaccini a tutte 
le popolazioni del continente africano. Un atto di solidarietà e di 
sicurezza per tutti. Il CUAMM si impegna a sostenere i sanitari locali 
dell’Africa resi già molto fragili dalla prima pandemia (a cura del Tg1). 
Gli occhi di Seid su di noi. Giovani adottati e razzismo, un doppio trauma. 
Il Razzismo quotidiano ferisce i nostri figli. La storia di Seid Visin, un 
talento dal cuore fragile. Era stato adottato da una famiglia italiana di 
Nocera Inferiore quando aveva sette anni, prima aveva tentato la strada 
del calcio, ora studiava Giurisprudenza. È morto suicida a 20 anni ed è 
diventato un caso per un post contro il razzismo di due anni fa. 
Alzheimer: gli Usa approvano nuovo farmaco. Dagli Stati Uniti arriva una 
notizia che potrebbe aprire le porte alla speranza nella lotta contro 
l’Alzheimer. È stato approvato dopo 20 anni un farmaco che agirebbe 
sul decorso della malattia. Il farmaco contribuirebbe a rallentare il 
declino cognitivo dei pazienti che si trovano allo stadio iniziale della 
malattia. Si tratta dell'aducanumab (nome commerciale Aduhelm), una 
molecola che dovrebbe contrastare la formazione delle placche amiloidi 
nel cervello, una delle cause di questa forma di demenza che colpisce 
oltre 50 milioni di persone nel mondo, provocando la progressiva 
degenerazione del sistema nervoso con perdita di memoria e delle 
funzioni cognitive, fino ad annullare del tutto la capacità di interazione 
del paziente. Si tratta del primo trattamento che interessa il decorso 
della malattia e non si limita ad alleviarne i sintomi. 
8 giugno Giornata mondiale degli oceani. Tredicesima edizione con il 
tema Vita e mezzi di sussistenza. Gli oceani sono fondamentali per la 
lotta ai cambiamenti climatici, assorbono il 93% del calore in eccesso 
trattenuto in atmosfera dai gas serra. 
Asma zero: obiettivo possibile. Asma Zero Week, promossa anche 
quest’anno da FederAsma e Allergie Odv. Una settimana di valore 
particolare per tutti gli italiani che soffrono di asma e delle patologie 
spesso con essa coesistenti come la rinosinusite e la poliposi nasale. 
L’iniziativa avvicina i pazienti ai Centri dell’Asma, dove possono ricevere 
tutte le informazioni utili per una corretta gestione della propria 
condizione patologica. La campagna Asma zero week è giunta 
quest’anno alla sua quinta edizione e si rivolge ad un potenziale bacino 
di oltre tre milioni di italiani. Zero, perché l’obiettivo è proprio quello di 
ridurre gli attacchi d’asma a zero e oggi disponiamo delle terapie che ce 
lo possono consentire. 
Ilenia, la mia seconda vita nello sport, storia di Ilenia Colanero, 
campionessa disabile. Ha vinto il record mondiale in apnea dinamica 
lineare pinne, nuotando per 70 metri in 1'22” alla 18esima edizione dei 
giochi del mare di Vasto, in Abruzzo. Impiegata di Lanciano, il primato 
più importante lo ha superato con se stessa dopo un grave incidente 
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stradale che nel 2015 le ha quasi distrutto una gamba causandole la 
parziale immobilità dell’arto (a cura del Tg 1); 
Green Pass, via libera dall’Unione Europea. Dal primo luglio si torna a 
viaggiare in Europa. Le regole per ottenerlo. Gratuito, su carta e in 
formato digitale. Privacy garantita, non ci sarà alcun data base europeo. 
Ictus cerebrale: cure condizionate dalla pandemia. Insieme all’infezione 
Covid, le patologie cosiddette tempo dipendenti, quelle cioè che 
richiedono trattamento immediato per evitare danni irreparabili, come 
l’ictus o l’infarto cardiaco, sono quelle che hanno maggiormente messo 
a dura prova il nostro sistema sanitario. Persiste il timore di recarsi al 
pronto soccorso per paura di contrarre il Covid. Si continua così a 
ritardare le cure che andrebbero somministrate d’urgenza e che 
risulterebbero decisive in caso di ictus cerebrale. Esistono oggi terapie 
molto efficaci per evitare danni al cervello, è fondamentale intervenire 
con tempestività, entro pochissime ore. Superato questo limite di tempo 
tali terapie non sono più attuabili perché i rischi sarebbero superiori ai 
benefici. Oggi i principali strumenti terapeutici a disposizione per l’ictus 
ischemico sono costituiti dalla trombolisi e dalla trombectomia. La 
trombolisi sistemica consiste nella somministrazione di un farmaco in 
grado di disostruire l’arteria cerebrale occlusa, mentre la trombectomia 
consiste nella rimozione meccanica del trombo grazie a sistemi di 
aspirazione e alla introduzione di uno stent di nuova generazione 
introdotto attraverso un’arteria, che si apre una volta raggiunta l’arteria 
occlusa. Spesso le due terapie vengono associate, poiché si è visto che il 
binomio terapeutico di trombolisi farmacologica sistemica e 
trattamento endovascolare mediante trombectomia meccanica 
consente di ridurre in modo significativo la mortalità e la disabilità 
causate dall’ictus ischemico. 
Vacciniamoci in azienda. Il 6 aprile scorso, è stato sottoscritto il 
Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati 
all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-
2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, adottato su invito del Ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute. Al fine di contribuire 
alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, 
coordinato dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 
dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della 
campagna vaccinale nazionale. Il Protocollo, inoltre, tiene conto delle 
indicazioni tecniche ad interim approvate dalla Conferenza delle Regioni 
e delle Province Autonome. Gli obiettivi del Protocollo sono: concorrere 
ad accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale; 
rendere più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e 
produttive sull'intero territorio nazionale; accrescere il livello di 
sicurezza degli ambienti di lavoro. 
11 giugno, Giornata della salute urologica. In aumento l’infertilità 
maschile. Come incentivare la prevenzione? Campagna di prevenzione 
coordinata dalla Società e alla Fondazione Italiana Urologia (a cura del 
Tg 1). 
Il lato umano dell’intelligenza artificiale. La tecnologia digitale al 
servizio dell’uomo: come si è evoluta e quanto è importante in questo 
ultimo anno per la cura, ma anche per aver messo in contatto le persone 
nonostante la pandemia. I robot al servizio di bambini e anziani. Realtà 
virtuale per curare il post-Covid. Il futuro dei robot in medicina e nella 
cura. 
Rai per il sociale 
Riscriviamo il futuro campagna di sensibilizzazione promossa da Save 
the Children, ospite in studio Daniela Fatarella, Dir. Generale. 
L’emergenza dovuta al Coronavirus ha colpito duramente le fasce più 
deboli. Tra queste, i giovani e i bambini con difficoltà di accesso alla 
scuola e alla didattica a distanza. Sin dall’inizio della pandemia, Save the 
Children si è attivata immediatamente per far fronte all’emergenza. Ha 
avviato il programma Non da soli, che ha raggiunto in pochi mesi oltre 
75.000 beneficiari. Distribuendo buoni spesa, viveri, prodotti per la 
prima infanzia, ma anche dispositivi digitali quali tablet e connessioni per 
garantire continuità educativa attraverso la didattica a distanza. Da 
maggio del 2020, è partita la campagna Riscriviamo il futuro, che ha 
coinvolto fino ad oggi, complessivamente, circa 160 mila bambini e 
adolescenti, le loro famiglie e docenti in 89 quartieri deprivati di 36 città 
e aree metropolitane. Riscriviamo il Futuro è un programma di 
intervento integrato per il contrasto alla povertà educativa e alla 
dispersione scolastica, che vuole garantire un sostegno di medio e lungo 
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periodo alle famiglie e ai minori maggiormente in difficoltà nelle 
periferie e nei quartieri più poveri delle città, sia attraverso un sostegno 
di tipo materiale, sia tramite un supporto educativo in ambito scolastico 
ed extrascolastico. 
Con il cuore nel nome di Francesco, campagna di raccolta fondi, 
finalizzata a sostenere le persone più povere ed emarginate nel mondo. 
Un’importante iniziativa solidale promossa dai frati del Sacro convento 
di Assisi. 
 
Lunedì 7 
Settestorie 
Speciale sui cacciatori di virus. A oltre un anno dallo scoppio del Covid, 
Monica Maggioni ci porta nel cuore della Namibia, nel Parco Nazionale 
di Etosha, insieme ai ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e Molise (IZSAM). Da oltre venti anni questi virologi 
lavorano in Africa per scovare virus e batteri sconosciuti e capire come 
fermare nuove malattie prima che arrivino in Italia.  
 
Mercoledì 9  
È sempre mezzogiorno 
Campagna sociale Save The Children attraverso un lancio della 
conduttrice Antonella Clerici e la visibilità del cartello grafico della 
campagna stessa. 
 
Sabato 12 
Linea Verde - Crawl Con il cuore nel nome di Francesco d’Assisi e Crawl 
Save the Children. 
 
Buongiorno benessere 
In apertura di puntata i consueti aggiornamenti sul vaccino e sui tempi 
di somministrazione programmati.  
Altri temi di ordine sociale:  
gli attacchi di ansia e di panico in aumento. Contributo del dottor Rosario 
Sorrentino, neurologo;  
come riconoscere i sintomi dell’ictus con il dottor Carlo Gargiulio e il 
Professore Giulio Maira. 
Inoltre, spazio alla raccolta fondi Francesco d’Assisi - Con il cuore 2021 
autorizzata da Rai per il Sociale dal 7 al 13 giugno. 
 
A Sua Immagine - Insieme a Papa Francesco 
Puntata dedicata al rapporto del pontefice con le nuove generazioni. 
Attraverso gesti emblematici e alcune parole ricorrenti nei discorsi di 
Francesco, come sogno, speranza, scelta, coinvolgimento, appare 
evidente la rivoluzione di un pontificato che mette realmente i giovani 
al centro e li rende protagonisti, nella consapevolezza che senza una loro 
partecipazione attiva nel presente non può esserci futuro. 
 
Domenica 13 
Linea Verde Domenica - Crawl Con il cuore nel nome di Francesco d’Assisi 
e Crawl Save the Children. 
 
Lunedì 7 - Domenica 13 
La prima donna che  
(Rai Documentari) 
Durante la settimana messa in onda di alcune puntate della rassegna in 
pillole dedicata alle grandi donne che, con il loro coraggio e la loro 
determinazione, sono riuscite a vivere una prima volta, e a cambiare il 
mondo e la società. Il progetto, patrocinato dal Ministero delle Pari 
Opportunità e Famiglia, e in collaborazione con la Commissione Pari 
Opportunità della Rai ricostruisce, grazie al contributo di Rai Teche e al 
patrimonio di immagini degli archivi storici dell’azienda, figure di donne 
straordinarie, nomi noti e donne comuni.  Prima puntata dedicata a 
Cecilia Mangini: prima documentarista in Italia.  
  

 

RAI 2 
  

Sabato 12 
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, anche durante i mesi estivi, con una nuova formula. In 
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ogni puntata Paola Severini Melograni, ideatrice e conduttrice del 
programma, fa un intervento introduttivo dando notizie e informazioni 
sul mondo del disagio e sull’inclusione. Con Mario Acampa, inviato di 
puntata, si va a Milano, per incontrare Carlo Pittis, un top manager che, 
a causa di una malattia, ha dovuto guardare il mondo da una diversa 
prospettiva ma ha lottato per sé e anche per aiutare gli altri. La scoperta 
dell'esistenza di una walking bike lo ha aiutato a ripartire. Carlo Pittis è 
legato all’associazione Più Sport Più Emozioni di Torino che ha 
organizzato un giro d'Italia proprio quest’estate e Mario Acampa si 
sposta nella città della Mole per scoprire di cosa si tratta.  
 
Andiamo a 110 
Il programma nasce da una collaborazione tra la Fondazione Consiglio 
Nazionale Ingegneri e RaiCom. Illustra i vantaggi dello strumento del 
Superbonus 110%, per migliorare sicurezza ed efficienza energetica 
della propria abitazione. In studio anche esperti e addetti ai lavori, per 
spiegare in modo semplice, come superare gli ostacoli normativi e 
favorire il pieno utilizzo di queste agevolazioni. In onda da sabato 5 
giugno, per 6 puntate, fino al 10 luglio. 
 
Domenica 13 
Protestantesimo 
Singole storie di singoli calciatori che finiscono per essere narrate in quel 
grande teatro in cui il gol dà vita all'incontenibile esultanza che, spesso, 
culmina in un ringraziamento a Dio. C'è chi come George Weah, di 
famiglia cristiana, è diventato musulmano; chi come Roberto Baggio 
buddista; chi come Damiano Tommasi doveva entrare in seminario. Ma 
siamo sicuri che il mondo delle religioni e quello del pallone si incroci 
solo nel credo di illustri divi del calcio? Dio e il calcio, i valori della Bibbia 
e quelli di questo sport, sono in definitiva così distanti. 
 

 

 

RAI 3 Agorà  
Lunedì 7 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Andrea Crisanti, Microbiologo 
Università di Padova 
Coesione Sociale e inclusione. Il razzista della porta accanto. Chioggia: 
medico camerunense aggredito con insulti razzisti 
 
Martedì 8 
Disoccupazione. Operai imprenditori. San Bonifacio (VR): la fonderia 
salvata dagli operai imprenditori 
 
Mercoledì 9 
Disoccupazione. Al tavolo di lavoro. Lavoro: La parola ai tanti stagionali 
 
Giovedì 10 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Massimo Galli, Direttore 
Malattie Infettive Ospedale Sacco 
Venerdì 11 
Responsabilità sociale. Vaccini - Ospite: Fabrizio Pregliasco, Virologo - 
CTS Regione Lombardia 
 
Elisir 
Mercoledì 9 
Terzo settore. Lancio raccolta fondi Con il cuore nel nome di Francesco 
d'Assisi  
 
Giovedì 10  
Terzo settore. Lancio sensibilizzazione Salviamo il futuro a favore di Save 
the Children 
Anziani. Anziani e telemedicina. Massimo Maggi, medico di famiglia, 
Ancona 
 
Venerdì 11 
Disabilità. Ippoterapia. Massimo Costa, vicepresidente Società Italiana 
Medicina Fisica e Riabilitativa 
 
Lunedì 7 - Mercoledì 9 
Nuovi Eroi 
Nuova settimana di programmazione con la preziosa collaborazione del 
Quirinale, che racconta storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani 
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insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana, in quanto rappresentativi della più 
alta espressione dei valori che definiscono la Nazione, il suo impegno 
civile e il forte senso di comunità.  
Giuseppe Di Stefano, 71 anni dirigente scolastico in pensione. Di origine 
siciliana, ha lavorato prima nella sua Sicilia per poi emigrare al Nord, a 
Vicenza. Qui, grazie a suo figlio Luigi, ha conosciuto l’AIDO, l’associazione 
italiana che promuove la donazione degli organi. Il suo impegno si è 
intensificato quando Giuseppe è stato coinvolto in prima persona e ha 
deciso di donare gli organi di Luigi, morto nel 1995 a causa di un 
incidente stradale. 
Alice Andreanelli, che ha sempre amato la sua città. Non ha esitato a 
infilare gli stivaloni e correre a dare una mano ai suoi concittadini in 
difficoltà quando, nel novembre 2019, l'acqua alta si è tramutata in un 
momento drammatico per la città lagunare. Oggi, infatti, studia 
Ingegneria ambientale a Padova perché le emergenze che ha vissuto 
l’hanno aiutata a maturare una certezza: bisogna salvaguardare e 
proteggere l’ambiente. 
Maurizio Fiasco docente a Roma di sociologia e specializzato in ricerca e 
formazione in tema di sicurezza pubblica e di fenomeni socioeconomici 
(sovra-indebitamento delle famiglie, usura, impatto sociale del gioco 
d’azzardo legale e illegale), Fiasco è Esperto della Consulta nazionale 
antiusura e presidente di ALEA, Associazione per lo studio del gioco 
d’azzardo e dei comportamenti a rischio, impegnata 
nell’implementazione di programmi di assistenza per i giocatori 
compulsivi. 
 
Venerdì 12 
Da quel giorno 
Un programma che parla di luce dopo il buio, di salvezza e di rinascita 
proprio quando tutto sembrava irrimediabilmente perduto. 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. Al centro 
della puntata la storia di Michele, 40 anni, un informatico forense. Un 
uomo di successo, con due bei figli da crescere e una vita tutta proiettata 
nel futuro. È a una piccola festa patronale in provincia di Brescia con i 
suoi figli, quando inizia a sentirsi male. Sembra solo un po’ di febbre, ma 
preferisce lasciarli a dormire dalla loro mamma. Non si sente tranquillo. 
È il 20 febbraio del 2020 e in Italia si inizia a parlare di Coronavirus. La 
febbre di Michele sale e in quelle stesse ore viene confermato il paziente 
zero a Codogno. La storia di Michele si intreccia a quella di un giovane 
infermiere impegnato in prima linea e a quella di una ragazza, Ester, che 
rischia di perdere il padre. 
 
Sabato 12 
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. Nella puntata riflessione anche sui mestieri legati alla 
natura.  
 
Ogni santo giorno 
Nella piana di Rosarno migliaia di braccianti vivono in accampamenti di 
fortuna senza luce né acqua. Un pezzo di Italia che è diventato 
l’epicentro dello sfruttamento di esseri umani. In quelle stesse terre 
dilaga la povertà per moltissimi italiani, anche loro abbandonati a sé 
stessi e privati di ogni forma di sussistenza. Bartolo Mercuri, un 
negoziante di mobili che Ogni santo giorno, da più di 20 anni, dedica la 
propria vita alle persone più fragili e povere del suo territorio. Un viaggio 
in due puntate tra gli invisibili che lottano per la sopravvivenza e la storia 
di un uomo che ha deciso di compiere un gesto d’amore verso di loro. 
 
Domenica 13 
Frontiere 
Tra il 12 e il 13 giugno del 1981, un intero Paese ha seguito 
un’interminabile diretta televisiva in attesa di un lieto fine che non 
sarebbe mai arrivato. Chi ha sbagliato e chi è stato invece all’altezza del 
proprio ruolo? A quarant’anni dalla morte di Alfredino Rampi, Frontiere, 
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dedica uno speciale al dramma di Vermicino con tanti protagonisti di 
quei giorni: soccorritori, volontari, speleologi. Le loro testimonianze e 
materiali inediti aiuteranno a ricordare e riflettere sul ruolo della 
Protezione Civile e sui delicati compiti - e limiti - dell’informazione, in 
occasione di eventi dolorosi e improvvisi. 
 

 

 

RAI CULTURA Rai Scuola  
Lunedì 7 - Venerdì 11 
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/ 
 
Rai Storia 
Lunedì 7 - Venerdì 11 
#maestri 
(anche su Rai 3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno della 
collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  
 
Martedì 8 
Maxi. Il grande processo alla Mafia - Saluti da Corleone 
Sono passati molti mesi da quando il Maxiprocesso di Palermo è 
cominciato. Accusa e difesa si fronteggiano ogni giorno, e sul tappeto 
verde dell'aula bunker sfilano personaggi che hanno fatto la storia 
criminale della città e della Sicilia. L'atmosfera è sempre molto tesa, il 
processo è condizionato dalla morte di un avvocato di Messina, Nino 
D'Uva, ucciso da un imputato in un altro processo nella città dello 
Stretto. 
 
Venerdì 11 
SeDici Storie 
Dall’affondamento della nave Cavtat, e lo straordinario recupero di quasi 
mille bidoni di piombo, tetraetile e tetrametile, all’Opera Cardinal 
Ferrari, punto di riferimento per la vita milanese dal 1921. Sono le storie 
raccontate in questa puntata. È il 14 luglio 1974. Siamo al largo di Capo 
d'Otranto, mar Adriatico. Da una parte c'è la Cavtat, mercantile 
jugoslavo; dall'altra la Lady Rita, battente bandiera panamense. Le due 
imbarcazioni collidono, la Cavtat inizia a imbarcare acqua, l'equipaggio 
viene messo in salvo dai membri della Lady Rita. A bordo della Cavtat ci 
sono 2.800 tonnellate di carico e, in più, 270 tonnellate di piombo, 
tetraetile e tetrametile, in 909 bidoni trasportati per metà sopracoperta 
e per l’altra metà nelle due stive. Il rischio è quello di un enorme disastro 
ambientale.  La cosa più sensazionale dell'incidente della Cavtat fu il 
recupero dei quasi mille bidoni di piombo, teraetile e tetrametile, in 
un'epoca in cui la tecnologia non era ancora avanzata come oggi e 
bisognava ingegnarsi, oppure ricorrere all'enorme coraggio di qualche 
eroe dell'epoca. I primi barili vennero recuperati grazie 
all’intraprendenza di sommozzatori locali.  
Obiettivo, poi, sull’Opera Cardinal Ferrari di Milano, dal 1921 la casa di 
chi non ha casa: rifugio, 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. La solidarietà, il sostegno, l’aiuto fattivo 
e concreto dell’Opera seguono l’esempio del Cardinal Ferrari, uomo 
virtuoso e arcivescovo di Milano dal 1894 al 1921, anno della sua morte.  
 
Domenica 13  
Il giorno e la storia   
13 giugno 1981. Muore dopo una lunga agonia il piccolo Alfredino 
Rampi. Il 10 giugno verso le 19 a Vermicino, nei pressi di Frascati, il 
bambino cade in un pozzo artesiano profondo 80 metri e largo 30 
centimetri. Il dramma viene seguito in diretta sulla Rai a reti unificate da 
più di 21 milioni di persone. Sul luogo si reca anche il Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini. Un coraggioso volontario, Angelo Licheri, si 
fa calare nel pozzo, e tenta inutilmente per tre volte di allacciare 
un’imbracatura al piccolo per trarlo in salvo. 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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Rai 5 
Lunedì 7 
Mamma + Mamma  
La storia di un desiderio di maternità che si fa avanti nel turbine di 
domande quotidiane che, in una torrida estate, affollano le esistenze già 
caotiche di due ragazze che si amano. 
 
Giovedì 10 
Philip Dick, fantascienza e pseudomondi 
Il mondo immaginato da Philip K. Dick oggi è una realtà: il pianeta è 
mercificato, il comportamento è disumanizzato, la pubblicità è 
onnipresente, le società sono controllate e i media giocano un ruolo 
determinante nella creazione del consenso. L'opera di Dick ha anticipato 
il nostro presente: con 45 romanzi e 120 racconti, ha previsto molti dei 
temi che ossessionano la vita moderna, compresi i mondi virtuali, le 
società totalitarie, le tecnologie che ci schiavizzano. Seguendo la 
biografia dell’autore, il filmato approfondisce le principali ossessioni che 
caratterizzano la sua opera: l'essere umano e il suo doppio, la società 
controllata e, infine, che cos'è la realtà. 
 
Portale Rai Cultura 
Lunedì 7 - Domenica 13 
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/ 
 

 

 

RAI RAGAZZI Rai Yoyo 
Lunedì 7 - Domenica 13 
Masha e Orso  
Da lunedì 7 giugno tutti i giorni (infanzia). Nella quinta stagione di Masha 
e Orso l’alta definizione in 4K regala un ulteriore salto di qualità 
all’animazione e fa sì che ogni ciuffetto biondo dell’inarrestabile 
bimbetta segua agevolmente il suo vivace saltellare da un’avventura 
all’altra. Dal prelibato porridge di Orso alla sua amata pesca, 
dall’ornitologia all’apicultura, dall’ingegno alla magia e dalle escursioni 
alla raccolta di funghi…Masha ha tanta voglia di sperimentare. 
 
Giovedì 10  
Senti cosa ti dico  
(infanzia). Oreste Castagna accompagnerà il pubblico in un viaggio 
attraverso la Via Francigena pugliese, l’antico cammino che i pellegrini 
percorrevano da nord a sud per poi imbarcarsi verso la Terra Santa. 
Lungo questo trekking incontrerà i protagonisti assoluti del programma: 
bambini e ragazzi di varie località della Puglia i quali tra castelli, uliveti 
secolari e borghi storici, racconteranno la loro personale visione del 
mondo. A Senti cosa ti dico sono i ragazzi che ci rivelano cosa pensano 
della scuola, della famiglia e del loro tempo libero, ma non si tireranno 
indietro anche su temi universali: dall’origine del cosmo, all’amore per 
la natura e per il pianeta, ai progetti per un futuro migliore.   
 
Rai Gulp 
Venerdì 11 
La Banda dei FuoriClasse  
(inclusione sociale, educazione, scuola). Nuovo appuntamento con i 
divulgatori del Ministero dell’Istruzione per approfondire la 
preparazione all’Esame di Stato del primo ciclo. Gli esperti, in 
collegamento con il conduttore Mario Acampa, presente in studio, 
hanno risposto ai dubbi e alle domande arrivate in diretta dal web, così 
da preparare gli studenti al loro primo grande traguardo scolastico. 
 

 

 

RAI GOLD RAI Movie 
Lunedì 7  
Django Unchained (discriminazione, schiavitù, razzismo) disponibile in 
lingua originale con doppio audio. Replica il 12 giugno. 
 
The Eichmann Show (razzismo, persecuzione razziale, giustizia) 
disponibile in lingua originale con doppio audio. 

https://www.raicultura.it/
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Mercoledì 9  
La ragazza di Bube (giustizia, resistenza, lotta per la libertà). 
 
Sabato 12 
Qualcosa di buono (disabilità, SLA) disponibile in lingua originale con 
doppio audio. 
 
Rai Premium  
Mercoledì 9 
L’avvocato delle Donne (diritti della donna, inclusione, giustizia). 
 
Sabato 12 
Uniche-Imma Battaglia (inclusione, diritti, discriminazione). 
 

TESTATE 

 

TG1 Tg1 
Lunedì 7 - Sabato 12  
Tra i servizi 
Orti Farnesiani 
Plastica Riciclo 
Oceani  
Elefanti 
Banca delle Terre 
Pulizia Mari 
Balene 
Giocattoli Plastic Free 
Educazione Alimentare 
Specchi Solari 
Oasi WWF 
Rifugio Animali 
 
Sabato 12 
Tg1 Dialogo 
Puntata speciale dedicata alla maratona di solidarietà dei frati del sacro 
convento di Assisi per i poveri del nostro Paese e per i dimenticati del 
mondo.    
Tg1 Mattina 
Lunedì 7  
Appena il 2 per cento degli africani ha avuto una dose di vaccino. 
Sostenere il Continente Africano nella lotta alla pandemia è un atto di 
solidarietà, ma anche di sicurezza per tutti.  Per questo Medici con 
l'Africa Cuamm ha lanciato la campagna Un vaccino per noi. A 
Unomattina ne abbiamo parlato con Dante Carraro, Direttore del 
Cuamm. 
 
Martedì 8  
La storia di Ilenia ha vinto il record mondiale in apnea dinamica lineare 
pinne nuotando per 70 metri in 1'22", alla 18esima edizione dei Giochi 
del mare di Vasto in Abruzzo. Ma Ilenia Colanero, disabile, impiegata di 
Lanciano, il primato più importante lo ha superato con se stessa dopo un 
grave incidente stradale che nel 2015 le ha quasi distrutto una gamba 
causandole la parziale immobilità dell'arto. La sua testimonianza a 
Unomattina. 
 
Sabato 12  
Tg1 Dialogo 
La Maratona di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi per i 
poveri del nostro Paese e per i dimenticati del mondo, Con il cuore, nel 
nome di Francesco. 
 

 

 

TG2  Tg2 Italia 
Lunedì 7 - Giovedì 10 
Riaperture e vaccinazioni 
Insetti estivi e vacanze 
Gessica Notaro 
Alfredino Rampi 
 
Tg2 Post 
Lunedì 7 - Giovedì 10 
Voleva essere Laila 
Ripartire con lo sport 
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Sabato 12 
Tg2 Dossier - Mediterraneo e pesca, la convivenza sostenibile 
Un viaggio curato da Alessandro Filippini nel mondo della pesca nel 
Mediterraneo, il mare più sfruttato al mondo, un settore colpito anche 
dall’emergenza Covid. La piccola pesca artigianale, fatta di tradizioni 
tramandate nel rispetto della biodiversità e della promozione delle 
specie locali, che si intreccia con quella semi-industriale, che rifornisce i 
mercati ittici del paese. Comune denominatore, un profondo stato di 
crisi provocato anche da anni di pesca indiscriminata, da regole comuni 
spesso non chiare o che non tutti i paesi rispettano. La nostra pesca 
riesce a soddisfare soltanto il 18% del fabbisogno nazionale e deve 
fronteggiare la concorrenza in particolare delle flotte di paesi 
nordafricani. Regole europee più chiare e uniformi cercano ora di porre 
rimedio alle difficoltà di un settore nel quale i costi sono troppo spesso 
insostenibili per i giovani che vogliono intraprendere questo mestiere 
duro, ma affascinante. L’obiettivo è rispettare e tutelare il mare, e chi di 
mare vive. 
 

 

 

TG3 Tg3 
Lunedì 7 - Domenica 13 
Servizi su: 
odio antisemita, tra i 12 inquisiti di una inchiesta anche miss Hitler; 
ambiente - nella Giornata mondiale dell’ambiente si sottolinea 
l’importanza di preservare e difendere l’ecosistema del mare; 
cominciato a Novara il maxiprocesso Eternit per i 392 morti provocati 
dall’amianto nello stabilimento di Casale Monferrato. Anche la 
Presidenza del Consiglio tra le parti civili; 
inizia a Frosinone il processo per l’uccisione di Willy, vittima a Colleferro 
di una brutale aggressione;    
la storia di Tiziana, impegnata a migliorare le condizioni di vita nel 
quartiere romano di Tor Bella Monaca e per questo minacciata dai boss 
locali; 
migranti nel Mediterraneo, proseguono i salvataggi di naufraghi e 
proseguono gli sbarchi a Lampedusa;       
una cerimonia ricorda ad Augusta in Sicilia le centinaia di migranti in 
fondo al mare. Anche il Papa parla delle vittime. 
  
Nella rubrica Fuori tg 
Lunedì 7 
Vaccino per tutti - situazione vaccini in Italia 
Martedì 8 
Pronto dottore - si fa punto sulla medicina del territorio e sul ruolo che 
può avere nella vaccinazione anticovid 
Mercoledì 9  
Pasta, burro e…pfas? - bando alla plastica usa e getta che scatterà il 1° 
luglio, con cosa sarà sostituita? È vero che anche i compostabili 
contengono i nocivi pfas? 
Giovedì 10 
Il cibo del cuore - il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione delle 
malattie cardiovascolari 
Venerdì 11 
Se escono i padrini… - lotta alla mafia e della legislazione sui pentiti dopo 
la liberazione di Brusca. 
 

 

 

TGR Trieste (red.ne italiana) 
Giovedì 10 
Arpa qualità aria 
Venerdì 11 
Dossier accoglienza - Focolaio Covid tra migranti 
Domenica 13 
Migranti in tir - A piedi da Trieste ad Aosta per Avis - Donatori di sangue 
- Protesta acciaieria - Conoscere il mare   
  
Bolzano (red.ne italiana)  
Martedì 8 
Bolzano non è ancora una città a misura delle persone con disabilità    
Mercoledì 9 
In dieci asili dell'Alto Adige arriva Il Ponte, progetto pilota per la 
prevenzione del disagio minorile 
Venerdì 11 
Bolzano, gli extracomunitari drenano troppe risorse 
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Sabato 12 
La cooperativa sociale CLAB di Bolzano festeggia i 40 anni dalla sua 
fondazione 
  
Aosta  
Lunedì 7 
Vaccini, dopodomani l'apertura a tutti - Premiazione Cactus film festival 
- Nuovi sportelli antiviolenza - Il coprifuoco si sposta a mezzanotte - 
Covid, l'analisi dell'esperto - Vaccinazioni domiciliari personale 
dell’esercito - Panathlon, scoperte due targhe etiche in Aosta quartiere 
Dora - Supporto alle mense francescane, raccolta fondi - Vaccini in 
azienda, oggi parte La Cogne 
Martedì 8 
Courmayeur vuole il G7 del 2024 - L'ultimo giorno di scuola - Il Diamante 
della speranza, video realizzato dagli alunni di Issogne - Striscione per il 
clima realizzato nelle scuole valdostane - Intervista Marinella Tarenghi - 
Vaccini: oggi le aziende, domani Le Masse - Calo deciso dei positivi 
attuali   
Mercoledì 9 
Vaccini: openday.ausl.vda.it - Calano ancora i contagi - Scuola, ieri 
l'ultima campanella - Campagna vaccinale, si accelera - Sindacati della 
scuola in piazza - Proposte per una nuova scuola per ripartenza in 
sicurezza e in presenza - Terapia multisistemica in acqua per imparare a 
vivere - Cittadella in the beach, ripartono le attività del centro culturale 
- Liana Calvesi presidente Fidal Valle d’Aosta 
Giovedì 10 
Sabbia sahariana - Vacanze con vaccino anche in Valle - Vigili del fuoco 
regione ferma sul contratto - La didattica degli alberi - Maltrattamenti 
sugli animali in crescita - Qualità dell'aria, gli effetti dei lockdown - 
Soggiorni lunghi per il vaccino ai turisti - Riapre anche il Monterosa -
Riaperto anche il colle del grande - Zonta, Fidas e viola per le donne 
 
Venerdì 11 
Le parole della fede, rubrica vescovo di Aosta - Astrazeneca e J&J sospesi 
per gli under 60 - Si complica il rebus vaccini - Riapre la piscina scoperta 
di Aosta - I mille volti di Valentina 
Sabato 12 
Vaccinazioni, come cambia la campagna - Il turismo riparte, mancano gli 
stagionali - Giornata mondiale del donatore di sangue 2021 - 
Valsavarenche nature sauvage, i positivi attuali appena sopra quota 100 
- A Marchisio assegnato il premio sport e diritti umani  
Domenica 13 
Vaccini, al via i richiami con un farmaco diverso - Turismo e contagi, 
ipotesi correlazione - A spasso con le guide del parco - Riapre la piscina 
scoperta di Aosta - La ripartenza di Gressoney - Vaccini, forniture da 
rivedere - Covid: meno di 100 positivi - Da domani, stop ai mezzi pubblici 
gratis - La Valle riparte con lo yoga  
  
Pescara  
Lunedì 7 
Save the Children rilancia la campagna Riscriviamo il futuro 
Sabato 12 
Grazie all’impegno di volontari amanti della natura, nella Valle del 
Campanaro tra Poggio Picenze e Barisciano sono stati riscoperti e ripuliti 
50 sentieri che ora saranno fruibili a tutti. 
  
Campobasso  
Lunedì 7 
Disabili 
Martedì 8 
Un albero per il futuro 
Mercoledì 9 
Taxi clown 
Giovedì 10 
Codice etico scuola 
Venerdì 11 
Povertà educativa 
Sabato 12 
Centrale eolica - Torri eolico 
Domenica 13 
Giornata ecologica 
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Palermo  
Lunedì 7 
Vaccini per 12enni - Crisi discoteche proteste settore - Movida violenta - 
Vaccini ai più fragili 
Martedì 8 
Vaccini per comunità bengalese - Centro Tau volontari e murales - Legge 
per inclusione e accoglienza - Giornata per l’oceano - Povertà e comunità 
sant’Egidio in periodo Covid 
Mercoledì 9 
Crisi petrolchimico - Protesta scuola - Recitazione Classici in strada - 
Torneo calcio rifugiati   
Giovedì 10 
Vaccini per adolescenti - Banca dei terreni per nuove aziende - Start App 
Cucina Migranti - Emergenza incidenti stradali 
Venerdì 11 
Vaccini nei mercati contadini - Lidi a rischio per inquinamento - Famiglia 
senza casa ospitata da suore - 98enne si laurea e scrive un libro - 
Campagna antiincendio - Svimez dati crisi sud - Associazione Fatima 
tutela donne Islam da matrimoni combinati - Libro Rula Jebreal 
Sabato 12 
Manifestazione crisi pesca - Allarme Thalassa crisi donazioni sangue - 
Incontro Anpal - Sit-in per acqua pubblica 
Domenica 13 
Festa oasi Lipu - Sbarchi migranti - Cerimonia barca naufragio e appello 
Papa per migranti    
  
Trieste (red.ne slovena)  
Lunedì 7 
Centro diurno per anziani - Teatro Mini pok - Cappuccetto Rosso 
Martedì 8 
Teatro stabile sloveno, Artemisia Gentileschi - Giornata sportiva scuola 
Bubnič e presentazione nuovo logo scuola 
Mercoledì 9 
Elenco migliori università  
Giovedì 10 
Commercio equo e solidale - Associazione senza confini - Incontro per i 
30 anni dall’indipendenza 
Venerdì 11 
Dossier Caritas accoglienza richiedenti asilo - Presentazione libro Vili 
Prinčič Sternhal 
Sabato 12 
Sindaci valli del Natisone sui problemi 
Domenica 13 
Memorial Andrej Bachi - Caccia al tesoro in bicicletta - Camion con 
migranti a bordo - Teatro Verdi: concerto Stabat mater 
  
Cosenza  
Lunedì 7 
Cicala (CZ), borgo amico delle demenze 
Martedì 8 
Quartiere Arghillà di Reggio Calabria tra degrado e illegalità - Corecom 
su bullismo in rete per combattere e prevenire ogni forma di violenza 
Mercoledì 9 
Inaugurata a Cosenza panchina rossa - Progetto inclusione per detenute 
carcere di Castrovillari 
Venerdì 11 
Pandemia, nuova povertà e la piaga del gioco d’azzardo - Nasce a 
Taurianova un fondo per iscrivere a corsi d’arte i bambini che hanno 
perso un genitore - A Scalea firmato un protocollo contro la violenza di 
genere - Crotone, sbarchi di migranti  
  
Genova  
Lunedì 7 
Zona bianca, nuovi orari e regole - Grave giovane operata per trombosi 
- Covid, contagi in calo e via vaccinazioni ai ragazzi dai 12 ai 18 anni - 
L’Unicef e un anno di coronavirus - Vela, arriva ocean race europe  
Martedì 8 
Rewind-ginnastica - Covid, vaccini e approfondimenti - Zona bianca, luci 
e musica nelle piazze - La giornata mondiale degli oceani - Genova, 
rinasce la cupola di Carignano - Imperia, spiagge libere con meno limiti - 
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Polizia locale, ecco le nuove regole - Chiavari riparte dal festival della 
parola 
Mercoledì 9 
I ragazzi e l'ultima campanella - Rapallo, vivere sotto il viadotto - Vaccini, 
prenotazioni e un nuovo ricovero - Università di Genova nella top 10 - 
Festa dell'albero a Begato - Genova, la cultura che riparte - Scuola, la 
protesta dei precari - Portuali, sciopero contro le morti bianche - La 
Spezia, al via la bonifica del bunker  
Giovedì 10 
Covid, sospensione lotto Astrazeneca - Genova, l'impegno della locale 
nei vicoli - La Spezia, 160 anni di marina militare - L'arte della liuteria - 
Morta la 18enne vaccinata con AstraZeneca 
Venerdì 11 
Alberi monumentali savonesi - Carige, verso un futuro sostenibile - 
Varazze, la rotta dell'igiene mentale - L'ematologo: trombosi è la causa - 
Un murales per ringraziare i vigili del fuoco - Disabili, il riscatto dello 
sport 
Sabato 12 
Vaccini, stop a Johnson&Johnson - Liguria, i dati sul lavoro - La Spezia, 
manifestazione per l'acqua - Sestri Levante, assegnati i premi Andersen 
- Il Liguria pride dei giovanissimi - L'incompiuta di ospedaletti - Primo fine 
settimana in bianco a Portofino - Un campo in erba per Lorenzo Musetti 
- Femminicidio a Castelnuovo Magra 
Domenica 13 
Uccisa a coltellate dal marito - Flash mob contro i depositi chimici - Un 
percorso per non dimenticare - Femminicidio Ventimiglia - L'inchiesta 
sulla morte di Camilla - Sole e spiagge piene di turisti - Il mondo del 
lavoro in pellegrinaggio  
  
Ancona  
Martedì 8 
Save the Children  
Giovedì 10 
Smaltimento rifiuti - Cani anti-Covid 
Sabato 12 
Operazione Marevivo - Sentiero del granchio nero 
Domenica 13 
Pellegrinaggio Macerata-Loreto 
  
Roma  
Lunedì 7 
Ipotesi discarica a Magliano - Borracce e ambiente - Ristoratori - Verde 
pubblico a Viterbo  
Martedì 8 
Collegamento Buongiorno Regione con Irene Ranaldi (sociologa) - Il 
mattone di carta - Batterie, si cambia - Ultimo giorno di scuola - Giornata 
mondiale oceani - Fishing for litter - Teatro all’aperto con condomini - 
Storia di un ragazzo disabile - Incidente sul lavoro - Come utilizzare 
recovery fund  
Mercoledì 9 
Collegamento Buongiorno Regione con Gianluca Ramazzotti (Direttore 
Artistico) - Calcio sociale a Corviale - Acqua arsenico e EU - Danni 
maltempo - Lotta inquinamento, Colleferro  
Giovedì 10 
Collegamento Buongiorno Regione con Massimo Gamba (giornalista) - 
40 anni fa Vermicino - Vertice su rifiuti - Trapianto pediatrico cuore a 
bambino - Museo Barracco 
Venerdì 11 
Collegamento Buongiorno Regione con Gioachino Lanotte (scrittore) - 
Street art autistico - Mattarella al centro estivo didattico ambientale a 
Castel Porziano - Campagna mamma è bello  
Sabato 12 
Giornata donazione sangue - Smart village - Giornata FAI - Flash mob per 
discarica - FAI palazzo aeronautica - Premio Mamma Roma - Murales 
green - Europa verde 
Domenica 13 
Movida e zona bianca - Freccia Rossa nella Tuscia - Ripresa turismo a 
Greccio  
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Milano  
Lunedì 7 
Torna il premio costruiamo il futuro dedicato alle associazioni del terzo 
settore che svolgono attività sportiva a Milano e provincia - In sei mesi 
un gruppo di detenuti del carcere di Opera ha costruito una nuova 
palestra per l’istituto penitenziario 
Mercoledì 9 
Dopo i tanti incidenti causati dai monopattini, un corso apposito insegna 
come muoversi con il monopattino elettrico preservando se stessi e 
rispettando le regole e i pedoni  
Giovedì 10 
Inaugurato all’ospedale San Matteo una nuova base per l’elisoccorso - 
Teatro e musica fra le pietre d’inciampo di Milano. Piccoli segnali di 
memoria dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti 
Sabato 12 
Partito con la prima ondata del Covid, il progetto di aiuto alimentare cibo 
per tutti, al quartiere Carmine di Brescia, ora raggiunge oltre 1000 
famiglie in difficoltà  
  
Bologna  
Lunedì 7 
Udienza rivolta carcere Modena - Legambiente bosco del respiro - 
Campagna raccolta fondi Francesco d'Assisi - Gip su morti in carcere 
Modena 
Martedì 8 
Gip su morti in carcere Modena - Stupro di gruppo minorenni - 
Campagna raccolta fondi Francesco d'Assisi  
Giovedì 10 
Indagati stupro minorenni - Call center struttura detentiva - Progetto 
sostegno minorenni - Problema violenza minorile - Intervista Lorenzo 
Frattini (Presidente Legambiente)    
Venerdì 11 
Intervista Raffaella Zanotti (coordinatrice regionale FAI giovani)    
Sabato 12 
Intervista Stefano Dalmonte (Presidente banco alimentare) 
Domenica 13 
Giornata mondiale donatori sangue 
  
Potenza  
Lunedì 7 
La ripresa dopo la pandemia dei comuni dell’interno 
Martedì 8 
La riapertura delle case di riposo dopo la pandemia  
Mercoledì 9 
DAD tra efficacia e isolamento: la condizione psicofisica degli alunni 
Venerdì 11 
Criticità centro trapianti dopo pandemia a Matera 
Sabato 12 
In un libro di Daniela Poggi il dramma dell’Alzheimer negli anziani 
Domenica 13 
Inaugurato a Potenza il nuovo percorso urbano Unicef sulle orme dei 17 
SDGS dell’Agenda 2030 dell’ONU 
  
Torino  
Lunedì 7 
Covid - Crisi turismo termale - Vaccini 
Martedì 8 
Vaccini - Incontro su migranti - Truffa fiscale - Ndrangheta in Piemonte -
Processo eternit 
Mercoledì 9 
Riapertura botteghe - Processo eternit - Lavoro Piemonte - Vaccini 
Giovedì 10 
Sicurezza politecnico - Vaccini - Bene confiscato alla mafia - Crisi agenzie 
viaggio  
Venerdì 11 
Inquinamento Montefibre - Vaccini 
Sabato 12 
Vaccini - Inquinamento Solvay 
Domenica 13 
Zona bianca - Vaccini - Truffe anziani 
  



 
 

14 
 

Perugia  
Lunedì 7 
Centri estivi GREST Papiano - Centri estivi Caritas - Presentazione 
concerto con il cuore 
Martedì 8 
Con il cuore da Assisi  
Giovedì 10 
Fondi per ripartenza centri estivi - Ripartenza centri anziani     
Venerdì 11 
Insulti razzisti reazioni  
Sabato 12 
Progetti sostenibili - Green e cooperative in Valnerina  
Domenica 13 
Reazioni scuola ad episodio razzismo Spoleto 
  
Firenze  
Lunedì 7 
Il sogno di Igor, disabile che vola sull’aliante  
Venerdì 11 
La biodiversità del parco delle foreste casentinesi - Premio nazionale 
ambiente a scuola elementare  
Sabato 12 
Corso di vela in altura per persone con disabilità - Giovani sì, il futuro con 
le idee degli under 40 - Estate clean, creazioni artistiche dei ragazzi con 
rifiuti raccolti in spiaggia  
Domenica 13 
Concerto inclusivo della scuola di musica di Fiesole con musicisti disabili 
  
Bari  
Lunedì 7 
Save the Children - I ragazzi di Nandu Popu - Festival nelle scuole 
Martedì 8 
Detenuti e disabilità - Olivicoltura spiegata ai bambini 
Mercoledì 9 
Foresta urbana ai leccesi  
Giovedì 10 
Appello contro i respingimenti - Accordo per mare pulito - Viaggio nella 
sicurezza aziendale 
Venerdì 11 
Il gazebo degli abbracci - Mare da difendere 
Sabato 12 
Più sicurezza sul lavoro - Ripuliamo la città - Sport e diritti umani 
Domenica 13 
Vaccini ai braccianti extracomunitari 
 
Domenica 13 
Tgr RegionEuropa 
Maggiori risorse per lo sviluppo dei vaccini e un rapido accesso a prodotti 
sicuri e efficaci: è quanto chiedono i cittadini europei secondo l’ultima 
indagine Eurobarometro per il Parlamento europeo. 
Dall’indagine emerge che, soprattutto per gli italiani, dalla pandemia già 
derivano, o ci saranno in futuro, conseguenze sulle finanze personali. 
Obiettivo, inoltre, sull’acqua bene comune e sull’economia circolare 
dell’acqua in una della capitali europee che utilizzano al meglio questa 
sostanza indispensabile alla vita nel nostro pianeta: Milano. 
 

 

 

RAI NEWS Lunedì 7 - Domenica 13  
Rainews - Servizi  
Tra i temi di rilevanza sociale della settimana  
  
Sociale 
Lunedì 7 
Servizio su rapporto Save The Children su condizione minori nel nostro 
Paese 
Martedì 8 
Servizio su rapporto Istat - anziani e situazione sociosanitaria  
  
Ambiente 
Martedì 8 
Servizio su Giornata Mondiale degli Oceani 
Ospite presidente Marevivo Giugni sulla condizione degli oceani 
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Diretta dall’acquario di Napoli in occasione della riapertura  
Mercoledì 9 
Servizio e interviste su presentazione rapporto bonifica discariche 
abusive  
Venerdì 11 
Servizio su rapporto Ispra su produzione rifiuti speciali in Italia  
Servizio su campi scuola in fattoria organizzati dalla Coldiretti 
Sabato 12 
Servizio su biodiversità fondali Isola bella (Taormina) 
Domenica 13 
Servizio su campagna carotaggio Ice memory sul ghiacciaio del Monte 
Rosa 
 
Scuola 
Lunedì 7 
Dirette e servizio su inizio esami terza media in Molise 
Martedì 8 
Servizio di presentazione degli esami di maturità 
Servizio su ultimo giorno di scuola ad Amatrice, luogo simbolo del 
terremoto 2016 
Giovedì 10 
Dirette e servizio su esami terza media a Roma 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Dirette parlamentari LIS  
Lunedì 7 - Sabato 12 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule parlamentari 
nella traduzione simultanea in LIS. 
 
TG Parlamento  
Martedì 8 
Rai 1. Ddl Zan: riprendono audizioni in commissione  
Venerdì 11 
Rai 3. Mattarella: serve impegno su educazione alimentare 
Rai 2. Mattarella alla prima festa dell’educazione alimentare 
 
Question Time Camera 
Mercoledì 9 
Rai 2. La ministra Lamorgese (Interno) interviene sul caso Samman e il 
contrasto ai matrimoni forzati; sull’emersione dei lavoratori irregolari, 
sulle richieste d’asilo e i respingimenti e sulla revisione degli accordi di 
Dublino. Il ministro Patuanelli (Politiche Agricole Alimentari e Forestali) 
interviene sui fondi europei per l’agricoltura e sulla quota assegnata al 
Mezzogiorno. 
 
Question Time Senato 
Giovedì 10  
Rai 2. La ministra Cartabia (Giustizia) interviene sulla revisione delle 
normative in merito alla responsabilità penale e civile di sindaci e 
assessori; il ministro Speranza (Salute) interviene su recupero arretrato 
liste d’attesa, sulle limitazioni vaccinali per i giovani e gli open-day; sulle 
linee guida della medicina territoriale e sul registro nazionale tumori. 
 
Settegiorni 
(Rai 1) 
Sabato 12   
Giustizia: il cantiere della riforma 
Scadenze fiscali di giugno 
Regole e protocolli sicurezza esami di maturità 2021 
Covid: disagi bambini e adolescenti 
 
Punto Europa 
(Rai 2)  
Domenica 13 
(in replica giorno dopo su Rai 1) 
Libera circolazione nell’Unione e rafforzamento confini esterni 
Via libera Commissione UE ai primi PNRR 
 
Magazine - Lavori in corso 
(Rai 3)  
Giovedì 10 
Disturbi alimentari: una proposta di legge 



 
 

16 
 

Spaziolibero  
(Rai 3) 
Lunedì 7 
Fairtrade. Corsi nelle scuole medie del veronese per educare i ragazzi 
all’acquisto di prodotti sostenibili e solidali. 
Martedì 8 
Concorso Lingua Madre, progetto interculturale aperto alle donne 
migranti o di origine straniera, residenti in Italia. 
Mercoledì 9 
AD&F, Associazione Disprassia & Famiglie. Il sostegno a chi soffre di 
questo raro disturbo dell'organizzazione del movimento. 
Venerdì 11 
Fondazione Giovanni Paolo II. Progetti di cooperazione e sviluppo in 
Medio Oriente e Italia. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Lunedì 7 
Redazione Società 
Gr1. La migrante che voleva vedere il Colosseo  
Gr1. Istat: la condizione degli anziani 
  
Che giorno è 
Piano vaccinazione adolescenti fragili 
Antonio Sanguedolce, direttore generale Asl Bari, la seconda più grande 
del Sud 
 
Italia sotto inchiesta  
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione sociale e 
inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
 
Violenza contro le donne 
Caso Saman, cosa sappiamo finora della ragazza pakistana scomparsa 
nel Reggiano dopo che si era opposta in famiglia a un matrimonio 
combinato. La cronaca dei fatti e il quadro giuridico della vicenda.  
Tra gli ospiti: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
 
Infanzia 
Vaccino ai minorenni, chi decide quando i genitori litigano? 
Ospite: Marisa Marraffino, avvocato esperto in reati informatici e 
giornalista, collabora con Il Sole 24 Ore. 
 
Coesione sociale e inclusione 
Zona bianca e coprifuoco: le nuove regole in vigore da oggi. 
Report su Rai 3, le anticipazioni di stasera: dai debiti del calcio al caso del 
grano Kamut. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va  
Il made in Italy alimentare. Innovazione e tecnologia. 
  
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Ospite Emanuela Del Re. Emanuela Del Re è stata nominata 
rappresentante speciale per l’UE in Sahel, l'incarico diventerà effettivo 
alla fine del mese. La professoressa Del Re spiega anche come la 
competenza, l'esercizio nelle grandi organizzazioni umanitarie e la 
serietà nell'approcciarsi a questo mondo della cooperazione 
internazionale rappresentino elementi di garanzia per evitare che si 
ripetano i casi problematici degli ultimi anni. 
 
Tutti in classe 
Ultima settimana di scuola per gli studenti italiani giunti al termine di un 
anno eccezionalmente complicato. Per meglio raccontare questo 
epilogo, con le voci dei diretti interessati, la trasmissione trasmette oggi, 
in diretta dall’Istituto Vincenzo Gioberti di Roma.  
 
Martedì 8 
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr3. Presentazione di Libri Come primo festival di letteratura in 
presenza. 
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Redazione Società 
Gr1. Anziani in difficoltà.  
 
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). 
 
Anziani 
La casa di riposo arriva a domicilio: le Regioni dove il progetto è attivo e 
chi può ottenerlo. 
 
Responsabilità Sociale, Ambiente 
Emergenza maltempo in Italia: oggi nubifragio a Roma, strade come 
fiumi in piena. Cambiamenti climatici ed eventi estremi: cosa dice la 
scienza. Riscaldamento globale, al Ministero per la Transizione 
ecologica installato il primo orologio climatico d'Italia che segna il tempo 
utile per contenere l'aumento della temperatura a 1,5°. 
Ospite: Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, primo ricercatore 
del CNR. 
 
Coesione sociale e inclusione 
Scuola, oggi è l'ultimo giorno: bilancio di un anno difficile e i problemi 
ancora aperti. 
Ospite: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi del 
Lazio. 
Crema, bimbo si fa male in un asilo comunale, sindaca indagata. 
L'episodio scatena la discussione sul tema della responsabilità dei primi 
cittadini. I sindaci in rivolta: Rischiamo troppo. 
Ospite: Gianluigi Pellegrino, avvocato esperto di diritto amministrativo, 
Rinaldo Morte di Michele Merlo, la procura di Bologna indaga per 
omicidio colposo. Leucemia fulminante: che cos'è e come si può curare. 
Ospiti: Romanelli, avvocato penalista, Claudio Cricelli. 
 
Mercoledì 9  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 1. Presentazione di Libri Come primo festival di letteratura in 
presenza. 
Gr 1. Diretta da Assisi Con il cuore nel nome di Francesco, la serata di 
beneficenza condotta da Carlo Conti. 
Gr 1 Gr 2. Da Assisi Con il cuore nel nome di Francesco, la serata di 
beneficenza condotta da Carlo Conti. 
Gr 1. Sting in Toscana crea una fondazione per aiutare la ristorazione 
italiana in difficoltà con la pandemia. 
 
Che giorno è 
Allarme cibi contaminati 
Lorenzo Bazzana - Responsabile Economico Coldiretti 
Riccardo Quintili direttore de Il Salvagente, autore del libro Dacci oggi il 
nostro veleno quotidiano. Dal Ddt al glifosato fino alle nuove minacce nei 
nostri piatti. Il grande inganno che ci hanno venduto come una moderna 
rivoluzione verde edito da Editorialenovanta. 
 
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).  
Virus, è allarme laboratori: gli scienziati ora temono fuoriuscite di virus 
e nuove epidemie. 
AstraZeneca ai giovani: le raccomandazioni dell'AIFA e le scelte delle 
Regioni. 
 
Coesione sociale e inclusione 
Green pass europeo, via libera dal Parlamento UE: come si ottiene e 
quando entra in vigore. 
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Lavoro, dati Anpal/Unioncamere: 1,3 milioni di contratti attesi fra giugno 
e agosto, i settori che trainano la ripresa. 
 
Violenza contro le donne 
Caso Saman, estradato in Italia il cugino che era stato arrestato nei giorni 
scorsi in Francia. La cronaca dei fatti e il punto giuridico dell'indagine.  
Tra gli ospiti: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
 
Giovedì 10    
Che giorno è 
Giovani, un futuro possibile? Campagna Save the Children riscriviamo il 
futuro 
Raffaela Milano direttore dei programmi Italia di Save the Children 
Giuseppe Spadaro - Presidente del tribunale per i Minorenni di Trento 
 
Italia sotto inchiesta 
Emergenza Covid, infanzia, anziani e soggetti fragili, coesione sociale e 
inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
 
Responsabilità sociale, Ambiente 
Arsenico nell'acqua potabile: Bruxelles deferisce Italia alla Corte di 
Giustizia. Difesa dell'ambiente: in Trentino non sarà più permesso 
lanciare palloncini e lanterne cinesi.  
 
Responsabilità Sociale 
Raccolta fondi Con il cuore-nel nome di Francesco per sostenere le 
mense francescane e i bisognosi.  
Ospite: Padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro 
Convento di Assisi e del mensile San Francesco Patrono d'Italia. 
 
Violenza contro le donne 
Caso Tiziana Cantone, disposta autopsia sulla salma: ora si cercano 
tracce organiche sotto le unghie. 
Tra gli ospiti: Luciano Garofano, generale in congedo dei Carabinieri, già 
comandante del Ris di Parma, presidente Accademia Italiana Scienze 
Forensi. 
 
Venerdì 11  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 3. Apertura di Libri Come primo festival di letteratura in presenza. 
 
Redazione Società 
Gr1. Bullismo: e la scuola riflette  
 
Che giorno è 
Salviamo i bambini, educando i genitori 
Prof. Luigi Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta, Presidente del Centro 
Studi terapia familiare e relazionale a Roma 
Nadia Somma, consigliera di D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza per 
l’Emilia Romagna, fondatrice e operatrice del centro antiviolenza 
Demetra Donne in aiuto - di Lugo (Ravenna) 
Marco Meliti, avvocato (cassazionista) matrimonialista, presidente 
dell’associazione italiana di diritto e psicologia della famiglia 
Libreria Pop Up, Perugia - David Menghini - libri e servizi per un intero 
quartiere. 
 
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, le indicazioni del Cts: AstraZeneca solo agli over 60, seconda 
dose Pfizer/Moderna agli under 60. 
 
Coesione sociale e inclusione 
Europei di calcio 2021, stasera tutti a tifare la Nazionale: cosa si può fare 
e cosa no in tempi di Covid.  
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Da lunedì in zona bianca 13 Regioni. Finisce il coprifuoco arriva il piano 
anti-movida violenta: daspo per chi partecipa a risse e chiusura dei locali 
che non rispettano le regole Covid. 
 
Violenza contro le donne 
Caso Saman, dai droni all'elettromagnetometro, dai cani molecolari alla 
collaborazione del sensitivo Schneider per cercare il corpo della ragazza 
scomparsa. 
Tra gli ospiti: Luciano Garofano, presidente dell'Accademia Italiana di 
Scienze Forensi, generale in congedo dei Carabinieri, già comandante del 
Ris di Parma. 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Ospite Eliana Di Caro, giornalista e autrice del libro le madri della 
Costituzione. Il 2 giugno del 1946 gli italiani scelsero la Repubblica e il 25 
giugno si insediò l’Assemblea Costituente, composta da 556 membri, 21 
dei quali donne: nove comuniste, nove democristiane, due socialiste, 
una del Fronte dell’Uomo Qualunque.  La loro presenza, come 
espressione della componente femminile del popolo sovrano, era una 
novità assoluta, in quell’anno di novità e di svolta epocale in cui le 
italiane andarono per la prima volta alle urne per elezioni storiche. 
Le ventuno elette erano differenti per generazione, estrazione sociale, 
formazione, professione, ideologia. Contribuirono a rendere più 
democratica la costituzione della nuova Italia, conquistando alle donne 
la piena cittadinanza, senza più alcuna discriminazione. E spesso 
dovettero far fronte ai pregiudizi contro la donna, persistenti nei loro 
stessi colleghi di partito. 
Sabato 12  
Redazione Cultura e Spettacoli 
Gr 3. Apertura di Libri Come primo festival di letteratura in presenza. 
Gr 3. Una membership card per entrare con ingressi illimitati al Parco 
Archeologico del Colosseo. 
 
Redazione Società 
Gr1. Giornata contro il lavoro minorile. 
 
L’Aria che Respiri 
Le foreste sott’acqua, che catturano più Co2 di quelle terrestri, le piante 
che sulla terra combattono la desertificazione, come quella che affligge, 
per esempio, anche la Sardegna, l’esperienza di un pastore che con il 
CNR è riuscito a ridare un futuro ai suoi pascoli, e le cifre di un fenomeno 
mondiale che minaccia un miliardo e mezzo di persone. Clima, oceani, 
biodiversità, insieme a solidarietà ed Europa: temi centrali nel 
congresso che nel fine settimana vedrà protagonisti i Verdi in Germania, 
il maggior partito ambientalista dell’Unione.  
 
Caffè Europa 
Il calcio, tra sport e stile di vita europeo. Il vicepresidente della 
Commissione Ue, Margheritis Schinas è l’ospite della puntata per parlare 
a tutto campo di Euro2020, torneo di calcio della ripartenza, ma anche 
del delicato dossier dei migranti, dopo la visita del vicepresidente a 
Roma.  
 
Domenica 13  
La finestra su San Pietro  
Dopo un lungo lockdown il 18 maggio dello scorso anno iniziava la fase 
2 che prevedeva una serie di misure per la ripartenza. A distanza di un 
anno la Caritas italiana ha realizzato un monitoraggio - alla quale hanno 
partecipato 190 Caritas diocesane - sui bisogni, le vulnerabilità e le 
speranze di questo tempo.  
 
In viaggio con Francesco 
Contiene ancora la campagna Con il cuore con Francesco. Ospite della 
puntata Massimo Ranieri.  
 
Vittoria 
Nella puntata di domenica dedicata ai successi, alle cadute e alle vittorie 
delle donne, con Maria Teresa Lamberti, dà voce a due donne ai vertici 
della pubblica amministrazione. A condividere le proprie esperienze di 
tenacia e affermazione saranno Daniela Carlà, dirigente generale della 
Pubblica amministrazione, Presidente del Collegio dei Sindaci INAIL, e 
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Antonella Polimeni, rettrice dell'università degli Studi di Roma La 
Sapienza. 
  

 

 

RAI RADIO 3 
 

Lunedì 7 
Tutta la città ne parla 
Ambiente e politica con Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibile. 
Fahrenheit 
Canada: il genocidio dei bambini, ne parliamo con lo storico Marcello 
Flores. 
 
Martedì 8 
Radio3 mondo 
Burkina Faso, nuova frontiera jihadista, nell'area dei 3 confini con Niger 
e Mali, ne parliamo con Franca Roiatti, cooperante, da Ouagadougu. 
 
Tutta la città ne parla  
Femminicidio e violenza di genere: il caso di Saman Abbas con Sabika 
Shah Povia, giornalista italo pakistana, e Luigi Manconi, sociologo dei 
processi politici, già presidente della commissione diritti umani del 
Senato. 
 
Giovedì 10 
Fahrenheit 
Donne e diritti con Asmae Dachan giornalista e scrittrice italo-siriana 
 
 
Venerdì 11 
Tutta la città ne parla  
Alla vigilia della Giornata internazionale contro il lavoro minorile 
affrontiamo il tema con Andrea Iacomini, portavoce UNICEF Italia, Anna 
Biondi, vicedirettrice dell'ufficio lavoratori dell'OIL, organizzazione 
internazionale del lavoro delle Nazioni Unite, Paolo Siani, medico, 
specialista di clinica pediatrica. 
 
Radio3Mondo 
Alla vigilia della prima partita della nuova edizione degli Europei di calcio, 
emergono alcuni aspetti poco puliti del mondo del calcio, come ad 
esempio il football trafficking, ovvero il traffico di esseri umani nel 
calcio, e in molti altri sport, che riguarda migliaia di giovani originari di 
regioni povere. La narrativa che va per la maggiore attribuisce le colpe a 
sedicenti agenti e intermediari, che sfruttano l’ingenuità di giovani che 
nello sport intravedono la loro unica possibilità di realizzazione, ma la 
realtà è che ci sono responsabilità condivise da tutti gli attori del sistema: 
club, federazioni e istituzioni politiche nazionali e internazionali, mezzi 
d’informazione e, talvolta, le famiglie stesse dei ragazzi coinvolti 
 
Sabato 12 
Uomini e Profeti 
Puntata su Danilo Dolci, sociologo e divulgatore della non-violenza. Con 
Felice Cimatti il figlio Amico, l'allievo e biografo Giuseppe Barone e 
Tiziana Morgana collaboratrice di Dolci in Sicilia e oggi insegnante. 
 

 

 

ISORADIO Lunedì 7 - Venerdì 11 
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 7 - Giovedì 10  
A chi tocca  
Uno sportello al servizio dell’ascoltatore/consumatore. 
 
Campagna di Sensibilizzazione Riscriviamo il futuro promossa da Save 
the Children  
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DIGITAL 

 

RAIPLAY Lunedì 7 - Domenica 13 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione televisiva 
lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, documentari e 
tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i target, con una 
particolare attenzione alla generazione dei millennial. RaiPlay oltre ad 
ospitare una sezione relativa ai Canali Tv - Guida Tv/Replay e Dirette - 
ospita una sezione on demand dove è possibile visionare i prodotti 
relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, Bambini, Teen, Learning, 
Programmi, Sport. 
 
Ossi di Seppia - Il rumore della memoria 
Le unioni civili 
Ci sono voluti trenta anni per questa legge che è legge di civiltà.  Con 
queste parole l’attore Leo Gullotta ripercorre il lungo percorso politico e 
sociale per arrivare all’approvazione della legge sulle unioni civili, 
entrata in vigore il 5 giugno 2016. Dagli anni ‘60 fino ad oggi la puntata 
ripercorre le battaglie e le conquiste fatte dal movimento LGBT in Italia, 
ma anche le difficoltà incontrate per il riconoscimento dei pieni diritti 
delle persone omosessuali, bisessuali e trans nel nostro Paese. Un 
racconto seriale emozionale e immersivo, rivolto alla Generazione Z e ai 
Millennial, un antidoto per frenare la perdita della memoria collettiva. 
 
Giornata Mondiale degli Oceani 
L'8 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, nella 
sezione RaiPlay Learning è stata pubblicata una collezione per viaggiare 
tra le grandi distese d’acqua del pianeta, con una serie di contributi che 
mettono in evidenza l'importanza della tutela di questa risorsa vitale. 
 
Sabato 13 
La prima donna che   
Il 13 giugno la piattaforma RaiPlay ha pubblicato in anteprima 5 nuovi 
episodi della serie di pillole La prima donna che (in onda su Rai 1 dal 14 
al 18 giugno), dedicati a grandi donne che hanno fatto la storia: Giuliana 
Minuzzo, Rita Levi Montalcini, Cecilia Mangini, Rosanna Oliva De 
Conciliis, Giannola Nonino. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Lunedì 7 - Mercoledì 9  
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 7 - Domenica 13 
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 7 - Domenica 13 
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. 
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Lunedì 7 - Domenica 13 
Ex Carcere Santo Stefano/Ventotene - progetto di riqualificazione. 
Patrocinio Rai 
Un imponente spazio espositivo in mezzo al mare, tra memoria e futuro, 
una scuola di alti pensieri, un luogo di produzione e attrazione culturale 
e turistica, un centro europeo di pratiche ambientali sostenibili: celebra 
i valori dell'Europa e il Mediterraneo come patrimonio vivente. 
Promuovere i valori fondanti dell’Unione Europea e riqualificare un’area 
abbandonata. 
Il progetto governativo di recupero e di rifunzionalizzazione dell'ex 
carcere nel 2025 gli restituisce una nuova vita, come centro 
polifunzionale culturale e spazio espositivo dedicato alla memoria del 
carcere, integrato con spazi che ospitano eventi e iniziative di alta 
formazione in chiave europea e mediterranea sui temi dei diritti umani, 
dei valori culturali e dello sviluppo sostenibile. La prima iniziativa 
prodromica a comunicare il progetto è l’inaugurazione della Mostra 
fotografica a Roma, presso il Complesso delle Terme di Diocleziano, per 
evocare, ricordare e far conoscere l'ex carcere borbonico di Santo 
Stefano-Ventotene, luogo di dolore, attraverso la visione di fotografi 
dalla sensibilità diversa. La mostra curata da Marco Delogu ospita 
insieme alle sue opere quelle di Raffaella Mariniello e Mohamed Keita e 
intende documentare attraverso un’interpretazione artistica la 
drammaticità di un luogo di dolore abbandonato da cinquant’anni al 
degrado. La narrazione fotografica è affiancata da brevi testimonianze 
scritte dei detenuti comuni e politici che hanno vissuto tra quelle mura. 
A completamento della narrazione, un video del regista Salvatore Braca 
che illustra, attraverso voci diverse, la storia e il futuro del progetto di 
recupero dell’ex carcere, il coinvolgimento della cittadinanza e la 
prospettiva europea. La mostra è aperta dal 19 maggio al 13 giugno 
2021. 
 
Lunedì 7 - Domenica 13 
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. 
 
Lunedì 7 - Domenica 13 
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. 
 
Lunedì 7 - Domenica 13 
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. 
 
Martedì 8 
Speciale per La Giornata Mondiale Degli Oceani - MP Rai Play e Rai 
Radio 
Evento/talk show sulla conservazione degli ambienti marini e costieri 
che si tiene l’8 giugno con la partecipazione, fra gli altri, del Ministro 
della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e il giornalista Piero 
Angela. 
 
Sabato 12 - Domenica 13 
Borgate dal vivo - MP Rai Radio1 
L’iniziativa mira a promuovere e valorizzare i borghi di periferia, cioè 
situati in zone montane (e non solo), attraverso la realizzazione di un 
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festival itinerante volto a favorire l’incremento del benessere e della 
qualità della vita, della cittadinanza e dei turisti. Borgate dal Vivo si 
svolge dal 12 giugno al 5 settembre in 4 differenti regioni: Liguria, 
Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, coinvolgendo 30 amministrazioni 
comunali. 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL  Mercoledì 9 
Technology & Innovation Award 2021 
La Rai si è classificata tra i primi quattro progetti del Technology & 
Innovation Award 2021, il Premio organizzato dall’EBU – European 
Broadcasting Union e assegnato durante la 27esima Technical Assembly 
con le applicazioni Didattica e Meteo della Piattaforma Virtual LIS, 
sviluppata del CRITS (Centro Ricerche Innovazione Tecnologica e 
Sperimentazione). Su ventiquattro progetti in concorso il progetto 
Virtual LIS ottiene così un altro importante riconoscimento, segno di 
attenzione e interesse a livello europeo per l’innovazione tecnologica al 
servizio dell’accessibilità e dell’inclusione sociale. L’applicazione Meteo 
implementa un algoritmo di traduzione brevettato dal CRITS e consente 
di tradurre in automatico, mediante l’avatar, le previsioni del meteo 
pubblicate sulle pagine del Televideo Rai.  
 
Giovedì 10 
Diversity Media Awards 2021 
Programmi radio, serie, film e trasmissioni tv: sono 12 i prodotti Rai che 
hanno ricevuto una nomination alla sesta edizione dei Diversity Media 
Awards 2021, che premiano i contenuti mediali e i personaggi che si 
sono distinti per una rappresentazione valorizzante della diversità nelle 
aree di genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, 
etnia, disabilità, età e generazioni. Il Servizio Pubblico, già vincitore 
nelle passate edizioni, concorre in quattro categorie per gli Oscar 
dell’inclusione.  
Come Miglior film italiano hanno ottenuto una nomination le tre 
coproduzioni Rai Cinema: Le sorelle Macaluso, Volevo nascondermi e 
Non odiare.  
Tra i nominati come Miglior serie tv italiana figurano: Mental e Vivi e 
lascia vivere. 
Altri tre titoli Rai concorrono nella categoria Miglior programma tv: Oggi 
è un altro giorno, Tu non sai chi sono io, Cartabianca. 
Nella categoria Miglior programma Radio quattro trasmissioni Rai Radio: 
La versione delle due, Back2Back, Vittoria e Forrest. 
Infine, come Personaggio dell’anno ha ricevuto una nomination la 
giornalista Rai Giovanna Botteri.  
Fino al 25 giugno è possibile votare i prodotti candidati nelle diverse 
categorie. I vincitori saranno premiati il 19 luglio nel corso di una serata-
evento al Teatro Franco Parenti e trasmessa in streaming il 22 luglio. 
 

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 8 
Intervista ad una giovane volontaria che nelle borgate romane si 
adopera per aiutare le donne vittime di violenza in un percorso di 
rinascita. 
 
#Cosafunziona 
Rubrica dell’Italia che resiste e che, malgrado tutto, nutre speranze nel 
domani. Rubrica #CosaFunziona in onda su 
www.facebook.com/raiperilsociale 
Giovedì 10 
Vivere al buio. La tecnologia per migliorare la qualità della vita dei non 
vedenti. 
 
Le interviste di #CosaFunziona 
in onda su www.instagram.com/raiperilsociale/ IG TV  
Giovedì 10 
Intervista a una giovane non vedente sulla sua quotidianità.   
 
 
  

http://www.instagram.com/raiperilsociale/
http://www.facebook.com/raiperilsociale
http://www.instagram.com/raiperilsociale/
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CAMPAGNE SOCIALI Lunedì 7 - Domenica 13 
Campagna di Raccolta Fondi Con il cuore nel nome di Francesco di Assisi 
promossa dall’Associazione Francesco D’Assisi Un uomo un fratello, 
finalizzata a sostenere le mense francescane in Italia, le famiglie colpite 
economicamente dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del 
Covid e le missioni francescane nel mondo. L’iniziativa benefica è 
promossa anche all’interno dell’evento musicale Nel nome di Francesco, 
con Carlo Conti e la partecipazione di Renato Zero e Massimo Ranieri, in 
onda su Rai 1 in prima serata martedì 8 giugno dalla Basilica di Assisi, con 
replica domenica 13 giugno su Rai 1. 
 
Lunedì 7 - Domenica 13 
Campagna di Sensibilizzazione Riscriviamo il futuro promossa da Save 
the Children volta a sensibilizzare il pubblico e tutti gli stakeholder di 
riferimento affinché l’educazione, lo sviluppo della creatività e il 
benessere emotivo e materiale dei minori siano la priorità, e 
sottolineare l’importanza del lavoro svolto ogni giorno dalle tante realtà 
che su tutto il territorio italiano cercano di contrastare questo 
fenomeno. Nell’ultimo anno, in Italia, i bambini in povertà assoluta - 
sono diventati 1milione e 346mila. La chiusura o l’apertura a singhiozzo 
delle scuole ha contribuito ad aumentare la povertà educativa e la 
dispersione scolastica, lasciando molti bambini indietro. Dall’inizio della 
pandemia, Save the Children, in tutta Italia, ha raggiunto e sostenuto. 
160mila bambine, bambini, adolescenti, le loro famiglie e i docenti. 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Lunedì 7 - Domenica 13 
Garante Infanzia e Adolescenza - Liberi di Crescere 
La campagna promuove 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.  
 
Dipartimento Pari Opportunità e UNAR - Giornata contro 
l’Omobitransfobia 
#DirittodiEssere. La campagna di comunicazione, si propone di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del rispetto dei diritti 
umani e della cultura della non discriminazione nei confronti delle 
persone LGBT e di stimolare la riflessione sugli stereotipi e sui 
pregiudizi che stanno alla base di atti discriminatori, promuovendo il 
valore delle differenze per una società aperta e inclusiva. 
Trasmesso su: Rainews. 
 
Garante Persone Private Libertà Personale 
La campagna ha compito di far conoscere il lavoro di vigilanza del 
Garante, che riguarda tutte le situazioni in cui una persona è privata 
della propria libertà, sia che ciò avvenga su disposizione di 
un’Autorità giudiziaria o amministrativa, sia che si verifichi di fatto: 
detenuta in un carcere, trattenuta in un centro per il rimpatrio, 
sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, ospite in una 
struttura residenziale da cui non può uscire e dove non può ricevere 
nessuno, bloccata in un hotspot. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Emergenza in mare 1530 
Lo spot si propone di trasmettere a tutti gli utenti del mare un’idea 
di serenità e un messaggio di affidabilità ed efficienza da parte delle 
istituzioni proponendo un numero per le emergenze in mare, sempre 
attivo 24h su 24, sinonimo di sicurezza e certezza di poter contare 
sempre sull’assistenza in mare nel momento di bisogno. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme al Ministero 
della Salute, al Commissario Straordinario Punti di vaccinazione sui 
luoghi di lavoro 
Informare i lavoratori dell’opportunità di accedere ai vaccini anti 
Covid-19 anche presso la propria azienda; valorizzare l’importanza 
dell’accordo tra Governo e Parti sociali per la realizzazione di punti 
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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 
 
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria 8 x 1000 allo Stato: 
L’obiettivo del messaggio è sostenere l'importanza presso l’opinione 
pubblica di operare la scelta per lo Stato in sede di dichiarazione dei 
redditi delle persone fisiche, esortando i contribuenti a esprimere 
una scelta tra le cinque possibili tipologie di intervento: interventi 
straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai 
rifugiati e ai minori non accompagnati, conservazione dei beni 
culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, 
adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli 
immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio. 
 
Ministero dello Sviluppo Economico, Federazione Italiana Gioco Calcio 
e UEFA - Anticontraffazione UEFA 2020 L’originale vince sempre 
Campagna contro la contraffazione verso tutti i marchi illegali che 
ruotano attorno al mondo del calcio penalizzando i player del settore.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rainews 
 
Ministero della Cultura Lo spettacolo ti abbraccia di nuovo 
Campagna sulla riapertura di cinema, teatri musica  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rainews 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/  
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE ConverseRai 
ConverseRai è un programma di approfondimenti per capire il mondo 
che cambia e la rivoluzione digitale che stiamo vivendo. Donne e uomini, 
esperti nei settori più diversi - dalla cyber-sicurezza alla space economy, 
dall’economia sostenibile alle fake news, dagli open data alla robotica - 
raccontano con passione la loro passione, quella per la quale lavorano 
da anni e che porta dentro di sé i valori nei quali credono. Ogni puntata 
di ConverseRai è un modo per alimentare la conversazione e la curiosità, 
una delle molle principali per acquisire conoscenza. 
Una produzione Rai per il Sociale per l‘inclusione Digitale. 
 
Big Data - una nuova era per la scienza 
Venerdì 11  
(RaiPlay) 
L’intelligenza artificiale, oggi, ci permette di prevedere se un paziente è 
affetto o meno da una certa patologia, sfruttando l’enorme quantità di 
dati digitali, big data, che abbiamo generato negli ultimi anni. Per far 
questo è fondamentale il lavoro del matematico che sviluppa modelli 
che consentono alle macchine di imparare, ad esempio, dalle radiografie 
o dalle cartelle cliniche elettroniche, a formulare queste previsioni, i 
cosiddetti modelli predittivi. In questa puntata di ConverseRai abbiamo 
incontrato il matematico Giuseppe Jurman della Fondazione Bruno 
Kessler di Trento, per parlare di Data Science, l’ambito di ricerca che si 
occupa di estrarre la conoscenza a partire dai Big data usando differenti 
tecniche, matematiche e statistiche, ma anche di machine learning. 
 
Martedì 8 
Il podcast NativA a cura di Vittoria De Matteis, giunto alla sua quarta 
puntata, parla della creatività al femminile al servizio di un fine comune.    
Protagoniste di questa edizione: una psicologa volontaria nel carcere di 
Rebibbia, una compositrice artigiana, una social media manager capo-
scout, una portalettere ballerina ed una giornalista di cronaca scultrice.  
Ognuna di queste donne, di varie età e luoghi di residenza, crede nel suo 
lavoro, ma non rinuncia a ritagliarsi del tempo anche in altri ambiti 
espressivi e sempre con una spiccata propensione al sociale. Il podcast, 
partito l’8 marzo in onore per celebrare le donne, e in onda ogni l’8 di 
ogni mese, è una co-produzione Radio1 e Rai per il Sociale, e si rivolge 
ad un pubblico eterogeneo.   

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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AMBIENTE E  
SOSTENIBILITÀ 

Lunedì 7 - Domenica 13 
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. 
 
Domenica 13  
Contributo della struttura a Unomattina in famiglia. Monica Setta 
presenta il nuovo spazio Il Glossario della sostenibilità, realizzato da 
ASVIS, FERPI e Rai per il Sociale, per raccogliere le parole chiave legate 
agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e trasformare i modelli di 
produzione e consumo. La parola chiave della rubrica della puntata è 
Consapevolezza, il significato viene spiegato con esempi pratici insieme 
a Lucia Cuffaro. 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Lunedì 21 - Domenica 27 
Attività di monitoraggio  
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate all’estero 
da vari governi e broadcaster di servizio pubblico, con particolare 
riferimento a misure ed iniziative intraprese in Europa. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
L’appello degli eurodeputati per il finanziamento della rete radiofonica 
Euranet Plus 
Il Parlamento europeo ha fatto appello alla Commissione, chiedendo di 
riconsiderare la sua decisione di interrompere le sovvenzioni alla rete 
radiofonica paneuropea Euranet Plus, in funzione da 15 anni e che 
dipende dai finanziamenti della UE. Attraverso una risoluzione, gli 
eurodeputati hanno chiesto un finanziamento per una fase di transizione 
di due anni, fino al 2024, per sostenere la rete nel processo di 
ristrutturazione e adattamento sulla base delle preferenze del pubblico. 
I parlamentari hanno, altresì, chiesto alla Commissione di riconoscere il 
ruolo di Euranet Plus nel fornire una copertura veramente paneuropea 
delle notizie in ben 13 Stati membri dell’UE. L’intenzione della 
Commissione di interrompere i finanziamenti il 31 dicembre 2021 
implicherebbe, di fatto, la chiusura dell'ufficio centrale di Euranet Plus a 
Bruxelles e una conseguente perdita di posti di lavoro. 
 
La Conferenza OSCE sulle minacce alla libertà dei media in Bosnia-
Herzegovina 
La Missione dell'OSCE in Bosnia ed Erzegovina (BiH) e l'Ambasciata della 
Svezia hanno recentemente organizzato una conferenza con più di 50 
giornalisti e professionisti del settore mediatico per discutere delle 
minacce alla libertà dei media. L’incontro si è focalizzato sui frequenti 
attacchi contro i giornalisti durante la pandemia, su come essa abbia 
condizionato la fiducia del pubblico nei media in BiH e sulla necessità di 
rafforzare le voci indipendenti e democratiche per combattere 
attivamente la disinformazione. 
 
Svezia 
Sveriges Radio vince il T&I Award 2021 
Il vincitore dell’EBU Technology & Innovation Award 2021 è Sveriges 
Radio (SR), per un progetto che mette i valori del servizio pubblico al 
centro della produzione e della distribuzione delle notizie. L’emittente 
svedese ha vinto il premio EBU per l’implementazione di un nuovo 
approccio per alimentare l’algoritmo utilizzato per generare le playlist 
dedicate all’informazione. Il progetto News Values, fa sì che gli 
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ascoltatori di SR ascoltino le principali notizie della giornata, selezionate 
anche sulla base dei valori che esse rappresentano. Lanciato nel 2019, il 
progetto News Values è stato progressivamente esteso ai team editoriali 
di SR, a partire dalle 26 redazioni locali sparse in tutta la Svezia. In 
particolare, gli editori valutano ogni notizia sulla base di tre dimensioni: 
importanza, durata della vita e, soprattutto, la capacità di riflettere i 
valori di SR. In questo modo, ogni elemento ottiene un punteggio che 
viene utilizzato dall’algoritmo per generare automaticamente playlist di 
notizie per ogni stazione locale. La valutazione delle notizie viene 
effettuata dagli editori delle redazioni delle 26 stazioni locali, sulla base 
della convinzione che gli editori più vicini al pubblico locale siano i 
migliori nel valutare il livello di interesse per una certa notizia. In questo 
ultimo periodo il sistema è stato applicato anche alla creazione di una 
redazione nazionale, in attesa di estenderlo anche alle redazioni 
specializzate in materia di sport, cultura e scienza. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ  

 

 
Rai Accessibilità  
 
Traduzione in LIS - Question Time  
Mercoledì 9  
Traduzione integrale in LIS su RaiPlay - dalla Camera dei Deputati - del 
Question Time interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 2)   
  
Giovedì 10   
Traduzione integrale in LIS su RaiPlay - dal Senato della Repubblica - del 
Question Time interrogazioni a risposta immediata (trasmesso su Rai 3)   
  
Traduzione in LIS - Con Il Cuore Nel Nome Di Francesco   
Martedì 8  
Traduzione integrale in LIS, per la trasmissione su RaiPlay - in 
contemporanea con la diretta di Rai 1 - del Programma Con il cuore nel 
nome di Francesco 
 
Favole - La Pergamena  
Lunedì 7 - Domenica 13 
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 7 - Giovedì 10  
Favole: Il Drago e la Farfalla - L’Argento  
Martedì 8 - Venerdì 11 
Favole: L’Arcobaleno - l’Azzurro  
 
RaiPlay e Facebook  
Lunedì 7 - Domenica 13 
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) 
 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità, continuano inoltre, a trovare 
spazio:  
la riproposizione in versione accessibile - con sottotitoli - di clip con i 
principi di Sviluppo sostenibile spiegati nel corso delle puntate del 
Programma Green Meteo in onda su Rai Gulp; 
la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, Tg2, Tg3, Tg 
di Rai News e approfondimento di Rai News); 
la rassegna settimanale, accessibile con sottotitoli, delle principali serie 
di prima serata trasmesse sulle reti generaliste ed Accessibili con 
sottotitoli e audiodescrizione; 
il rimando giornaliero, completo di sottotitoli e audiodescrizione alle 
fiction di prima serata accessibili con sottotitoli e audiodescrizioni. 
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CUSTOMER SERVICE  Lunedì 7 - Domenica 13 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo su 
tematiche sociali: 
 
Istituto Comprensivo Manzoni 
Proloco Trevignano 
Social World Film 
Associazione Solidarietà Libertaria 
Associazione Culturale Lanterne Magiche 
Associazione Artistica Soul 
Biblioteca del Comune di Ferrara 
Fondazione Sanguanini 
Università di Karthoum 
Festival della Scienza di Fermo 
Associazione Culturale calabrese Conimieiocchi (repertorio sulle mafie) 
Fondazione Archè 
Associazione Proponte 
Fondazione Urban Lab Geova School 
Associazione Costruiamo il Futuro (in collaborazione con il Meeting di 
Rimini) 
Policlinico Gemelli 
Scuola Normale Superiore di Pisa 
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) 
Ministero degli Affari Esteri per future collaborazioni didattiche aventi ad 
oggetto le celebrazioni dantesche 
 
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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