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Domenica 27  
Linea Verde domenica  
Spazio dedicato al FAI Giornate di Primavera 
 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
La guerra continua. Non si fermano gli appelli di Papa Francesco, con 
la Consacrazione di Russia e Ucraina, il lavoro della diplomazia 
vaticana e la solidarietà. A seguire:i giovani dopo due anni di Covid, 
tra lockdown, scuole chiuse e relazioni sociali indebolite. Un 
convegno di Scholas Occurrentes, fondazione pontificia voluta da 
Papa Francesco, ha raccolto il lavoro sulla salute psicoemotiva degli 
adolescenti in questo periodo. Ministri, imprenditori, artisti, studenti 
in presenza e on line a riflettere con lo spirito originale proprio di 
Scholas, volta a educare alla pace e all’incontro e a creare una nuova 
cultura. E ancora, nella puntata il ruolo dei media e la responsabilità 
dei comunicatori. È l’ascolto il tema centrale lanciato da papa 
Francesco nel messaggio per la 56esima Giornata mondiale delle 
Comunicazioni Sociali che si celebrerà il 29 maggio. Un’esortazione 
sulla quale sono state raccolte le riflessioni di comunicatori cattolici 
e di professionisti del mondo dell’informazione, come il presidente 
Fnsi Giuseppe Giulietti, il responsabile dei siti web cattolici Fabio 
Bolzetta e il presidente Aiart Giovanni Baggio.  
 
A Sua Immagine 
Un gesto straordinario che va ben oltre la fede e che ha coinvolto il 
mondo intero. Venerdì 25 marzo Papa Francesco ha consacrato la 
Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Durante la 
Celebrazione della Penitenza, il Santo Padre ha affidato alla Regina 
della Pace le due nazioni coinvolte nel terribile conflitto in corso.  La 
preghiera può aiutare la pace? Cosa vuol dire atto di consacrazione al 
Cuore Immacolato di Maria?  
 
Lunedì 28  
Via delle storie  
Nel 2013 il New York Times aveva definito Pavia la Las Vegas d' Italia. 
Otto anni fa, infatti, nella città lombarda la spesa pro-capite per il 
gioco superava i 3000 euro all'anno. E a Pavia, il giovane Mattia, in 5 
anni, ha mandato in rovina la famiglia. Una vicenda al centro della 
puntata. Mattia è uscito dal tunnel della dipendenza dopo il ricovero 
in una comunità. Perché chi è malato di slot e scommesse si gioca 
tutto: denaro, affetti, dignità. Ma quanti, pur sapendo che il banco 
vince sempre, continuano a rilanciare e perdere? E quanti sanno che 
si può uscire dalla ludopatia facendosi aiutare?   
 
Giovedì 31 
È sempre mezzogiorno 
Lancio della Campagna di Sensibilizzazione Uova di Pasqua 
AIL promossa dall’ Associazione Italiana contro le leucemie, linfomie 
mieloma onlus (AIL). 
 
Venerdì 1 
Oggi è un altro giorno 
Lancio dell’iniziativa Uova di Pasqua AIL, promossa dall’Associazione 
Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma per raccogliere fondi a 
favore della lotta contro i tumori del sangue.  L'AIL è impegnata da 
oltre 50 anni nel promuovere e sostenere la ricerca scientifica nel 
campo delle leucemie, mettere in atto l’assistenza sanitaria 



 
 

2 
 

necessaria a migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro 
familiari e nel sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le 
malattie ematologiche. Responsabilità sociale. 
 
Sabato 2 
Di seguito le iniziative editoriali televisive e digital dedicate alla 
Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo (sabato 2 
aprile). Nei programmi di seguito elencati – ove non specificamente 
indicato – sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla 
ricorrenza: 
Uno Mattina in famiglia 
Dedicato  
 
Italiasi! 
Appello per la Campagna FAI e per la Campagna AIL 
 
Linea Verde Life - crawl AIL Associazione Italiana Leucemie-Linfomi e 
Mieloma e crawl FIA 
 
Settegiorni 
Gli scenari sulla crescita economica e i contraccolpi della guerra in 
Ucraina sulla ripresa: sono tra gli argomenti in primo piano. Nella 
rubrica di approfondimento si parla anche dell’andamento del settore 
turistico e le speranze per la ripartenza, dell’accoglienza degli 
studenti ucraini nelle scuole italiane e si fa il punto sul Covid con la 
fine dello stato di emergenza.  
 
A Sua Immagine 
Il lavoro per ridare un futuro e una prospettiva a chi è in carcere e i 
percorsi di cammino fisico e di fede che collegano Lombardia e 
Toscana. In questa puntata incontriamo Luciana Delle Donne. Luciana 
è stata una manager di successo, capace, volitiva, intelligente. Ha 
creato la prima banca on line. Originaria di Lecce si è poi trasferita a 
Milano dove ha proseguito la sua ascesa nel mondo della finanza, una 
realtà ancora molto al maschile. Raggiunge così il massimo della 
carriera, ma entra in crisi e decide di andare a conoscere i poveri delle 
favelas del Brasile. A contatto con i bambini comincia a interrogarsi 
sul senso della sua vita e, tornata in Italia, matura la decisione di voler 
cambiare decisamente il suo percorso. Ritornata a Lecce fonda un 
atelier di moda dal nome Made in carcere, con le detenute che 
imparano a cucire, tagliare, confezionare e far prodotti capaci di stare 
sul mercato. Federica Delle Donne lancia anche l’idea di creare gli orti 
verticali in carcere, per essere sostenibili dal punto di vista 
alimentare così come si fa in Africa. I laboratori non creano solo uno 
stile alla moda, ma una filosofia di vita, un percorso di crescita, e le 
detenute guadagnano, diventano autonome economicamente e non 
tornano più a delinquere. Il tasso di recidiva scende del 99%. La fede 
sostiene Luciana Delle Donne e l’accompagna. Anche Papa Francesco 
indossa un braccialetto Made in carcere con la scritta: Non farti 
rubare la speranza. Ed è proprio la speranza ciò che Luciana ha 
restituito a centinaia di detenuti che per lei, sono come figli e sorelle. 
 
L’Eredità – Una sera insieme 
Puntata speciale per l’Ucraina 
Grandi sorprese e tanti ospiti illustri, oltre ai consueti ingredienti del 
programma durante il quale ognuno da casa, per aiutare le migliaia 
di persone in Ucraina, ha potuto donare tramite un semplice SMS dal 
telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa. Le donazioni 
vengono utilizzate per garantire alle famiglie e ai bambini 
dell’Ucraina protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua 
potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico. L'Eredità 
aiuta così alla raccolta fondi promossa da Croce Rossa, UNHCR e 
UNICEF, tre organizzazioni umanitarie da tempo operative in Ucraina 
e nei Paesi limitrofi, che hanno deciso di unire gli sforzi per raccogliere 
risorse economiche necessarie per la sopravvivenza delle persone in 
fuga dalle ostilità e garantire loro una rapida ed efficace assistenza.   

 

RAI2 
  

Domenica 27 
Sorgente di vita 
Nel corso della prima puntata parliamo dell’emergenza 
Ucraina.  Milioni di persone in fuga dal Paese che resiste all’avanzata 
dei russi. Stati e organizzazioni umanitarie fanno quanto possono per 
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aiutare questo enorme numero di profughi. Forte è anche l’impegno 
delle istituzioni e associazioni ebraiche, tra queste l’Hashomer 
Hatzair, storica sigla dello scoutismo ebraico, che gestisce un centro 
di accoglienza alle famiglie e in particolare ai bambini in fuga, in 
Polonia, a Przemysl, vicino al confine con l’Ucraina. Il racconto dei 
volontari italiani che in queste settimane hanno partecipato al 
progetto. A seguire: una mattonella che segnala le case di chi, durante 
l’occupazione di Roma, nascose ebrei e oppositori politici. È Il Civico 
Giusto, un grande progetto corale, che coinvolge studenti, storici e 
ricercatori, l’Istituto Luce e attori importanti che prestano la loro 
voce, per narrare ai passanti storie di chi non si è voltato dall’altra 
parte e ha salvato famiglie e persone perseguitate durante 
l’occupazione nazifascista.  
 
Sulla Via di Damasco 
Rinascita, fiducia in sé stessi e riscoperta della dignità, sono le parole 
che riecheggiano in questa puntata. Una serie di confessioni dal 
carcere, commentate da Eva Crosetta, in compagnia di Giorgio Pieri, 
diacono e membro della Comunità Papa Giovanni XXIII, che vede 
come protagonisti donne e uomini che hanno avuto la possibilità di 
un riscatto morale, civile e spirituale, grazie a programmi di 
comunità e a un sistema di misure alternative alla detenzione, nel 
segno della fraternità. Persone a cui è stata offerta una ragione di 
speranza, come l’occasione di un colloquio o come una possibilità di 
lavoro, nello stile di famiglia, tipico dell’Associazione di Don Oreste 
Benzi, che si fanno racconto attraverso le voci raccolte a Casa Betania, 
a Casa Madre Del Perdono e nella Fattoria Sociale San Facondino, 
luoghi della vita nuova e del recupero della dignità perduta, dove la 
pena è espiata con l’amore e senza giudizio.  
 
Punto Europa 
In primo piano: guerra in Ucraina, sicurezza ed energia: i temi del 
Consiglio Ue con il Presidente degli Stati Uniti Biden. E ancora, nella 
rubrica di approfondimento, il piano europeo sulla sicurezza 
alimentare per ridurre la dipendenza dalle importazioni di materie 
prime.  
 
Mompracem 
La salvaguardia del Pianeta e i rischi ambientali che ne minacciano il 
futuro sono al centro di questa puntata. In apertura, Barbara 
Gubellini presenta Flores e Mar di Banda” tratto dalla serie di 
documentari Into the blue. Un viaggio nello spettacolare Mar di 
Banda, il più profondo del pianeta. I paradisi terresti dell’isola di 
Flores e del Mar di Banda sono il polmone degli oceani del mondo, da 
anni minacciati dall’inquinamento da plastica. Non solo i pesci, ma 
anche la nostra salute è a rischio perché la plastica finisce nella 
catena alimentare. Con Isola di plastica ci si immerge nel più grande 
accumulo di plastica del mondo nel Pacifico.  
 
Lunedì 28 – Giovedì 31  
Tg2 Medicina 33 
Consigli utili per star bene, i migliori specialisti di ogni settore della 
medicina rispondono alle domande che ciascuno di noi vorrebbe fare. 
Quotidiano di medicina del Tg2. 
 
Lunedì 28 – Venerdì 1 
Detto fatto 
Si conferma una finestra interattiva costantemente aperta sul Paese, 
con un approccio positivo alle tante difficoltà della vita, tra rubriche, 
approfondimenti e consigli utili per affrontare i problemi dei 
telespettatori, che possono interagire con il programma mandando, 
anche attraverso i social network, le proprie domande e le proprie 
richieste. Tre le novità di questa edizione: maggior spazio alle 
tematiche green, con rubriche dedicate alla moda e alla cucina del 
riciclo, e con consigli pratici, da utilizzare nella nostra quotidianità, 
per la salvaguardia dell’ambiente. 
 
Ore 14 
La nostra società vista attraverso gli occhi di ragazzi e ragazze, 
chiamati ad essere protagonisti del dibattito. Cronaca, politica ed 
attualità, partendo dal fatto del giorno.  
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Giovedì 31 - Venerdì 1 
Di seguito le iniziative editoriali televisive e digital dedicate alla 
Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo (sabato 2 
aprile). Nei programmi di seguito elencati – ove non specificamente 
indicato – sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla 
ricorrenza: 
Giovedì 31  
Detto fatto 
Venerdì 1  
O anche no  
Il programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la 
collaborazione di Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità. Dedicato alla 
disabilità: ma con un modo diverso di entrare in questo mondo 
attraverso i protagonisti che si raccontano nelle loro attese, difficoltà 
e conquiste. Un'iniziativa della Rai per la coesione sociale, che nel 
2019 ha ricevuto il premio Nazionale Inclusione 3.0, per l'elevato 
valore sociale e inclusivo del docu-reality. Nello spazio speciale 
dedicato al vedere oltre, Daniele Cassioli, campione paralimpico, 
dialogherà con Pasquale Tridico, Presidente dell’INPS, l’Istituto 
Nazionale di Previdenza Sociale. L’Associazione Italiana Allenatori 
Calcio (AIAC) nel 2021 ha organizzato il primo corso per allenatori di 
calciatori e calciatrici con disabilità rivolgendosi al mondo DIR 
(Disabili-Intellettivi-Relazionali). In provincia di Treviso, per 
conoscere Addolciamo l’autismo, un progetto lavorativo nel 
laboratorio di pasticceria dell’Istituto Costante Gris, rivolto a ragazzi 
con disturbo dello spettro autistico che hanno terminato gli studi 
presso le strutture alberghiere. È possibile rivedere tutte le puntate e 
anche le stagioni precedenti su RaiPlay. 
https://www.raiplay.it/programmi/oancheno 
 
Giovedì 31 
Anni 20 Notte di Guerra  
Parleremo degli oltre quattro milioni di profughi ucraini e della loro 
integrazione europea. Un evento di enormi dimensioni, che oltre al 
dramma umano, pone molti problemi e interrogativi anche dal punto 
di vista organizzativo. Si affronta il tema delle ricadute della guerra 
sulla nostra economia e le tensioni politiche nel Governo italiano sul 
tema delle spese militari. Si parla di evoluzioni imprevedibili su 
industria, occupazione ed energia. 
 
Venerdì 1 
Tg2 Eat Parade 
L'economia e la passione dietro alla grande cultura italiana per l'arte 
culinaria, la tradizione enologica e le sfide per il futuro: Tg2 Eat 
Parade è la rubrica più longeva e imitata del settore. 
 
Belve 
Torna per la sua seconda stagione, Belve il programma ideato e 
condotto da Francesca Fagnani. Un ciclo di dieci puntate dedicate a 
donne indomabili, ambiziose, non necessariamente da amare, ma 
che non si potrà fare a meno di ascoltare.  Intervista ad Irma Testa, 
campionessa di pugilato e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 
che si confessa affrontando temi privatissimi: i pericoli e la povertà 
dell’ambiente da cui proviene, la delusione e il dolore per l’assenza 
della figura paterna, la sconfitta alle Olimpiadi di Rio, l’omosessualità 
su cui Francesca Fagnani indaga in un momento dell’intervista molto 
intenso. La dichiarazione della sua omosessualità ha fatto molto 
scalpore afferma la conduttrice.  
 
Sabato 2 
Check up 
Al via la nuova stagione del programma storico dell’informazione 
medica della Rai che ci racconta l’eccellenza della medicina italiana e 
le tecnologie più all’avanguardia. 
 
La risposta giusta 
Il racconto di un’Italia che non si ferma è al centro di questo nuovo 
programma, condotto da Veronica Maya.  Il programma racconta 
l’Italia più attiva in progetti di solidarietà, cultura, salvaguardia 
dell’ambiente: iniziative concrete e meritevoli, storie ed esperienze 
di buone pratiche del nostro Paese, nel solco della sostenibilità, con 

https://www.raiplay.it/programmi/oancheno
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testimonianze in studio, e il supporto di filmati originali ed esclusivi. 
La Risposta Giusta è lo spin off del programma L’Italia che fa, branded 
content andato in onda nel 2020 dedicato agli enti non profit e alle 
aziende impegnate sul fronte della responsabilità sociale di impresa. 
C’è un’importante novità che aggiunge valore al programma: nella 
redazione televisiva, in questa edizione, lavorano anche giornalisti di 
carta stampata, che hanno vissuto l’esperienza della 
malattia (tumori, anoressia, HIV, malattie rare, etc) e per questo 
motivo hanno avuto lunghe degenze in ospedale; redattori in grado 
di portare la loro professionalità e il loro punto di vista, aggiungendo 
una sensibilità unica.   
Sabato 2 
Interverranno in studio: Charity Dago talent manager con la quale 
viene affrontato il problema dell’inclusione ed equa 
rappresentazione nel mondo dello spettacolo attraverso la prima 
agenzia di talent in Italia che rappresenta solo artisti afrodiscendenti. 
Samantha Tedesco, illustrerà il progetto di un’associazione che 
accoglie bambini e ragazzi che, per diverse ragioni, non possono 
vivere con le loro famiglie. Come esempio la storia personale di 
Alfrido Kreshpa, che grazie all’associazione potrà avere davanti a sé 
un futuro sereno. A chiusura della puntata ritroveremo, come di 
consueto in collegamento, padre Danilo e le sue riflessioni sui temi 
trattati. Nella puntata anche contributi filmati che daranno spazio 
anche altri temi di attualità: come quello degli investimenti ad 
impatto sociale con Barbara Galliano, oppure quello dell’inclusione 
lavorativa nei ragazzi con sindrome down con Fabio Bocchiola, e Luca 
Pacitto, direttore della comunicazione di una società di 
telecomunicazione, che racconterà come è possibile crearsi il proprio 
futuro. 
Di seguito gli argomenti trattati e le associazioni e fondazioni 
coinvolte nella puntata: 
--- Fastweb: Viene affrontato il tema del futuro; in particolare, di 
come sia possibile creare il proprio. Il responsabile della 
Comunicazione di Fastweb, Luca Pacitto, e il campione olimpico 
Filippo Tortu, parlano dell’importanza di perseverare per raggiungere 
i propri obiettivi. Tortu in particolare racconta la sua esperienza 
personale fatta di duri allenamenti, ostacoli e successi che lo hanno 
portato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. 
--- Locanda Alla Mano: Viene trattato il tema dell’ inclusione nel 
mondo del lavoro attraverso questo locale gestito da ragazzi con 
sindrome di Down, nel cuore di Parco Sempione a Milano. Tramite il 
lavoro e la socialità i ragazzi hanno la possibilità di vivere una vita 
ordinaria, superando la propria condizione. Il progetto diventa un 
modello per dare alle persone con disabilità un’occasione di riscatto 
sociale e professionale. 
--- Natixis: viene affrontato il tema degli investimenti ad impatto 
sociale attraverso il sostegno, dato da questa società, alla mostra 
Libere Tutte in Casa Testori, interamente dedicata al lavoro di artiste 
emergenti italiane. Le donne diventano protagoniste, attraverso il 
loro lavoro e promuovono temi e rivendicazioni culturali e sociali, 
legati soprattutto alla propria esperienza e percorso di vita.  
--- Sos Villaggi Bambini 
Viene presentata l’associazione SOS Villaggi dei Bambini, la quale si 
impegna nell’accoglienza di bambini e ragazzi che, per diverse 
ragioni, non possono vivere con le loro famiglie. La società vanta vari 
progetti per aiutare i bambini a sviluppare la sensibilità e l’ empatia 
necessarie per vivere in comunità e colmare l’ assenza delle loro 
famiglie. In particolare, viene affrontata la storia personale di Alfrido 
Kreshpa, che grazie a SOS Villaggi ha davanti a sé un futuro sereno. 
--- Wariboko 
Si torna a parlare di inclusione e rappresentazione nel mondo dello 
spettacolo con Wariboko: la prima agenzia di talent che rappresenta 
unicamente artisti afrodiscendenti. Attraverso i propri artisti e 
modelli, l’agenzia vuole promuovere un nuovo ideale culturale e 
sociale e offrire un'alternativa alle immagini e alle storie raccontate 
per anni dai mass media. Un nuovo paradigma per una società 
multiculturale. 
 
Generazione Z 
Un nuovo programma dedicato ai giovanissimi. Uno spazio volto a 
raccontare la generazione stretta tra pandemia e guerra in Ucraina, 
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tra didattica a distanza, nuovi rapporti con le famiglie, la scuola e gli 
amici. Sei puntate per approfondire il grado di conoscenza che esiste 
fra genitori e figli dei rispettivi mondi, con l'obiettivo di cogliere che 
cosa le ragazze e i ragazzi sanno oggi della politica, delle guerre o 
dell'economia. Vengono inoltre interpellate le istituzioni per capire 
che cosa sono pronte a fare concretamente per i cittadini del futuro. 
 

 

 

RAI3 Agorà 
Lunedì 28 
--- Profughi, la macchina dell’accoglienza sanitaria a Verona. Ospite: 
Viviana Coffele, direttore prevenzione ULSS Verona 
--- Anpi, Ucraina: condanna perPutin, ma no all’invio di armi 
--- Le giovani ballerine della accademia di Kiev accolte a Milano. Ospiti 
in studio: Andrea Margelletti, Presidente Centro Studi Internazionali, 
Andrea Iacomini, Portavoce Unicef Italia, Pasquale Preziosa, 
Presidente Osservatorio Sicurezza Eurispes 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Martedì 29 
--- Ucraina nel cuore: il volontariato senza frontiere 
Tema: Responsabilità Sociale 
--- Vaccini: verso la quarta dose per fragili e anziani. Ospite: Franca 
Corte - Presidente Arat (Associazione Residenze Anziani Toscana) 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Mercoledì 30 
--- In fuga dalla guerra: l’attraversamento del Danubio verso la 
libertà.Ospiti in studio: Vincenzo Camporini, Consigliere Scientifico 
Iai, Ex Capo Di Stato Maggiore Marco Impagliazzo, Presidente 
Comunità Santegidio 
--- Isaccea (Romania): A sinistra del Danubio la guerra, a destra la 
pace.  
--- Solidarietà: si allunga la tournèe italiana del circo di Kiev 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Giovedì 31 
--- Ospiti in studio: Nathalie Tocci, Direttore istituto affari 
internazionali, Francesca Manenti, Analista centro studi 
internazionali, Giampaolo Di Paola, ex capo stato maggiore, ex min. 
difesa 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
--- Ospiti in studio: Fabrizio Pregliasco, Virologo Cts Regione 
Lombardia 
Tema: Responsabilità Sociale 
Venerdì 1 
--- Ostia (Rm): Finisce lo stato di emergenza: nei locali all’aperto senza 
green pass. Ospite: Ruggero Barbadoro, Ristoratore 
Tema: Responsabilità Sociale 
--- Rientrano a scuola i prof no vax, ma non possono insegnare. 
Ospite: Antonio Palcich, Dirigente Scolastico. Ospiti in studio: Andrea 
Costa, sottosegretario alla salute, Noi con Italia 
--- In fuga dalla guerra con i propri animali, via libera alla frontiera. 
Ospiti in studio: Germano Dottori, Consigliere Scientifico Limes 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Sabato 2 
--- Fine emergenza covid: mascherine e green pass cosa cambia 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Elisir 
Lunedì 28  
--- L’ipertensione – Claudio Borghi, Università di Bologna 
Anziani 
--- Lancio campagna Anffas (disabilità intellettive)  
Terzo Settore 
Martedì 29   
--- I 30 anni del 118 – Andrea Andreucci, Infermiere 118 
Responsabilità Sociale 
Mercoledì 30  
--- L’artrosi   – Carlo Perricone, Università di Perugia 
Anziani 
Giovedì 31  
--- Il Covid e la super influenza  – Roberto Cauda, Policlinico Gemelli 
(Roma) 
Responsabilità Sociale 
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--- Lancio campagna Uova dell’AIL 
Terzo Settore 
Venerdì 1  
--- Le paure – Paolo Girardi, Università La Sapienza (Roma) 
Responsabilità Sociale 
--- Lancio campagna consapevolezza autismo – Valentina Riva, 
Istituto Medea di Lecco 
Terzo Settore 
 
Domenica 27 
Agorà Week End 
Gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, le conseguenze sull’ 
economia e la crisi umanitaria. Sono milioni i profughi che cercano 
riparo in Europa, grazie all’accoglienza di Istituzioni e cittadini. 
 
EstOvest 
La rubrica della Tgr sull'Europa centro-orientale, tratta 
dell’accoglienza dei profughi ucraini organizzati in Italia e in 
particolare il sostegno fornito ai minori dall'ospedale pediatrico di 
Trieste. Ci si occupa poi di inquinamento prodotto in Bosnia dalle 
centrali termo-elettriche, sta causando numerose vittime tra la 
popolazione che vive nelle vicinanze degli impianti e la crisi 
energetica sta bloccando la politica di dismissione delle centrali a 
carbone. Altro argomento il voto per il rinnovo in Ungheria del 
Parlamento e tra i vari temi spicca quello sui diritti delle persone 
Lgbtq. Infine, in Croazia, gli operai di una fabbrica sono diventati 
proprietari dello stabilimento. 
 
Mediterraneo 
Tra gli altri approfondimenti della puntata: tappa nel carcere 
milanese di Opera, dove è stata allestita una liuteria e gli artigiani 
hanno costruito un violino del tutto particolare, con il legno dei 
barconi di migranti approdati a Lampedusa. Il progetto si chiama 
Metamorfosi. 
 
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
L'Occidente riunito a Bruxelles e la visita in Polonia del Presidente 
americano Joe Biden; l'emergenza umanitaria dei profughi in fuga 
dall'Ucraina; l'impatto della guerra e delle sanzioni nella società 
russa. Questi i temi al centro della puntata. 
 
Rebus 
La guerra in Ucraina pone alla coscienza una serie di temi: una di 
queste è se vale di più la vita o la libertà? Si devono difendere le vite 
delle persone, non inviare armi fermando la macchina di distruzione, 
sofferenza e morte, o si deve difendere la sacralità della libertà a tutti 
i costi? Questi gli interrogativi al centro della puntata. Il conflitto è in 
Europa, al di fuori dei nostri confini nazionali, ma sentimenti di paura, 
incertezza sul futuro, instabilità emotiva sono entrati nelle nostre 
case, già rese fragili da due anni di pandemia.  
 
Il posto giusto 
Settimanale dedicato al mondo del lavoro. La trasmissione propone il 
racconto del contesto occupazionale in Italia alla luce della ripresa 
delle attività nel periodo post emergenza. Sono presenti anche 
quest’anno il formatore Fabrizio Dafano e l’orientatore Stefano Raia, 
per commentare veri colloqui di lavoro e indicare le strategie migliori 
da adottare di fronte a un selezionatore. Il divario di genere nel 
mondo del lavoro è il tema al centro della puntata.  
 
Kilimangiaro 
Nuovo appuntamento con Camila Raznovich, che in compagnia dei 
suoi ospiti racconta il mondo attraverso la lente del viaggio.  Con 
Mario Tozzi, presente in tutte le puntate, grande attenzione viene 
come sempre riservata anche alle emergenze climatiche e 
ambientali. Questa puntata è dedicata alle Giornate FAI di 
Primavera, il più importante evento di piazza sul patrimonio 
culturale e paesaggistico del nostro Paese, grazie al quale sono aperti 
al pubblico e valorizzati luoghi d’arte e natura in tutta Italia. Si 
possono scoprire alcuni beni tutelati dal FAI e si conosce un 
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laboratorio in Piemonte dove il FAI sta restaurando le opere della 
quadreria del Salone dei Savoia.  
 
Lunedì 28 - Venerdì 1 
Geo 
Geo, la Terra e i suoi abitanti, le meraviglie e le criticità del pianeta. I 
mari, le foreste, gli animali selvatici, la natura da salvare nelle 
interviste in studio, nei collegamenti in diretta e documentari. Ma 
anche il rapporto degli uomini col territorio, l'agricoltura, la vita e 
l'economia nelle piccole e grandi città. Per un pianeta più sano, per 
un mondo migliore.  
 
Lunedì 28 
PresaDiretta 
Mentre la campagna di invasione russa sembra in stallo si 
intensificano i bombardamenti sulle città e la popolazione civile vive 
una catastrofe anche sanitaria. I tavoli della diplomazia tacciono, la 
corsa al riarmo contagia tutta l’Europa e cresce la paura che la Russia 
possa ricorrere alle armi nucleari. Riccardo Iacona discute con Andrea 
Riccardi, Fondatore di Sant’Egidio, Comunità che da sempre 
intraprende iniziative diplomatiche sui fronti di guerra in tutto il 
mondo, promuove corridoi umanitari ed è attiva sul campo in 
Ucraina con moltissime iniziative di aiuto alla popolazione e agli 
ospedali. Infine la guerra della sanità pubblica italiana, dopo due anni 
di pandemia e tante promesse, i numeri delle cure mancate sono 
scioccanti: 2 milioni di ricoveri saltati, 600.000 interventi chirurgici 
da riprogrammare, 14 milioni di visite specialistiche da recuperare. 
PresaDiretta ha attraversato i Pronto Soccorso in affanno e il disagio 
mentale dei giovanissimi, sui quali la pandemia ha lasciato le cicatrici 
più profonde. 
 
Agorà Extra 
Puntata focalizzata sui rapporti Italia - Russia alla luce del nuovo 
contesto internazionale. 
 
Mercoledì 30 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Giovedì 31 
Amore Criminale 
Tornano le storie di femminicidio. La nuova stagione propone sei 

puntate che raccontano altrettante storie di donne vittime della 

violenza maschile. In questa puntata Norina, 34 anni e due figli, alla 

ricerca dell’indipendenza economica. Conosce Salvatore, viene 

arrestato e trascorre 7 anni in carcere dove viene celebrato il loro 

matrimonio. La relazione va avanti tra liti e riconciliazioni. Salvatore 

continuerà a svolgere attività criminali, lui la maltratta anche davanti 

ai figli. Fondamentale sarà la testimonianza della figlia che assiste 

impotente. Norina lo lascia e torna da sua madre. Salvatore non 

accetta quella decisione e una mattina va a casa dei genitori di lei e 

la uccide.  

 

Sopravvissute 

Si sono salvate da maltrattamenti, violenza psicologica, violenza 

fisica e tentativi di omicidio. In ogni appuntamento sono narrate due 

storie di dipendenza affettiva. Le donne che intervengono in 

trasmissione raccontano con grande coraggio come sono riuscite a 

uscire da relazioni pericolose. Monica, nel suo matrimonio, farà 

presto l’amara scoperta che la sua vita coniugale in realtà è una 

prigione. Insulti, manipolazione economica, minacce e 

maltrattamenti saranno il suo pane quotidiano. Il marito rende 

impossibile la vita anche alle figlie, che crescono terrorizzate dalla 

presenza paterna. Solo dopo molte denunce Monica riesce a porre 

fine a quell’inferno, grazie all’aiuto di un centro antiviolenza. La 

seconda storia è quella di Giovanna. Ha solo 16 anni Giovanna 

quando subisce violenza fisica e psicologica.  
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Quante Storie 

La nostra cultura ha spesso manipolato, strumentalizzato ed 

esasperato le differenze tra donne e uomini. Al contrario, la scienza 

ha ignorato il corpo femminile, studiando poco i suoi elementi 

distintivi e, di fatto, curandolo male. Il senso della storia risiede nella 

progressiva estensione dei diritti e dei doveri dell'uomo, resa 

possibile dall'incontro tra liberalismo e socialismo. In questa puntata   

l'uno e l'altro devono ora fare i conti con l'ambientalismo, per 

ripensare la visione di un mondo che rischia di essere ormai troppo 

antropocentrica.   

 
Venerdì 1  
La grande Storia Anniversari - Aiutami a fare da solo 
Tutti hanno alle spalle una scuola Montessori, hanno trascorso parte 
della loro infanzia immersi nel sistema educativo sviluppato nella 
prima metà del Novecento da Maria Montessori. È così nutrita la 
schiera dei montessoriani tra i protagonisti del web, da far parlare di 
Montessori Mafia sulle pagine dell’autorevole Wall Street Journal. 
Montessori si afferma in un mondo, l’Italia tra Ottocento e 
Novecento, dominato dai pregiudizi e dagli stereotipi sull’inferiorità 
femminile. Intellettuale eclettica, scienziata, docente all’università, 
filantropa, femminista, Maria Montessori è tra le prime donne 
italiane a laurearsi in Medicina e come psichiatra, unica donna in un 
ambito rigorosamente maschile, ottiene risultati straordinari dai 
bambini con ritardo mentale. Quando nel 1909 pubblica Il Metodo 
della pedagogia scientifica, l’atto di nascita della sua pedagogia, la 
scuola è il luogo dell’oppressione, delle punizioni corporali, 
dell'immobilità e del silenzio. La sua rivoluzione trasforma Maria 
Montessori in uno dei più influenti pedagogisti del secolo scorso, una 
vera e propria celebrità mondiale. 
 
Quante storie 
Dagli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina alla fine dello stato di 
emergenza sanitaria nel nostro Paese, sono numerosi gli spunti 
d'attualità che Giorgio Zanchini sottopone allo scrittore ed ex 
magistrato Gianrico Carofiglio. Partendo dal suo ultimo romanzo, 
ambientato in una Milano un pò rétro, Carofiglio si sofferma anche 
sul trentennale dell'inchiesta Mani Pulite, che segnò una svolta nei 
rapporti tra la magistratura e la politica italiana.    
 

Sabato 2 

Di seguito le iniziative editoriali televisive e digital dedicate alla 
Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo. Nei 
programmi di seguito elencati – ove non specificamente indicato – 
sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza: 
--- Elisir  
Il tema dell’autismo è approfondito in studio con la Prof.ssa Valentina 
Riva, psicologa e ricercatrice in psicopatologia dello sviluppo IRCCS 
Eugenio Medea - Istituto Scientifico per la Medicina della 
Riabilitazione. 
--- Tener a mente 
Documentario di Gino Fabbri. Durante i suoi 73 minuti di durata il 
documentario entra senza preamboli o spiegazioni nella vita 
quotidiana di 5 giovani adulti affetti da autismo. Sono uniti dalla 
passione per la musica e per l’arte e per questo sono stati selezionati 
per un progetto speciale in cui è coinvolto anche il Conservatorio di 
Santa Cecilia di Roma. La telecamera li segue con lo stile del 
documentario d’osservazione con il desiderio di offrire al 
pubblicoelementi di prima mano per dare un’idea ampia del tema 
dell’autismo, considerare i problemi sociali e relazionali, esaminare le 
grandi opportunità di cura e inclusione sociale che la musica può 
offrire, approfondire gli elementi di ricchezza culturale che l’autismo 
può offrire. Il tema del Covid è anche presente perché le riprese sono 
iniziate a gennaio 2020 e quindi nel doc entrano le problematiche 
delle relazioni a distanza nel mondo dell’autismo. 
--- The Specials – fuori dal comune  
Film, regia di E. Toledano e O. Nakache con V. Cassel (Francia, 2019) 
Malik e Bruno sono una coppia di amici e colleghi, al lavoro in modo 
complementare per aiutare giovani in difficoltà, tra guida 
terapeutica, inserimento nel mondo del lavoro e ovviamente 
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assistenza pratica quotidiana per ragazzi affetti da autismo, a loro 
volta gestiti da istruttori cresciuti in situazioni disagiate. Uno 
musulmano e l'altro ebreo, uno padre di famiglia e l'altro vittima di 
una serie di appuntamenti al buio organizzati da amici e colleghi, 
Bruno e Malik passano le giornate a battere le strade di Parigi 
occupandosi di decine di ragazzi come Dylan, alla ricerca di un senso 
di responsabilità, Joseph, che insiste nel suonare l'allarme sulla 
metropolitana, e Valentin, costretto a indossare un casco da pugile 
per proteggersi dai suoi stessi raptus di violenza. 
 

Agorà Week End 
L’evoluzione della guerra in Ucraina con le conseguenze del ricatto di 
Putin sul gas e le nuove regole sulla gestione dei contagi dopo la fine 
dello stato di emergenza: questi i temi principali della puntata. 
  
Mi manda Rai3 

Il conflitto fra Russia e Ucraina ormai da settimane sta preoccupando 

molti paesi dipendenti dal gas russo, i cui rubinetti potrebbero 

chiudersi se i governi occidentali (e non solo) non effettueranno 

pagamenti in rubli, come richiesto da Putin. Si cercano modalità di 

differenziazione e alternative alle consuete forme di energia. La 

trasmissione racconta le esperienze di alcune comunità energetiche, 

un modo per creare energia pulita in collaborazione, creando utili e 

reinvestendo i profitti nel territorio. Lo stato d’emergenza è 

terminato, sono cambiate le regole, si cerca di tornare a vivere come 

prima del Coronavirus; negli ultimi due anni ci siamo trovati a 

rivoluzionare repentinamente abitudini e modi di vivere, lavorare, 

mangiare, fare acquisti, viaggiare e curarci: cosa non tornerà più 

come prima della pandemia? Approfondimento sulla benzina: 

l’abbattimento delle accise ha fatto abbassare i prezzi, ma occorre 

fare attenzione alle offerte presso i distributori e adottare piccoli 

accorgimenti per risparmiare. 

 

Timeline Focus- Dal primo all’ultimo social 

Ospite di Marco Carrara è il geologo, divulgatore e conduttore 

televisivo Mario Tozzi. Il conflitto in corso sta avendo un impatto 

devastante sulla popolazione ucraina, ma anche sull'economia 

europea, con il rincaro dei prezzi di cibo e carburante, e 

sull'ambiente. Quanto siamo dipendenti dalle forniture di gas russo e 

quali possono essere le alternative? E quanto e come, dai fumi tossici 

alle radiazioni nucleari, dall'amianto alla foresta di Chernobyl, la 

guerra colpisce la terra, le acque, l'aria? 

 
Quinta Dimensione – Il futuro è già qui   
Puntata dedicata al DNA e alla sua scoperta, partendo 
dall’identificazione della struttura a doppia elica con Andrea 
Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all'Università 
Vita-Salute S. Raffaele di Milano e CNR – Ethics, si apprende che il 40% 
del nostro patrimonio genetico ha avuto origine dai virus, che tutti 
noi esseri umani ne condividiamo circa il 99,9% ma quel cruciale 0,1 
ci rende unici. Un elemento sempre più decisivo nelle indagini di 
polizia.  
 
Le parole 
Tra gli ospiti l’immunologa Antonella Viola che tratta ancora del 
Covid, mentre Veronica Pivetti con il suo intervento offre una 
personale interpretazione del clamoroso gesto di violenza di Will 
Smith nel corso della premiazione degli Oscar. Sigfrido Ranucci spiega 
le immissioni di gas metano e del finanziamento della guerra in 
Russia. 
 
Speciale Frontiere  
Franco Di Mare racconta gli ultimi sviluppi del conflitto tra Russia e 
Ucraina che nonostante trattative e segnali che fanno sperare in 
spiragli di tregua, continua senza soste dal 24 febbraio. Malgrado gli 
annunci di Mosca di riduzione dell’attività militare, proseguono raid 
di aerei russi, e circa duemila civili vengono evacuati dalla città di 
Mariupol ormai straziata. Mentre è in corso online un nuovo difficile 
round di negoziati tra Mosca e Kiev, il Cremlino fa sapere che l’attacco 
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contro il deposito di carburante a Belgorod in territorio russo peserà 
sulle trattative di pace. Dal fronte, in diretta da Leopoli, Maria Kozij, 
la modella ucraina che ha deciso di combattere per la sua terra.  
 

 

 

RAI CULTURA 

 

 

 

 

Rai Storia 
Lunedì 28 – Sabato 2 
#maestri 
(anche su Rai3)  
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.  Riparte 
#maestri per fornire strumenti didattici digitali di supporto 
all’insegnamento scolastico, in onda su RAI3 e su Rai Storia.  Una 
conversazione didattica disegnata da Edoardo Camurri con 
protagonisti della cultura e grandi divulgatori scientifici seguita da 
una lezione frontale di accademici di tutte le discipline scolastiche: 
parlare e dar corpo all’idea che la scuola e il sapere siano innanzitutto 
un esercizio di libertà. Maestre e maestri portano la scuola a casa con 
due lezioni ogni giorno per 55 puntate  -   fino al 18 dicembre  -  rivolte 
agli studenti degli istituti superiori e a tutti gli spettatori che pensano, 
insieme a Gianni Rodari, che Quel che non si sa è sempre più 
importante di quel che si sa già. Tutte le puntate sono rese disponibili 
su RaiPlay, Rai.Cultura e Rai Scuola anche suddivise per materie. 
 
Lunedì 28 – Giovedì 31 
Cercasi Talento – Pianeta ITS 
Un viaggio in sei tappe per conoscere il sistema degli Its, gli Istituti 
Tecnici Superiori, le scuole post diploma che consentono di 
specializzarsi e trovare poi occupazione in aziende e in settori 
trainanti per il nostro Paese. È questo l’obiettivo della trasmissione, 
la nuova serie realizzata dai Rai Cultura, in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione. Per la prima volta, grazie all’alleanza fra la 
Rai e il Ministero, queste realtà vengono raccontate in modo 
approfondito e, soprattutto, vengono illustrate attraverso la voce dei 
protagonisti, le studentesse e gli studenti che le frequentano. Una 
modalità inedita che punta a far conoscere un pezzo importante del 
sistema italiano di istruzione terziaria professionalizzante, facendo 
conoscere ai giovani questa opportunità di studio attraverso le 
esperienze dirette fatte da altri coetanei. 
Mercoledì 30 
L’Istituto Tecnico Superiore di Mirandola: una realtà che offre agli 
studenti la possibilità di entrare nelle grandi multinazionali presenti 
nel distretto biomedicale della provincia di Modena, il più grande 
polo produttivo europeo di prodotti salvavita.  
 
Lunedì 28 
Italia un viaggio nella bellezza 
Sulle tracce del patrimonio mondiale: le città storiche 
Fra i beni inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco, le città 
sono oggi tra le categorie maggiormente rappresentate. Nei 1092 siti 
che compongono attualmente la lista, sono contenuti più di 300 
centri urbani. E in Italia, che attualmente vanta il maggior numero di 
beni riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità, più della metà di 
questi siti riguardano borghi fortificati medievali, centri storici 
rinascimentali, e grandi centri urbani pluristratificati, che 
custodiscono le tracce di una storia millenaria. In questa puntata 
raccontiamo la storia della tutela dei nostri centri storici. Scritta e 
diretta da Maura Calefati e Lucrezia Lo Bianco, la puntata viaggia dalla 
Carta di Gubbio alla Carta di Venezia, dalla salvaguardia di Sabbioneta 
elaborata da Piero Gazzola alla riqualificazion di Urbino di Giancarlo 
De Carlo; dalle idee di Cesare Brandi a quelle di Antonio Cederna, fino 
ad arrivare alle nuove sfide che oggi devono affrontare le città italiane 
che sono patrimonio dell’Unesco: il turismo di massa, il rischio di 
gentrificazione, la gestione del patrimonio culturale, lo sviluppo 
sostenibile. 
  
Venerdì 1 
Telegramma 2171. L’anno del Patto Atlantico 
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Il 4 aprile 1949, a Washington, viene firmato il Trattato dell'Atlantico 
del Nord, ossia l’atto istitutivo di quella che nel 1951 diventerà la 
Nato.  
 
Storie Contemporanee  
La guerra del Novecento, e in particolare la Grande Guerra sono state 
devastanti anche per l'impatto ambientale: hanno aggredito la 
natura per renderla un teatro di battaglia. Da un altro punto di vista, 
studiare la guerra vuol dire anche comprendere come l'ambiente sia 
stato modificato e come le tracce dei conflitti siano capsule del 
tempo lasciate per capire i mutamenti dell'antropocene.  
 
Sabato 2 
--- Il Giorno e la Storia  
2 aprile. Oggi è la Giornata Mondiale della Consapevolezza 
dell’Autismo. Istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, lo 
scopo della ricorrenza è quello di richiamare l’attenzione sui diritti 
delle persone nello spettro autistico, promuovendo la ricerca, il 
miglioramento dei servizi, la lotta contro la discriminazione e 
l’isolamento delle persone affette da autismo.  
--- Documentari d’autore - Life Animated  
All'età di tre anni, Owen Suskind, anziché progredire col naturale 
sviluppo delle abilità motorie e cognitive, cominciò a subire una sorta 
di regressione, smise di parlare, se non attraverso un borbottio 
continuo e incomprensibile, e si chiuse sempre più in se stesso, con la 
sola compagnia dei classici Disney, fino a rendersi del tutto 
irraggiungibile dai suoi stessi genitori. La diagnosi di autismo, che 
dopo un tour di specialisti venne appuntata definitivamente al caso 
di Owen, gettò la famiglia nella disperazione, finché un giorno, il 
padre non si accorse che c'era un modo di comunicare col piccolo, 
parlando il linguaggio dei personaggi dei film. Si apre così una breccia 
nel muro fatto di una sostanza sconosciuta ma apparentemente 
inscalfibile che relega Owen fuori dalla società e da una prospettiva 
di futuro. Appare sempre più chiaro che, conoscendo ogni battuta a 
memoria, il ragazzo è in grado di utilizzare i film d'animazione e le 
avventure che interessano i loro personaggi per orientarsi nei fatti 
della vita e dare un nome alle proprie emozioni.   
 
Rai Scuola 
Domenica 27  
In occasione della Giornata Mondiale del Teatro Rai Scuola ha 
predisposto un'articolata offerta nelle varie sezioni, evidenziamo i 
titoli in palinsesto: 
--- Shakespearès tragic heroesThe Tragedy of Othello, the Moor of 
Venice  
--- Shakespearès tragic heroesThe Tragedy of Hamlet, Prince of 
Denmark  
--- The Italian Dream. Learning English with Shakespeare.Chapter One 
--- The Italian Dream. Learning English with Shakespeare. Chapter 
Three  
 
Lunedì 28 - Sabato 2 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Stem 
Newton 
Digital World 
Professione Futuro 
Vita da ricercatore 
 
Lunedì 28 - Sabato 2 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la  -  scuola  -  in  -  tv  -  gli  -  orari  
-  delle  -  lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per 
unità didattica sono su 
https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/. 
 
Sabato 2  
--- Nautilus, i protagonisti della scienza - Lo spettro dell'autismo  

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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La neuropsichiatria Infantile Paola Visconti spiega cosa sono i disturbi 
dello spettro autistico. 
--- Memex Doc - Autismo, identikit di una sindrome  
L’autismo e i disturbi dello spettro autistico (DSA) sono disturbi del 
neurosviluppo legati a un’anomala maturazione cerebrale 
determinata biologicamente e che inizia già in epoca fetale, molto 
prima della nascita del bambino. Di conseguenza, il funzionamento 
mentale delle persone autistiche risulta essere atipico e compare già 
nei primissimi anni di vita, tendendo a perdurare per sempre. 
L’autismo e i DSA sono disturbi molto frequenti. Riguardano, infatti, 
circa un bambino ogni 68 e i maschi sono più colpiti delle femmine 
(quattro volte di più). L’autismo è presente in tutto il mondo, non ci 
sono differenze tra le varie etnie e può colpire ogni condizione 
sociale. L’autismo rimane la causa più frequente di disabilità - e 
l’elevata frequenza del disturbo, la sua cronicità e gli alti costi 
assistenziali fanno dell’autismo e dei DSA una vera emergenza 
sociosanitaria non solo nei paesi occidentali, ma in tutto il mondo, 
ponendo pressanti questioni di politica sanitaria. Il programma 
Autismo: identikit di una sindrome è condotto dalla giornalista 
scientifica Silvia Bencivelli e affronta il tema della diagnosi, della 
terapia e della ricerca scientifica sul fronte dell’autismo. Lo fa con 
l’ausilio dei massimi esperti italiani e con servizi filmati nei centri di 
ricerca e di terapia. Per raccontare la complessità scientifica ed 
umana del disturbo e per sfatare i falsi miti, le credenze e le false 
terapie che caratterizzano da sempre l’immaginario intorno 
all’autismo. 
--- Tener a Mente  
di Gino Bianchi. Il documentario di 73’ entra senza preamboli o 
spiegazioni nella vita quotidiana di 5 giovani adulti affetti da autismo. 
Sono uniti dalla passione per la musica e per l’arte e per questo sono 
stati selezionati per un progetto speciale in cui è coinvolto anche il 
Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. La telecamera li segue con lo 
stile del documentario d’osservazione con il desiderio di offrire al 
pubblico  elementi di prima mano per dare un’idea ampia del tema 
dell’autismo, considerare i problemi sociali e relazionali, esaminare le 
grandi opportunità di cura e inclusione sociale che la musica può 
offrire, approfondire gli elementi di ricchezza culturale che l’autismo 
può offrire. Il tema del Covid è anche presente perché le riprese sono 
iniziate a gennaio 2020 e quindi nel doc entrano le problematiche 
delle relazioni a distanza nel mondo dell’autismo. 
 
Rai5 
Lunedì 28  
Sciarada, il circolo delle parole 
Un itinerario tra le pagine del Novecento dedicate ai sentimenti. In 
primo piano il sentimento amoroso nelle voci di tre grandi poeti 
italiani: Giorgio Caproni, che dedica alla sua Rina i versi struggenti di 
Alba, scritta nell’attesa di un incontro nel bar di una stazione fredda; 
Sandro Penna, che rincorre l’immagine della gioventù in amori infelici 
e provvisori; Alda Merini, inquieta e meravigliosa musa di un male di 
vivere curato con la grazia della poesia. Ne parlano critici e studiosi. 
 
Martedì 29  
Ogni tuo respiro  
Robin Cavendish ha tutta la vita davanti quando si ritrova paralizzato 
a causa della poliomielite che contrae mentre è in Africa. Contro il 
parere di tutti, sua moglie Diana lo fa dimettere dall'ospedale e lo 
porta a casa dove la sua dedizione e la sua intelligente 
determinazione superano la disabilità. Insieme, i due diventeranno 
un esempio di quanto amore e coraggio possano vincere tutto. 
Disponibile in lingua originale, ispirato alla vera storia dei genitori del 
produttore Jonathan Cavendish. 
 
Portale Rai Cultura  
Rai Cultura partecipa alla Giornata Mondiale dell’Autismo del 2 
aprile proponendo, sul portale di Rai Scuola, un Percorso di 
approfondimento sia con storie raccontate dai protagonisti che con 
le opinioni degli esperti, medici ed educatori.  
Le storie sono quelle del documentario di Francesca Pinto: 
--- Come ti chiami? 7 storie sull’autismo: Edoardo, Matondo, 
Lorenzo, Sara, Giulia, Riccardo e Giuseppe sono bambini con 



 
 

14 
 

problemi nelle abilità sociali, nella comunicazione, 
nell’apprendimento e nel comportamento.  
--- Invisibili. Una vita con l’autismo di Pierluigi Frassineti e 
Mariagrazia Moncada, che, tra l’altro, solleva il grave problema del 
dopo di noi: chi si prenderà cura dei figli quando i genitori non ci 
saranno più? La seconda parte dello speciale dà voce a medici, 
pedagogisti, psicologi e terapeuti di persone coinvolte nella 
complessa e dolorosa dimensione del disturbo dello spettro 
autistico.   
 

 

 

RAI FICTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rai1 
Domenica 27  
Noi.  
Episodio 7. La baita. Temi a contenuto sociale: Genitorialità: figli 
naturali e adottivi; bulimia alimentare. 
Sinossi. Daniele non riesce a perdonare sua madre per averle 
nascosto la verità sul suo padre biologico. Anche Cate è in rotta con 
la madre per la sua decisione circa il bypass gastrico, a cui la madre è 
contraria. Nel passato Pietro vorrebbe aiutare Daniele a scoprire la 
sua origine biologica, ma Rebecca non vuole. 
Episodio 8. La casa. Temi a contenuto sociale: Genitorialità ed 
economia; salute. 
Sinossi. Nel passato Pietro e Rebecca scoprono di aspettare tre 
gemelli; oltre alla contentezza le preoccupazioni di ordine 
economico. Cate è preoccupata per la salute di Teo. 
  
Lunedì 28 
Studio Battaglia 
Temi a contenuto sociale: Vaccinazioni infantili; diritto alla privacy 
on line; divorzio. 
Sinossi. Anna deve occuparsi di un uomo che è in causa con la ex 
moglie che si oppone alla vaccinazione del loro bambino e di una 
coppia che vorrebbe le password per accedere agli account del figlio 
deceduto. Intanto Carla decide di fare causa al marito. 
  
Rai2 
Mercoledì 30  
Volevo fare la Rockstar2   
Episodio 3. Temi a contenuto sociale: Maternità e adolescenza; 
relazioni omosessuali. 
Sinossi. Per la festa di compleanno delle gemelle Olivia continua a 
sentirsi inadeguata. Antonio si riavvicina ad Eros che è in crisi con 
Fabio.  
Episodio 4. Temi a contenuto sociale: Scolarizzazione in età adulta; 
genitorialità e adolescenza; omosessualità; scuola pubblica e scuola 
privata; salute. 
Sinossi. Olivia vuole rinunciare a studiare. Mentre Fabio ed Eros 
continuano a vacillare nei sentimenti, le gemelle fanno segretamente 
un test d’ingresso per una scuola privata e Olivia è furente. Francesco 
ha i risultati della TAC. 
 
Rai1 
Giovedì 31  
Don Matteo 13 
Episodio 1. Il giorno perfetto. Temi a contenuto sociale: 
Reinserimento sociale dopo il carcere. 
Sinossi. A Spoleto sono in corso i preparativi per i 40 anni di 
sacerdozio di Don Matteo, mentre finalmente Sergio esce dal carcere. 
 

 

 

RAI GOLD Rai Movie 
Lunedì 28  
Arianna (figura femminile, role model) disponibile in lingua originale 
con doppio audio 
Martedì 29  
Moonlight (omosessualità, razzismo, diversità) disponibile in lingua 
originale con doppio audio 
La stanza delle meraviglie (sordità, disabilità, infanzia) 
Venerdì 1  
Mi chiamo Maya (adolescenza, disagio, inclusione)  
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Sabato 2  
Tutto ciò che voglio (disabilità, autismo, inclusione) in occasione della 
Giornata internazionale sulla consapevolezza dell’autismo 
 
Rai4 
Venerdì 1 
Black and Blue - La legge dei più forti (corruzione, droga, omicidi) 
 

 

 

 

 

RAI ITALIA 

 

 

L’Italia con voi 
Lunedì 28 
Qual è la situazione attuale della pandemia in Italia e nel mondo? 
Monica Marangoni, lo chiede ad Andrea Crisanti, epidemiologo e ad 
Alessio D'Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio. Jacopo 
Veneziani racconterà come la malattia non ferma l’arte.  
Martedì 29 
Una finestra sulla Cina, dove il Covid è tornato a far paura con un 
collegamento con il Console Generale d’Italia a Canton, subito dopo, 
la pagina sportiva dedicata alla crisi del calcio italiano. Poi, un’italiana 
che lavora in Finlandia: Chiara Morosinotto, biologa evoluzionista 
che studia l’effetto del surriscaldamento globale sugli animali. A 
seguire le Storie dal Mondo portano in Tanzanìa per conoscere 
Lorenza Marzo, imprenditrice sociale che vive a Dar Es Salaam, la 
città più grande del paese.  
Venerdì 1  
Un ampio spazio al turismo in Italia, che sta provando a ripartire. 
 

 

 

RAI RAGAZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 27 - Sabato 2 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle 
diversità, l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe 
continuare). Il Progress Sociale si sofferma ad indicare, essendo il 
palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità.  
 
Rai Gulp    
Domenica 27 -Sabato 2 
Grani di Pepe XII  
In prima visione tv le avventure di cinque teenager, amici per la pelle, 
uniti dalla stessa passione per le spy stories. Sono cresciuti, ma nuove 
leve sono pronte a prendere il loro posto e a dedicarsi, con 
entusiasmo, a coltivare il talento di detective e la passione per le 
indagini nelle nuove stagioni della serie. In ogni puntata i ragazzi si 
cimentano nella risoluzione di casi diversi: episodi di bullismo 
all'interno della scuola, traffici internazionali di animali protetti e di 
sostanze stupefacenti, episodi di razzismo e omofobia, furti di 
oggetti di valore.  
 
Lunedì 28 – Venerdì 1  
Snow Black 
Snow Black è una quattordicenne video blogger appassionata di 
misteri, che scompare senza lasciare traccia: si risveglia intrappolata 
in un luogo sconosciuto e oscuro, da cui riesce a chiedere aiuto solo 
connettendosi con i cellulari dei fratelli Ella e Kennedy, appena 
trasferiti con i genitori nella cittadina italiana di Flor, località 
immaginaria ricostruita in Brianza, dove il padre ha trovato lavoro. 
Ella e Kennedy devono ambientarsi in una nuova realtà, Snow Black 
vuole scoprire tutto di sé, chi è, se è viva, soprattutto se può liberarsi. 
Insieme, dovranno far luce su un mistero ben più intricato e 
pericoloso di quanto possano immaginare. 
 
Voglio essere un mago! 
Protagonisti 12 teen wizard (7 ragazzi e 5 ragazze) provenienti da tutta 
Italia, d’età tra i 14 e i 18 anni, con caratteri e personalità diverse, 
accomunati da un’unica grande passione: l’arte della magia. Saranno 
divisi in tre casate - le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu - 
studieranno e perfezioneranno le arti magiche, si sfideranno per 
superare gli esami: solo alcuni di loro conquisteranno il Diploma di 
mago e il migliore si aggiudicherà la bacchetta d’oro.  
 
Rai YoYo 
Domenica 27 – Venerdì 1 
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Pinocchio and Friends   
Arrivano i nuovi episodi di Pinocchio and Friends, il successo animato 
creato da Igino Straffi e ispirato all’intramontabile classico di Collodi, 
realizzato da Rainbow in collaborazione con Rai Ragazzi. Tra gag 
divertenti e messaggi educativi, le nuove avventure di Pinocchio and 
Friends continuano ad incoraggiare i bambini a seguire i loro sogni, 
con uno stile spensierato, storie colorate, avventurose e ricche di colpi 
di scena, ambientate nel mondo contemporaneo! Pinocchio e Freeda 
sono un duo sempre pronto all’avventura, e insieme al Grillo Parlante, 
incaricato dalla Fata Turchina di tenerli sempre d’occhio, scopriranno 
luoghi incredibili e incontreranno amici e nemici vecchi e nuovi come 
il Gatto e la Volpe! Area infanzia. 
 
Domenica 27 – Sabato 2 
Peppa Pig 9  
I nuovi episodi della serie 9 mettono in scena con la consueta 
leggerezza, temi e situazioni sempre di grande attualità e 
sottolineando quante cose si possono imparare anche al di fuori 
dell’aula scolastica. Si parte con una nuovissima avventura di famiglia 
negli Stati Uniti divisa in quattro puntate, da New York fino a 
Hollywood attraverso le grandi praterie e la regione dei canyon, alla 
scoperta delle tradizioni non troppo antiche ma molto divertenti degli 
americani. Il ritorno alla vita in patria non sarà meno emozionante: in 
campeggio con i nonni Peppa e George scoprono quanti tesori 
restituisce il mare e quante nuove cose utilissime si possono fare con 
i vecchi oggetti; in casa con mamma Pig imparano quanto è bello 
saper scherzare e fare l’occhiolino e che soddisfazione può dare 
tenere un diario da rileggere da grandi; in giardino con gli amici si 
sfidano; con nonno Pig imparano i primi segreti del gioco del golf 
(area infanzia). 
 
Lunedì 28 – Venerdì 31 
Brave Bunnies 
La serie è stata ideata a Kiev, dalla autrice ucraina Olga Cherepanova, 
la prima serie a cartoni animati divenuta un successo internazionale 
e popolare anche in Italia. Brave Bunnies è una deliziosa serie animata 
per bambini di età prescolare che segue una famiglia di coraggiosi e 
curiosi coniglietti in cerca di avventura ed esplorazione, in viaggio sul 
loro Bunny Bus. Al centro tematiche come l’amicizia e la conoscenza 
del diverso. In ogni puntata, la grande famiglia dei coniglietti 
intraprendenti sale su un autobus a forma di coniglio e raggiunge una 
destinazione differente, dove fratelli e sorelle coniglietti incontrano 
animali diversi e creano nuovi giochi che aiutano a costruire amicizie. 
 
Mercoledì 30 – Sabato 2 
Puppy Dog Pals IV  
Bingo e Rolly, adorabili cuccioli di carlino, sono due fratelli con la 
passione per l'avventura. Sia che si tratti di aiutare Bob, il loro 
padrone, che di sostenere un amico in difficoltà, le loro missioni li 
portano in giro per tutto il quartiere, o addirittura in giro per il mondo. 
Nella nuova stagione Bingo e Rolly continuano le loro missioni 
coraggiose e ricche di divertimento nel Giocasilo, un asilo nido per 
cuccioli di ogni specie Con i loro nuovi amici i cuccioli vanno alla 
ricerca di luoghi  inesplorati, conoscono persone dimostrando di 
potersi sempre  aiutare (area infanzia). 
 
Sabato 2 
Di seguito le iniziative editoriali televisive e digital dedicate alla 
Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo (sabato 2 
aprile). Nei programmi di seguito elencati – ove non specificamente 
indicato – sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla 
ricorrenza: 
Lo specchio di Lorenzo  
Nel mondo di Lorenzo è uno special tv di animazione dove niente è 
come appare realmente. Tutto si trasforma, gli umani spaventosi 
vengono sostituiti da animali, le stanze diventano boschi e il coraggio 
si traduce nel ritornello di Heroes di David Bowie. Nel mondo di 
Lorenzo i colori non sono tutti uguali. Tutto quello che gli piace ha dei 
colori caldi, rassicuranti, luminosi; in opposizione, i momenti di 
disagio e paura sono bui e freddi. Il mondo di Lorenzo è la bolla del 
suo autismo, che gli impedisce di comunicare, isolandolo. Fino a 
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quando questa bolla non sarà squarciata da qualcosa di nuovo, un 
piccolo specchio. Quando trova il coraggio di guardargli dentro, vede 
se stesso. Vede il mondo che lo circonda senza paura, imparando 
gradualmente a comunicare e parlare attraverso il suo riflesso, grazie 
all’aiuto dell’amica Sofia e del fratello supereroe. 
 

TESTATE 

 

TG1 Servizi Tg 1 
Per la Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo 
(sabato 2 aprile) le Testate dedicheranno nei rispettivi telegiornali 
copertura informativa alla Giornata   
 
Domenica 27 
Siccità. FAI  
Lunedì 28 
Episodio razzismo. Siccità  
Siccità Po 
Mercoledì 30 
Ambiente Sicilia  
Giovedì 31 
Viaggio pallavoliste 
Venerdì 1 
Down Papa 
Storia rifugiata 
Sabato 2 
Sant’ Egidio. Autismo 
Autismo. Scuola  
 
Domenica 27 
Speciale Tg1 - Ogni 90 secondi 
I numeri raccontano che ogni anno un terzo della popolazione italiana 
passa da un pronto soccorso. Prima della pandemia in Italia si 
registrava un'emergenza ogni 90 secondi. Ma cosa sappiamo del reale 
ruolo della medicina di emergenza-urgenza? Chi sono i 
professionisti? Quali le difficoltà e le competenze? Cosa significa 
essere sempre aperti al soccorso? La Società italiana di Medicina di 
emergenza e urgenza ha raccolto testimonianze di medici ed 
infermieri che raccontano il pronto soccorso come luogo di diagnosi 
e cura, in un momento storico unico, ormai lungo due anni. La 
pandemia da Covid 19 e la crisi sanitaria hanno coinvolto da subito, 
in prima linea, tutti i professionisti dell'emergenza-urgenza e del 118, 
portandoli a lavorare anche in condizioni estreme. Cosa è successo, 
cosa si è imparato, il coinvolgimento umano, lo sforzo che è stato 
compiuto, il ruolo determinante anche per la tenuta dell’intero 
Sistema Sanitario per la delicata posizione tra la medicina del 
territorio e la struttura ospedaliera. L’insostituibilità del servizio 
aperto sempre, per tutti, oltre la pandemia. 
 
Venerdì 1 
TV7  
I negoziati non fermano le armi in Ucraina e la popolazione, stremata, 
in diverse città si batte per la sopravvivenza quotidiana. I reportage 
degli inviati al fronte, si tratta di censura alla stampa in Russia e non 
mancherà il racconto del conflitto negli altri Paesi, come la Cina. 
Inoltre, le storie di accoglienza: l’ospedale da campo israeliano 
allestito a Mostyska, i profughi ucraini accolti dai terremotati nelle 
Marche, i ragazzi di Kiev che arrivano al Conservatorio di Trieste per 
continuare a studiare.  
 
Sabato 2 
Tg1 Dialogo 
Ricordiamo Papa Wojtyla con storie e testimonianze sul suo No alla 
guerra.  
 

 

 

TG2 Tg2 Italia 
Martedì 29  
Aggiornamenti dagli inviati sul posto e dai corrispondenti sulla guerra 
in Ucraina e le trattative. Focus sulla grave crisi umanitaria provocata 
dal conflitto in corso e il sostegno e gli aiuti italiani, ma anche le storie 
di chi fugge - portando con sé animali domestici e le poche cose care 
- e dei soccorritori, spesso volontari con pochi mezzi.  
Giovedì 31  
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In questa puntata la rubrica spiega gli effetti economici della guerra 
in Ucraina, rincari sull’energia, materie prime e prodotti alimentari, 
che incidono sulla spesa delle famiglie e sulle economie mondiali. Il 
punto sulle trattative in stallo e sulle operazioni belliche. 
 
Tg2 Post 
Martedì 29  
Mentre nei negoziati sulla crisi ucraina sembra aprirsi un primo 
spiraglio, la politica italiana si confronta sull’aumento delle spese 
militari. Collegamenti con inviati e corrispondenti, dall’Ucraina alla 
Polonia e Parigi. 
Venerdì 1  
La guerra in Ucraina mette a rischio le forniture energetiche in 
particolare il gas che arriva dalla Russia. Le mosse dell’Europa e 
dell’Italia per evitare un’emergenza.  
 
Sabato 2 
Per la Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo 
(sabato 2 aprile) le Testate dedicheranno nei rispettivi telegiornali 
copertura informativa alla Giornata   
 
Tg2 Storie 
La guerra di Andy Rocchelli, il giovane reporter di Pavia ucciso nel 
2014 in Donbass. Il padre chiede ancora giustizia per il figlio che 
documentava gli orrori come stanno facendo adesso i colleghi in 
Ucraina. Obiettivo, inoltre, sul pericoloso viaggio di due bimbe 
ucraine. Scappate da Kiev, le gemelline ora frequentano la quarta 
elementare a Milano : Stiamo bene, ma torneremo a casa da papà, 
dicono. In Irpinia per il Progetto Welcome. A Petruro Irpino, i profughi 
aiutano a ripopolare il piccolo centro in provincia di Avellino: l’ultima 
arrivata è una famiglia siriana, esempio di integrazione nel comune 
che punta all’esclusione zero. In chiusura il Salento underground 
di Lecce, città barocca e sotterranea, tra cisterne e antichi percorsi 
dell’acqua; e la moda che combatte: prima contro il Covid, ora contro 
la guerra, il mondo delle passerelle organizza raccolte fondi, sportelli 
per le aziende in difficoltà e sfilate silenziose per la pace. 
 

 

 

TG3 (Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
Nel Tg3 delle 19:   
Domenica 27 
Allarme siccità, soprattutto al nord. Si teme per i raccolti;  
Lunedì 28 
Altri due morti sul lavoro: Antony, 29 anni nel leccese e Giacomo, 52 
anni vicino Mantova;  
Martedì 29 
La storia del Rione Sanità a Napoli. Da simbolo dello spaccio a 
quartiere che con la presenza di Don Antonio vede una forte 
partecipazione giovanile;  
Mercoledì 30 
I profughi sono tutti uguali. Così Suor Anna che a Palermo  ha accolto 
due profughi nigeriani fuggiti dall’Ucraina ma respinti  da tutti per il 
colore della loro pelle;  
Giovedì 31 
A Catania i profughi ucraini imparano l’italiano dai migranti salvati nel 
Mediterraneo; 
Venerdì 1 
Da oggi stop alle telefonate moleste anche sui cellulari. Basterà 
iscriversi al registro delle opposizioni; 
Sabato 2 
È morta Cesira Spardini, una delle ultime sopravvissute della strage 
di Sant’Angelo di Stazzema. 
 
Fuori Tg 
Lunedì 28 
Il dolore non ha colore (migranti); 
Martedì 29 
Con la guerra negli occhi (ragazzi); 
Mercoledì 30 
Il prezzo della guerra (conseguenze del conflitto sull’economia); 
Giovedì 31  
Una dose di prudenza (fine dello stato di emergenza); 
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Venerdì 1 
Soldati virtuali (hacker) 
Sabato 2 
la rubrica Persone si occupa di Damiano Biscossi e della sua 
avventura: da Direttore di una multinazionale ad allevatore di asini.  
 
Sabato 2 
Per la Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo 
(sabato 2 aprile) le Testate dedicheranno nei rispettivi telegiornali 
copertura informativa alla Giornata   
 
 
 

 

 

TGR Ancona 
Domenica 27 
Reparto cardiologia Camerino    
Lunedì 28 
Meteo- grave siccità                      
Martedì 29 
Consorzio bonifica - aiuti per arnie e api                   
Mercoledì 30 
Le uova dell’AIL                
Giovedì 31 
Crisi agricoltura regionale                             
Venerdì 1 
Lavoratori e reddito di cittadinanza                          
Sabato 2 
Donne: malattie rare                      
 
Aosta 
Domenica 27 
Accoglienza dei profughi ucraini 
Lunedì 28 
Albergo etico di Fenis 
Mercoledì 30 
Foreste e cambiamenti climatici  
Venerdì 1 
Ad Aosta, uno spiraglio di normalità per le donne ucraine 
 
Campobasso 
Lunedì 28 
Settimana LILIT 
Martedì 29 
Campomarino disabile            
Mercoledì 30 
Psicologo dello sport  
Giovedì 31 
Autismo                                               
Venerdì 1 
Termoli AVIS                             
 
Trieste 
Domenica 27 
Bimba ucraina nata a Udine      
Lunedì 28 
Marcia della pace 
Martedì 29 
Attività ricreative Ucraini 
Mercoledì 30 
Porte aperte ANFFAS-Mattarella all'Itis    
Giovedì 31 
Impianti fotovoltaici-Accoglienza profughi 
Sabato 2 
Tabella autismo-Giornalista scappata 
Cosenza 
Domenica 27 
Giornate FAI di primavera-A Reggio Calabria staffetta di solidarietà 
promossa dal Coni pro Ucraina 
Lunedì 28 
Struttura psichiatrica riaperta a Camini dopo il riaccreditamento della 
Regione della coop. sociale La Chimerà-A Reggio Calabria svaligiato il 
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deposito di beni di prima necessità per l'Ucraina, ma la solidarietà 
non si ferma 
Martedì 29 
Nasce la rete di associazioni #raccontiamolaviolenza contro la 
disinformazione in tema di violenza di genere-Oppido Mamertina. 
Concerto per la pace in Ucraina-I proventi dell'album di Dario Brunori 
saranno devoluti alla neonatologia dell'Ospedale di Cosenza 
Mercoledì 30 
A Palmi il primo centro di ascolto psicologico per gli Ucraini residenti 
in Calabria e per i rifugiati arrivati dopo la guerra-  
Giovedì 31 
Liceo Scientifico manifestano per una scuola sostenibile - Gli studenti 
dell'Ist. Nautico Ciliberto  dicono no all'inquinamento di Crotone 
Venerdì 1 
Ospite in studio Mara Nigro, Presidente Ail Cosenza, per illustrare 
l'iniziativa Le uova di Pasqua dell'Ail-Cassano allo Jonio. 
Testimonianza di Omar, ragazzo gambiano che si è ribellato al 
caporalato 
Sabato 2 
Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo 
 
Palermo 
Domenica 27 
Uova solidali -Mostra donne afghane for freedom -Staffetta per la 
pace  
Lunedì 28 
Ocean viking migranti -Progetto per  inserimento minori -Vertenza 
pfizer, protesta sindacati -Cgil e federconsumatori, dossier rifiuti -
Covid protesta chiusura hub   
Martedì 29 
Hub vaccini a rischio, proteste -Riapre villa costa voluta da Comitato 
civico  
Mercoledì 30 
Tour antimafia in ripresa, classe piemontese -Dossier avviso pubblico 
su comuni sciolti per mafia -Cisl e vittime del dovere  
Giovedì 31 
Protesta teatri senza fondi  
Venerdì 1 
Terreni incolti assegnati -Laurea migrante egiziano - Preghiera per 
Ucraina 
 
Napoli 
Domenica 27 
Crisi occupazionale Terme di Stabia-Aversa festa dei popoli contro la 
guerra 
Lunedì 28 
Sabato Giornata consapevolezza autismo, Tuttohotel per rilanciare 
accoglienza ucraini-mobilitazione per la pace in Ucraina, fuga dalla 
guerra assistenza anche per cani e gatti 
Martedì 29 
Vertenza occupazionale alla Leonardo sale la tensione-recupero 
litorale di Paestum, Cilento percorso tra i borghi 
Mercoledì 30 
Profughi il piano di accoglienza a Salerno, Forcella campagna su 
sicurezza stradale - accoglienza profughi la solidarietà di Arci 
Mediterraneo 
Sabato 2 
I profughi ucraini accolti a San Felice a Cancello, la Dad degli studenti 
ucraini, Ercolano concerto per la pace-Nasce il fumetto deidicato ai 
bambini autistici 
 
Pescara 
Lunedì 28 
Torna a Pescara la manifestazione sportiva Vivicittà, legata alla 
solidarietà. Sarà anche un’edizione per la pace in segno di solidarietà 
verso l’Ucraina 
Martedì 29 
Torna l’iniziativa per sostenere la ricerca contro leucemia e linfomi. 
Si possono acquistare le uova di Pasqua dell’AIL per contribuire ai 
progetti di ricerca e assistenza ai malati oncologici. 
Giovedì 31 
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Molte le iniziative per la settimana mondiale della consapevolezza 
sull’autismo 
 
Genova 
Domenica 27 
Ucraina, la generosità dei liguri-la banca del latte-La Spezia, malati di 
mente ingabbiati 
Lunedì 28 
Caro energia, le alternative al gas russo-tensioattivi verdi nello 
spazio-dall'Iit un farmaco per l'autismo 
Martedì 29 
Due tappe del Giro d'italia  in Liguria-autostrade, stamattina nuove 
code in Liguria 
Giovedì 31 
Liguria, arrivano piogge, ma non risolutive 
Venerdì 1 
Liguria, continuano a diminuire i residenti - Genova, il punto 
sull'attività subacquea 
Sabato 2 
Metrò e ascensori gratis a Genova 
 
Bologna 
Domenica 27 
parte da Rimini convoglio con aiuti umanitari per Ucraina-marcia 
bimbi autismo                                                  
Lunedì 28 
Diretta da   Bardejov - Slovacchia - Convoglio umanitario-anomalie 
nell'accoglienza profughi ucraini                                                         
Martedì 29 
Amadori da Leopoli convoglio umanitario per ucraina-accoglienza 
profughi, la regione si prepara per numeri più 
grandi                                                      
Mercoledì 30 
il parco divertimenti Mirabilandia accoglie famiglie e bambini in fuga 
dalla guerra-storia bimbo autistico nella giornata a loro dedicata-
cartello fondi autismo        
Giovedì 31       
Bologna bene comune                                                            
Venerdì 1 
Testimonianze da Leopoli dove è arrivato convoglio 
umanitario                                                     
 
Trieste slv 
Domenica 27 
Anziani - visita Mattarella casa di riposo a Trieste; 
Lunedì 28 
Migranti – accoglienza profughi ucraini famiglie regione Friuli Venezia 
Giulia; 
Martedì 29 
Migranti/responsabilità sociale – partenza aiuti Protezione civile 
regionale per la Polonia; 
Mercoledì 30 
Infanzia/migranti – cure bambini ucraini ospedale infantile Burlo 
Garofolo; 
Venerdì 1 
Infanzia/autismo – Giornata mondiale per la consapevolezza 
sull’autismo. 
 
Domenica 27 
TgR RegionEuropa 
In sommario anche le decisioni della Commissione Europea per 
fronteggiare la crisi energetica e la comunicazione sulla sicurezza 
alimentare approvata dalla Commissione Europea, giudicata 
positivamente per lo sblocco dei terreni messi a riposo, per l’aumento 
della produzione di cereali e per il ricorso alla riserva di crisi della 
Politica Agricola Comunitaria. Occorre, un Piano straordinario simile 
a quello che è stato fatto per l’emergenza sanitaria: lo afferma il 
Presidente della Confederazione Italiana Agricoltori, Dino Scanavino, 
sottolineando anche le ragioni che hanno portato l’organizzazione a 
scendere in piazza nel sud, domenica scorsa. 
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Lunedì 28 – Sabato 2 
Buongiorno Regione 
Notizie, approfondimenti, inchieste, sempre in contatto con cittadini 
e istituzioni, e nella formula originaria dei trenta minuti. Per 
l’occasione, i contenuti del programma sono stati aggiornati: 
collegamenti in diretta al sito web di ogni redazione, grande spazio 
all’attualità. In primo piano, sanità (non solo salute), trasporti, strade, 
tasse, rifiuti, ma anche economia e politica: servizi e dirette dalle 
principali località della regione che, partendo da un caso specifico, 
avranno come obiettivo quello di coinvolgere tutta la platea 
televisiva. Confermate le rubriche con il coinvolgimento dei cittadini, 
che potranno segnalare piccoli o grandi problemi. 
 
Sabato 2 
Di seguito le iniziative editoriali televisive e digital dedicate alla 
Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo (sabato 2 
aprile). Nei programmi di seguito elencati – ove non specificamente 
indicato – sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla 
ricorrenza: 
Tgr Abruzzo 
La redazione di Pescara coprirà la ricorrenza nei TG seguendo le 
iniziative sul territorio e interpellando esperti in materia; 
Tgr Puglia 
La redazione di Bari si occuperà della giornata con il racconto delle 
storie di alcune famiglie alle prese quotidianamente con la difficoltà 
di assistenza ai loro cari afflitti dallo spettro autistico; 
Tgr Friuli-Venezia Giulia 
La redazione in lingua italiana della Tgr del Friuli-Venezia Giulia dà 
risalto alla Giornata internazionale sulla consapevolezza dell’Autismo 
con notizie e servizi che andranno in onda all’interno delle principali 
edizioni dei telegiornali e dei giornali radio. 
 
TgR Il Settimanale 
Aiuti umanitari, convogli di armi, camionisti russi e soldati polacchi: 
incontri sulla strada che dall’Umbria porta fino ai confini con 
l’Ucraina, raccontati da Dario Tomassini nel servizio che apre il 
Settimanale della Tgr. Dal Friuli-Venezia Giulia, invece, Ludovico 
Fontana fa il punto sull'aumento delle vendite di stufe da 
riscaldamento domestico e sul rinnovato interesse per i combustibili 
naturali, in particolare per il pellet. Matteo Mohorovicich, poi, entra 
nel bunker antiatomico più grande d'Italia, 150 metri sottoterra, sede 
protetta del comando Nato di Affi, nel veronese, durante la Guerra 
Fredda.Dal Veneto alla Valle d’Aosta: Giorgia Poriod segue in cucina 
Matteo Cignetti, oro all'Olimpiade Young Chef, che ha conquistato il 
titolo di migliore al mondo con due ricette contro lo spreco 
alimentare. In Toscana, infine, Antonella Morelli racconta l'iniziativa 
dei pollai diffusi nati nel livornese per allevare le galline in libertà con 
un occhio al loro benessere e uno alle uova di qualità a km zero.   
 

 

 

RAINEWS Domenica 27 - Sabato 2 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni 
programmi con evidente apporto sociale.  
 
Futuro 24 
La rubrica di RaiNews24 dedicata a scienza e tecnologia. Ogni 
settimana un viaggio verso il domani, alla scoperta dei luoghi dove si 
fa ricerca, dei protagonisti che vi lavorano e delle novità che 
promettono di cambiare le nostre vite.  
Martedì’ 29  
La puntata inizia dalle vette del Gran Sasso, dove il progetto 
internazionale Ice Memory coordinato da Istituto di Scienze Polari del 
CNR e Università Cà Foscari di Venezia ha avviato una campagna per 
prelevare carote di ghiaccio da ciò che rimane del ghiacciaio del 
Calderone. L'obiettivo è raccogliere dati sul clima del passato prima 
che tutto scompaia a causa del riscaldamento globale. Un'intervista 
al Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, che riflette su come 
la guerra in Ucraina potrebbe frenare le politiche contro il global 
warming. Le guerre tendono a rendere il mondo meno solidale mentre 
noi possiamo sopravvivere alla sfida del cambiamento climatico solo 
con un mondo solidale, afferma Parisi. 
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Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico.  
 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
   
Spotlight  
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza 
sociale.  
 
Login 
La finestra di RaiNews sul mondo della cultura digitale, per 
raccontare come e quanto web, social, videogiochi e gadget ci stiano 
cambiando la vita. 
 
Di seguito le iniziative editoriali televisive e digital dedicate alla 
Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo (sabato 2 
aprile). Nei programmi di seguito elencati – ove non specificamente 
indicato – sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla 
ricorrenza: 
Mercoledì 30   
Basta la salute  
Con un ospite in studio si approfondirà l’argomento tramite 
l’approccio scientifico tipico della rubrica. 
 
Sabato 2  
Un servizio di approfondimento sociale del tema autismo viene 
trasmesso nell’arco della giornata all’interno dei Tg. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Punto Europa  
Domenica 27   
Rai2 
- Piano europeo per ridurre la dipendenza dalle importazioni di 
materie prime alimentari. 
 
Tg Parlamento 
Lunedì 28 
Rai3 
- Mattarella: fermare la guerra in Ucraina 
Martedì 29 
Rai1 
-Accoglienza studenti ucraini: il punto della ministra Messa 
Mercoledì 30 
Rai1 
- Profughi Ucraina: firmato DPCM permesso di soggiorno per un 
anno; 
-Profughi, audizione Lamorgese, rallentano arrivi da Ucraina 
Rai3 
-Ucraina, ministri Lamorgese e Bianchi su emergenza profughi 
Rai2 
-Ucraina: Lamorgese e Bianchi su dati profughi 
Giovedì 31 
Rai1 
-Ergastolo ostativo: testo all’esame dell’aula della Camera; 
-Impatto del covid sull’occupazione 
Rai2 
-Zone franche per giovani, ddl Forza Italia al Senato 
Venerdì 1 
Rai1 
-Giornata autismo, palazzi delle istituzioni illuminati di blu; 
Rai3 
-Giornata autismo, i palazzi si tingono di blu 
Rai2 
-Ergastolo ostativo, dopo ok Camera testo al Senato 
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Question Time Camera   
Mercoledì 30 
Rai2 
La ministra dell’Interno, Lamorgese, interviene sulle misure di 
controllo e contrasto al fenomeno delle baby gang; il ministro per 
l’Innovazione tecnologica, Colao, sull’utilizzo di piattaforme digitali 
per gestire l’accoglienza dei profughi ucraini; la ministra per le 
Disabilità, Stefani, sull’assegno unico per le famiglie con disabili e 
sull’accessibilità a strumenti digitali per i disabili; il ministro per i 
Rapporti con il Parlamento, D’Incà, sulla riforma del sistema di 
orientamento scolastico e sul rientro a scuola del personale non 
vaccinato. 
  
Question Time Senato    
Giovedì 31 
Rai3 
Il Ministro della Difesa, Guerini, interviene sugli impegni per la 
costruzione di un sistema comune di difesa europeo; il ministro del 
Lavoro, Orlando, su occupazione, crisi economica e flessibilità nei 
contratti di lavoro; il ministro della Salute, Speranza, sulla 
pianificazione della quarta dose vaccinale e sulla riduzione delle liste 
d’attesa per le prestazioni sanitarie. 
 
Settegiorni 
Sabato 2 
Rai1   
- Contraccolpi guerra in Ucraina su ripresa economica UE 
- Turismo: tra ottimismo e criticità 
- Accoglienza studenti ucraini nelle scuole italiane 
- Covid: fine stato emergenza e graduale allentamento misure 
contrasto 
Lunedì 28 - Venerdì 1 
Rai3 
Magazine  
Filo Diretto 
Lunedì 28 
- Riforma del catasto: mappatura dell'esistente e timori di nuove 
tasse 
Orizzonti d’Europa 
Martedì 29 
- Bruxelles e l’università del futuro per il diploma europeo 
Lavori in corso  
Venerdì 1 
- Femminicidio, verso commissione parlamentare d'inchiesta sul 
delitto di via Poma 
 
Spaziolibero TV 
Lunedì 28 - Venerdì 1 
Rai3  
Lunedì 28 
Unpli, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, riunisce oltre 6.200 
associazioni locali e oltre 600mila volontari. Da 141 anni le pro loco 
promuovono località e tradizioni italiane d’Italia e sono impegnate 
per migliorare la qualità della vita del Paese. 
Mercoledì 30  
Unimpresa è l’associazione che rappresenta le micro, piccole e 
medie imprese italiane e contribuisce al loro sviluppo fornendo 
assistenza tecnica e logistica per un migliore posizionamento sul 
mercato. 
Giovedì 31  
L’ Associazione Coro Piccole Colonne presenta il suo concorso 
musicale Un Testo per noi, riservato a canzoni scritte da scolari delle 
scuole primarie. Protagonisti della musica leggera italiana, come 
Albano, Toto Cotugno o Dario Baldan Bembo, partecipano al 
concorso, musicando i testi dei vincitori. 
Venerdì 1 
La Fondazione Giuseppe Di Vittorio, nel solco dell’attività e della 
figura dell’esponente tra i più autorevoli del sindacato italiano, si 
occupa di analisi, ricerca storica, economica, sociale e della 
formazione sindacale. 
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GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione cultura e spettacoli  
Domenica 27 
Gr2. Gr1. Gr3 Giornate Fai di Primavera.  
Martedì 29 
--- Gr2. Gr1. A Bologna il 5 aprile concerto per la pace Tocca a noi – 
Musica per la pace a sostegno di Save The Children. 
--- Gr1. L’Anica ha organizzato un Convegno La fabbrica delle 
immagini non si ferma per l’incremento nei settori dell’audiovisivo e 
cinema.   
Mercoledì 30 
--- Gr2. Il concerto benefico a Birmingham ha raccolto 15 milioni di 
euro. 
--- Gr1. Concerto di Elisa in tutta Italia dove il tema centrale è la 
sostenibilità ambientale. 
Giovedì 31 
Gr2. Gr1. Concerto di Elisa in tutta Italia dove il tema centrale è la 
sostenibilità ambientale. 
Venerdì 1 
--- Gr2. Gr3. Notte internazionale della Geografia, Monfalcone festival 
che reinventa attraverso le arti e la letteratura.  
--- Gr3. A Strasburgo conferenza ministeriale del Consiglio d’Europa 
sulle strategie future per la cultura. 
Sabato 2 
Settimanale Prima Fila 
--- Gr1. Progetto europeo 4CH per la salvaguardia dei siti e 
monumenti dell’Ucraina. 
--- Concerto di Elisa in tutta Italia dove il tema centrale è la 
sostenibilità ambientale. 
--- Appello di pace da parte degli scrittori rumeni e russi. 
 
Redazione Scienze e Società 
Domenica 27 
Gr1. Gr2. Gr3. Solidarietà: accoglienza profughi ucraini Sant’Egidio 
Lunedì 28  
Gr2.Gr3. Disabilità: 2 milioni e mezzo di disabili ucraini fupori dagli 
istituti 
Gr1. Ambiente: incendi e siccità  
Gr1. Solidarietà: trasporto profughi in dialisi   
Gr1. Gr2. Clima. Città più calde di un grado in 10 anni  
Gr1. Rapporto Amnesty International  
Martedì 29  
Gr1. Gr3. Rapporto Amnesty International  
Gr1. Gr2. Ambiente: siccità Po  
Gr1. Gr2. Gr3. Solidarietà: accoglienza studenti ucraini 
Mercoledì 30  
Gr2. Gr3. Ambiente: siccità Po  
Gr1. Disabilità: profughi disabili ucraini accolti ad Assisi  
Gr1. Sostenibilità: presentazione progetto Green Communities con 
ministra Gelmini  
Giovedì 31  
Gr. Ambiente: siccità Po  
Gr1. Famiglia. Nuove regole congedi parentali  
Gr3. Sostenibilità: progetto Green Communities   
Venerdì 1 
Gr1. Ambiente: siccità Po 
Gr1. Solidarietà: accoglienza profughi ucraini malati a Lecce  
Gr1. Campagna AIL  
Sabato 2  
Gr1. Gr2. Gr3. Giornata Autismo 
 
Redazione Speciale 
Sabato 2  
- La guerra vista dai ragazzi delle scuole 
- Ambiente: la siccità e il Po 
Gr Parlamento – L’Italia che va 
Lunedì 28 
La scienza. Prevenzione e stili di vita, approcci corretti dopo la 
pandemia.  
 
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà 
Lunedì 28 
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Paola Severini Melograni dialoga con Silvio Cattarina fondatore di 
comunità terapeutiche educative per minori e tossicodipendenti. 
Venerdì 1 
Paola Severini Melograni ha intervistato Giovanni Maria Flick 
presidente Emerito della Corte costituzionale. Hanno dialogato di 
ambiente, i diritti dei più deboli e dello studio della Costituzione. 
 
Che giorno è  
Lunedì 28 
--- Conflitto Russia-Ucraina, giorno 33. Interventi a sostegno dei 
profughi. Antonio Mumolo Presidente associazione Avvocato Di 
Strada  
--- Questione profughi transgender. Lenny Emson direttore Kiev 
Pride  
--- Gli effetti psicologici della pandemia sui giovani. Stefano Vicari 
Responsabile Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 
all’ospedale Bambino Gesù di Roma autore con Maria Pontillo di 
Adolescenti che non escono di casa. Non solo Hikikomori (Il Mulino 
2022), Fabrizio Cramarossa Dirigente psichiatra CSM Area 3 Asl Bari, 
Maria Pia Saracino, studentessa IV A Liceo Scientifico Statale Galileo 
Galilei di Bitonto (Ba)  
Martedì 29 
--- Conflitto Russia-Ucraina, giorno 34 - progetti lavoro per i profughi 
Roberto Capobianco Presidente Conflavoro Pmi  
--- Draghi a Napoli, la firma del Patto per Napoli e la visita al Rione 
Sanità Don Antonio Loffredo - parroco rione Sanità, Vincenzo Porzio, 
tra i soci fondatori e responsabile della comunicazione Società 
cooperativa La Paranza di Napoli  
Mercoledì 30 
---  Conflitto Russia-Ucraina, giorno 35.Filippo Miraglia Responsabile 
immigrazione Arci  
--- Giornalisti uccisi in Ucraina, oggi manifestazione a Milano e 
diritto libertà di stampa Danilo De Biasio Direttore del Festival dei 
Diritti Umani. Portavoce di Articolo21 per la Lombardia  
--- Anno europeo dei giovani, piano per i Neet Vittoria Pugliese 
responsabile ActionAid per il progetto Lavoro di squadra tel, Simona 
Romani prorettore alla didattica per le Lauree magistrali Università 
Luiss Guido Carli di Roma, Andrea Malacrida ad Adecco Italia, autore 
del libro Immaginare il lavoro. Il mondo di ieri le sfide di domani  
Giovedì 31 
--- Accoglienza bambini ucraini.Antonello Giannelli, presidente di 
Anp, associazione nazionale presidi Paolo Siani Vicepresidente 
commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, Isabella 
Conti Sindaco San Lazzaro di Savena (Bologna), Ivanna Petryna 
presidente Ucraina Più di Belluno,Milena Maia, presidente del 
Coordinamento Rete immigrazione della provincia di Belluno  
Venerdì 1 
--- Conflitto Russia-Ucraina, giorno 37- Carovana della Pace 
Gianpiero Còfano, Segretario generale Associazione Papa Giovanni 
XXIII  
--- Accoglienza profughi storie e attività delle associazioni in Italia 
Alina Hanych volontaria associazione Ucraina Più di Milano Carmelo 
Pappagallo Assessore Attività produttive del comune di Màscali (Ct) e 
volontario dell'associazione "Arca senza confini" in viaggio con 
bambini salvati da un orfanotrofio ucraino 
--- La Biblioteca di Brera traduce in italiano i libri per l’infanzia della 
collezione sovietica, saranno disponibili anche online. James 
Bradburne, Direttore generale della Biblioteca Nazionale Braidense e 
della Pinacoteca di Brera  
--- Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo (sabato 2 
aprile) FIA - Fondazione Italiana Autismo.Paolo Miserere papà di 
Filippo, 20 anni, (studente universitario forma di autismo superata 
brillantemente)  Dario D’Ambrosi Fondatore Teatro Patologico 
 
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 28 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti. La situazione a 
Kiev e Mariupol. Il fallimento dei corridoi umanitari. La Germania 
pensa a missili di difesa israeliani Italia: possesso e impiego delle le 
armi belliche cosa dice la Costituzione. Ospiti: Enzio Arceri, inviato per 
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il Giornale Radio Rai a Kiev, Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e 
docente di Diritto Costituzionale all'Università di Teramo.  
Presa Diretta su Rai 3, le anticipazioni di stasera: a chi fa comodo 
questa guerra? Perché non si arriva a un cessate il fuoco? La nostra 
guerra dimenticata, quella della sanità pubblica. Ospiti: Riccardo 
Iacona, giornalista, autore e conduttore di PresaDiretta su Rai3. 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne, 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).La quarantena non cambia dal 1° 
aprile: positivi a casa almeno sette giorni, le regole con Adriana 
Logroscino, giornalista Corriere della Sera. Emergenza Covid: 
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione 
Martedì 29 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti. Spiragli di pace 
dalle trattative a Istanbul. Le truppe russe fermano l'avanzata su Kiev. 
Il conflitto alla luce del diritto internazionale.Ospiti: Fabrizio Noli, 
caposervizio redazione Esteri del Gr Rai, Enzo Cannizzaro, ordinario di 
Diritto internazionale e dell’Unione europea all’Università La 
Sapienza di Roma. Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza 
profughi ucraini, Infanzia, Donne, 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).I test rapidi sono inaffidabili? 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
--- Pericolosi, forse letali: tutti i dubbi sui taser in uso agli agenti di 18 
città. Ospiti: Rita Rapisardi, giornalista, collabora con L’Espresso, 
Luciano Mattarelli, portavoce nazionale presidenza ANVU - 
Associazione Professionale della Polizia Locale d'Italia. Coesione 
sociale e inclusione 
--- Caro carburanti, il Friuli-Venezia Giulia taglia il costo di benzina e 
diesel. Si può afre anche in altre Regioni?Auto, il decalogo per 
risparmiare sui consumi. Queste le principali notizie 'sotto inchiestà 
nella puntata di oggi. Ospiti: Cesare Zapperi, giornalista del Corriere 
della Sera, Vincenzo Borgomeo, giornalista La Repubblica. Ambiente 
e sostenibilità, Caro energia, carburanti e materie prime, Coesione 
sociale e inclusione 
Mercoledì 30 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti. Draghi telefona a 
Putin: conversazione di un'ora sul conflitto in Ucraina e sul gas. La 
situazione in diretta da Kiev. Negoziati, a che punto siamo? Per i 
profughi che arrivano in Italia 300 euro mensili: l’ordinanza della 
protezione civile. Ospiti: Federica Ionta, giornalista redazione politica 
Gr Rai, Enzo Arceri inviato del Gr Rai a Kiev Antonello Tancredi, 
docente Diritto Internazionale all’Università degli Studi di Milano-
Bicocca, Annalisa Cangemi, giornalista redazione politica di Fanpage. 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione 
--- Il comico e il tweet offensivo sulla ragazza uccisa e fatta a pezzi: 
Zelig cancella le sue esibizioni. Qual è il limite della satira? Cosa dice 
la legge? Ospiti: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di 
Diritto Costituzionale all'Università di Teramo, Lucia Landoni, 
giornalista de La Repubblica. Violenza contro le donne 
--- Scuola, resta il doppio orario, la soddisfazione dei presidi. Ospite: 
Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi di 
Roma. Coesione sociale e inclusione 
Giovedì 31 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti in diretta con 
l’inviato del Gr Rai e il commento dell’esperto di diritto 
internazionale. Putin firma il decreto, il gas dovrà essere pagato in 
rubli: Altrimenti interromperemo le forniture. Decreto Ucraina, il 
Senato approva la fiducia sul testo: dalle armi all’accoglienza 
profughi, cosa prevede. Ospiti: Simone Zazzera, inviato del Giornale 
Radio Rai in Ucraina, Marina Castellaneta, avvocato e docente di 
Diritto Internazionale all’Università di Bari, Giuseppe Marazzita, 
avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale all'Università di 
Teramo. Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi 
ucraini, Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione 
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--- Nuove norme Covid, cosa cambia da domani? Ospiti: Bruno 
Sokolowicz, inviato del Gr Rai, Claudio Cricelli, presidente della 
Società italiana di medicina generale (Simg). Emergenza Covid, 
Coesione sociale e inclusione 
--- Mafia, nell’ultimo anno sciolti 14 Comuni per infiltrazioni. Ospiti: 
Salvatore Frequente, giornalista, collabora con Il FattoQuotidiano.it, 
Alfonso Sabella, magistrato, già procuratore del pool antimafia di 
Palermo e assessore alla legalità del Comune di Roma. Lotta alla 
Mafia 
--- Campagna di Sensibilizzazione Uova di Pasqua AIL, l’Associazione 
Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma per sostenere le 
attività di ricerca contro i tumori del sangue. Ospite: Pino Toro, 
presidente nazionale Ail. Responsabilità Sociale 
Venerdì 1 
 --- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti in diretta con 
l’inviata del Gr Rai e il commento dell’esperto di diritto 
internazionale. Rai, i cartoni animati e i tg in lingua ucraina. Ucciso il 
miliziano italiano Edy Ongaro: combatteva per il Donbass. Chi sono, e 
perché si arruolano, i foreign fighters italiani. Foreign fighters, in Italia 
è reato? Quando tornano cosa rischiano? Ospiti: Azzurra Meringolo, 
inviata in Ucraina del Gr Rai, Pasquale De Sena, Ordinario di Diritto 
internazionale Università degli Studi di Palermo e Presidente della 
società italiana di diritto internazionale, , Antonio Bonanata, 
giornalista di RaiNews.it, Federico Vianelli, avvocato cassazionista e 
docente di Diritto Pubblico all'Università di Padova. Speciale Guerra 
in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, Infanzia, Donne, 
Coesione sociale e inclusione 
--- Covid: la situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici. Tamponi e mascherine, addio ai prezzi calmierati. Ospiti: 
Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale 
(Simg), Andrea Gagliardi, giornalista del Sole 24 Ore. Emergenza 
Covid, Coesione sociale e inclusione 
--- Polizia, la dirigente della Stradale della Lombardia alle volanti: Stop 
inseguimenti, troppo pericoloso. Ma il Viminale: Nessun divieto. 
Ospite: Vincenzo Borgomeo, giornalista di Repubblica, esperto del 
settore automobilistico. Coesione sociale e inclusione 
 
Sportello Italia Recovery 
Lunedì 28 
Dopo il covid è emergenza specialisti nei pronto soccorso - serve un 
maxi piano di assunzioni  
Tema sociale: Disoccupazione  
 
Domenica 27 
Vittoria 
In occasione dell’ultima delle Giornate di primavera del FAI, la 
puntata è dedicata alla conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale italiano. Ospiti di Maria Teresa Lamberti saranno 
due donne da sempre impegnate a difendere il patrimonio artistico 
italiano e non solo: Daniela Bruno, Vicedirettrice generale FAI per gli 
Affari culturali, e Andreina Contessa, Direttrice del Museo storico e 
del Parco del Castello di Miramare a Trieste. 
 
Sabato 2 
L’Aria che respiri 
Doveva essere un’ottima annata per l’agricoltura ucraina, invece 
dopo l’invasione russa un quinto delle terre potrebbe non dare 
nessun raccolto : è quanto stima la FAO, mentre il conflitto continua, 
il tempo vola, ma semine e cure non possono attendere. Intanto nelle 
città ucraine la guerra inizia a svuotare i supermercati e c’è chi cerca 
di proteggersi trasformando cortili e giardini in piccoli orti. E sul 
mercato mondiale l’impennata dei prezzi dei cereali può 
piegare  Paesi già in ginocchio, come Yemen e Libano : da Beirut, la 
testimonianza e l’appello di chi è in prima linea a fianco della 
popolazione, don Charbel Chidiac. Per l’Italia – invece -  la vera spina 
nel fianco in tema cereali potrebbe rivelarsi l’ungherese Orban. 
Sempre in Ucraina  cresce l’allerta per la possibile dispersione di 
sostanze tossiche, amianto e non solo : cosa fare e come proteggersi? 
In aiuto di vigili del fuoco e soccorritori ucraini le linee guida elaborate 
sotto coordinamento italiano. Infine, conto alla rovescia per il nuovo 
documento dell’IPCC, il panel di esperti Onu sul clima,  mentre sono 
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sempre attuali le parole  su ambiente ed economia di Aurelio Peccei, 
imprenditore illuminato e storico fondatore – il 7 aprile del 1968 - del 
Club di Roma per uno sviluppo davvero sostenibile.  Tra le voci di 
questa puntata  : Azzurra Meringolo, Charbel Chidiac, Gianfranco 
Bologna, Matteo Guidotti,  Massimo Tavoni , Mario 
Zappacosta.   Questo e altro a L’Aria che respiri, condotto da Sonia 
Filippazzi. 
 
Caffè Europa 
Solidarietà europea a Kiev. Si mobilita la presidente del Parlamento 
europeo, Metsola, che è in visita nella martoriata capitale 
dell’Ucraina. 
 
Eta Beta 
Niente applicazioni precaricate sui cellulari, niente uso dei dati senza 
consenso, niente separazione dei sistemi di messaggistica come 
WhatApp, Telegram o Signal. Per i giganti di Internet arriva la stretta 
dell’Unione europea, che ha appena varato un pacchetto di misure a 
tutela degli utenti del web, oltre a norme in arrivo per rimuovere 
fake news e contenuti violenti o per garantire maggiore trasparenza 
sull’azione degli algoritmi con cui siamo costantemente osservati e 
profilati. Si parla anche di Digital markets act e Digital services act, le 
due discipline che rivoluzionano il nostro rapporto con il mondo 
digitale, proprio mentre – complice la guerra – cresce la spinta verso 
una frammentazione della rete in tante realtà nazionali, con diversi 
gradi di censura e connettività. 
 
Sabato 2  
Di seguito le iniziative editoriali televisive e digital dedicate alla 
Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo (sabato 2 
aprile). Nei programmi di seguito elencati – ove non specificamente 
indicato – sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla 
ricorrenza: 
Per quanto riguarda Radio Rai, che è Media partner della 
manifestazione Run for Autism, gara podistica di 10 km, competitiva 
e non, in programma domenica 3 aprile a Roma, sono previsti spazi 
informativi all'interno dei programmi : 
Formato famiglia; 
Zona Cesarini; 
Che giorno è 
Mary pop live di Radio1; 
Piazza Verdi di Radio3 e nel corso della giornata di programmazione 
di Rai Radio Tutta Italiana.   9  

RADIO 

 

RADIO 2  Ovunque 6 morning show 
Domenica 27 
Intervista a Gianumberto Accinelli, entomologo e professore di liceo 
a Bologna: parlerà del suo ultimo libro Dagli animali si impara. 
Osservando come si comportano gli animali, l'uomo ha messo a punto 
innovazioni tecnologiche all'avanguardia per cercare di ricucire quei 
fili della natura che abbiamo spezzato. 
Ambiente e sostenibilità 
Sabato 2 
Intervista a Terri Mannarini, professoressa di Psicologia sociale 
dell’Università del Salento: ha guidato una ricerca degli atenei di 
Lecce e Foggia sulla risposta degli italiani al conflitto in Ucraina. Il 68% 
degli intervistati ha fatto un gesto di solidarietà nelle ultime due 
settimane, ma per il 75% l’arrivo dei profughi è un problema 
economico, per il 54% un problema politico e per il 53% un problema 
di ordine pubblico e sicurezza. 
Conflitto/Profughi 
 
Caterpillar  
Lunedì 28  
--- Intervista a Riccardo Labianco, docente alla SOAS di Londra - centro 
specializzato in lingue, studi umanistici, economia e giurisprudenza 
delle aree culturali dell'Asia, dell'Africa e del Vicino e Medio Oriente 
– per una disamina dei modelli di neutralità possibili per l'Ucraina. 
Conflitto internazionale 
--- La storia di Marco Abrate, in arte Rebor, che ha realizzato 
un'installazione contro la guerra in Piazza Vittorio a Torino: una 
cameretta rosa sfondata da un missile. Il giovane artista torinese, che 
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firma le sue opere con gli alias di Rebor e Mister Pink, per la prima 
volta non ha dato un titolo a quello che ha realizzato, perché quella 
bomba evidenzia l’immediatezza di un mutamento che rende una 
persona senza parola. Non ha il tempo di capire dove si trova e come 
sopravvivere. Mr Pink non è nuovo a opere che insistono sulla 
necessità riflettere sui grandi temi della contemporaneità. Alcune 
sue opere in passato, montate sempre nelle piazze cittadine, hanno 
ad esempio sensibilizzato sul tema del cambiamento climatico. Due 
anni fa, nel momento più buio della pandemia, l'artista aveva 
realizzato una tenda militare, anch'essa color rosa, per accendere i 
riflettori sul lavoro del personale sanitario. Però l'aveva montata in 
casa sua, nel rispetto di tutte le persone chiuse nella propria 
abitazione per il lockdown. 
Conflitto internazionale 
--- Intervista a Sabina Depaoli, preside del Liceo Galilei di Voghera, 
protagonista di uno studio su un nuovo modo di stare a scuola. 
Movimento e attività fisica diventano protagonisti di un approccio 
che, se i risultati dell'istituto vogherese saranno positivi, potrebbe 
essere esteso a livello nazionale. Se i riscontri daranno ragione, si 
potrà infatti dire addio a noiose e interminabili ore di lezione che 
abbassano il livello di attenzione, lasciando spazio a intermezzi 
dedicati al movimento.  
Innovazioni didattiche 
--- Intervista a Tullia Bevilacqua, segretario regionale UGL Emilia-
Romagna, che lancia un programma per dotare di pannelli 
fotovoltaici, in tre anni, tutti gli edifici pubblici della regione. 
L’obiettivo è duplice: il risparmio energetico e l’ammodernamento 
strutturale, affrontando anche il problema dello smaltimento delle 
coperture in amianto ed il conseguente risanamento e bonifica del 
territorio con l’applicazione del sistema di incentivazione per la 
sostituzione dell’Eternit con i pannelli fotovoltaici. L’Emilia-Romagna 
ha realizzato la mappatura degli edifici pubblici e privati aperti al 
pubblico o di pubblico accesso con amianto. In oltre il 70% dei casi il 
materiale identificato è stato rimosso e nei rimanenti è sotto 
controllo o messo in sicurezza.  
Ambiente e sostenibilità 
Martedì 29 
Sul tema della parità di genere, intervista a Mara Morini, docente di 
Politiche dell'Europa Orientale presso l'Università di Genova ed 
editorialista per Domani: ai tavoli dei negoziati ci sono sempre solo 
uomini e a Simona Scarpaleggia, board member di Edge Strategy, un 
software per certificare la parità di genere in azienda. L'ente 
qualificato per la certificazione della gender equality, approda anche 
in Italia e propone di risolvere il problema della parità di genere con 
un algoritmo. Basato sull’analisi di fattori diversi. Viene valutata non 
solo la presenza delle donne in un’azienda, ma anche i loro ruoli e 
stipendi, e anche le politiche attive che vengono messe in atto 
dall’azienda stessa per favorire questo processo di equità. Oltre al 
giudizio, l’analisi offre anche strategie per risolvere i problemi rilevati. 
Storicamente, l’Italia non ha un buon rapporto con l’occupazione 
femminile: nel 1959 le donne con un impiego appena il 31% degli 
occupati. Molto è cambiato rispetto al passato, quando il lavoro 
femminile era l’eccezione e non la regola, ma siamo ancora molto 
lontani da una vera equità. Secondo Eurostat, nel 2020 il numero di 
donne che avevano un impiego si attestava intorno al 49%, contro 
una media europea del 62,4%. Meno di una donna su due ha un 
lavoro, ma la percentuale cambia drasticamente da regione a regione, 
toccando i minimi al Sud Italia. Il nostro Paese, inoltre, si è posizionato 
al 63° posto nella classifica per la Gender equality del World Economic 
Forum. 
Parità di genere 
--- Per parlare di ambiente e sostenibilità, intervista al Maresciallo 
dei Carabinieri Fabrizio Bellini, che ogni giorno visita una scuola 
dell'Emilia-Romagna per piantare gli alberi del progetto Un albero per 
il futuro e il racconto dell’impresa ideata dagli Eugenio in Via Di Gioia, 
che hanno coinvolto in piazza San Carlo a Torino 150 ragazze e ragazzi 
tra i 18 e i 29 anni per gridare al mondo intero la più complessa presa 
di coscienza che un essere umano possa affrontare: l’ammissione 
della colpa, la necessità di migliorare. Una gigantesca scritta sulla 
piazza realizzata con quattromila gessetti da scuola elementare 
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bianchi, una trentina di rotoli di scotch di carta e un metro da sartoria 
per fare una dedica d’amore al nostro pianeta.  
Ambiente e Sostenibilità 
Mercoledì 30 
Intervista ad Amalia Trifogli, presidente di Articolo 3, associazione di 
volontariato di Vigevano, che garantisce la mensa scolastica ai 
bambini ucraini dal momento che la giunta comunale ha confermato 
che non intende concedere deroghe al regolamento sulla mensa ai 
bambini profughi ucraini, chiedendo loro quindi di pagare il buono 
pasto a tariffa massima. Non esistono indicazioni a livello nazionale, 
ogni comune deve decidere da sé come risolvere la questione. Molti 
comuni hanno pensato che la solidarietà ai bambini non ha prezzo e 
hanno deciso di pagare la mensa per chi è scappato dalle bombe. 
Vigevano no. E la decisione ha scatenato le opposizioni. 
Profughi 
--- Intervista ad Antonio Montanini, referente di Italpizza, alle prese 
con un carico di 100.000 pizze surgelate destinate ad un centro di 
prima accoglienza in Polonia insieme a tutto il necessario per 
cuocerle: quindici forni elettrici e un grande generatore per 
alimentarli, oltre ai mezzi in cui fare dormire e riposare i volontari 
attivi per una organizzazione completamente autonoma. E' uno 
sforzo straordinario e mai sperimentato in condizioni di crisi in un 
paese straniero quello messo in campo da Italpizza. Straordinario 
perché per la prima volta a livello privato si sono messe insieme non 
solo le risorse e i beni dell'azienda ma dalla stessa azienda si è 
organizzato tutto il sistema di esperienze e competenze maturate da 
associazioni in campo di protezione civile per renderle disponibili in 
un contesto di crisi. 
Ambiente e sostenibilità 
Giovedì 31 
Intervista ad Andrea Crespolini, vicesindaco e assessore all'ambiente 
di Collesalvetti (LI), il primo Comune toscano ad aver intrapreso il 
percorso per costituire una CER, ossia una Comunità energetica 
rinnovabile. Nel maggio 2021 la giunta ha deliberato l'accordo di 
collaborazione con il comune di Magliano Alpi in provincia di Cuneo, 
prima cittadina, insieme a Napoli, ad aver attivato una comunità 
energetica in Italia, che ha condiviso le best practice per la 
costituzione della comunità, con il supporto dell'Energy Center del 
Politecnico di Torino. Le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) 
arrivano in Toscana per rivoluzionare il modo di consumare e 
produrre energia pulita. Sono associazioni di cittadini, piccole e 
medie imprese, enti pubblici, che si uniscono con l'obiettivo di 
produrre energia verde e risparmiare sui costi attraverso una forma 
di organizzazione collaborativa. Il governo, che ha recepito tra le altre 
la direttiva europea Red II, che dispone che gli Stati provvedano a 
raggiungere il 32% di energia verde entro il 2030, ne promuove e 
incentiva la formazione. 
Ambiente e sostenibilità 
Venerdì 1 
--- Intervista a Don Tonio Dell'Olio, presidente dell'associazione 
assisiate Pro Civitate Christiana, dalla carovana Stop the War Now. 
Sono partiti dall’Italia verso Leopoli venerdì scorso con 30 tonnellate 
di aiuti umanitari. Sono tornati nei giorni scorsi con i pulmini vuoti di 
beni alimentari e medicine ma pieni di profughi ucraini tra i più 
vulnerabili, circa 180, che saranno accolti dai circuiti delle tante 
associazioni che hanno preso parte alla Carovana della pace Stop the 
war now. La carovana ha portato in Ucraina 221 persone e 66 pulmini 
di 89 associazioni e organizzazioni della società civile italiana riunite 
dalla Comunità Papa Giovanni XXII. Tutto l’universo pacifista cattolico 
e laico si è ritrovato unito in questa iniziativa non violenta che ha 
voluto rappresentare un gesto simbolico forte, per dire che è ancora 
possibile trovare alternative per fermare la guerra e la corsa al riarmo. 
A Roma sono arrivati in serata, alla stazione Termini, una cinquantina 
di donne, bambini e anziani, molti dei quali con gravi disabilità, che 
saranno accolti anche grazie alla collaborazione di Roma Capitale. Gli 
altri hanno raggiunto le sistemazioni trovate per loro dalle varie 
associazioni. Don Tonio Dell’Olio non è nuovo a questo tipo di 
pratiche non violente: è andato anche a Sarajevo, in Kosovo. Ha visto 
cambiare scenari e modalità di guerra ma le conseguenze tragiche di 
devastazione, morti e feriti, sono sempre le stesse. 
Solidarietà 
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Non è un paese per giovani 
Mercoledì 30 
Intervista a Giorgio Dell’arti, giornalista e storico, che in questa fase 
internazionale in cui la figura di Putin è drammaticamente al centro 
della cronaca, ne ripercorre in un libro la vita e le esperienze, 
cercando di decifrarne le ragioni e le strategie militari sulla base del 
suo profilo e della sua storia personale. 
Crisi internazionale 
 
Prendila Così 
Sabato 2 
Intervista a Fiorenza Sarzanini, firma di punta del giornalismo italiano, 
racconta in queste pagine l’anoressia che ha vissuto, come si è curata, 
come è riuscita a uscirne. E perché ha deciso di impegnarsi in prima 
persona perché questo male così insidioso sia trattato come una vera 
emergenza. Cosa succede a tante ragazze e tanti ragazzi di oggi? 
Perché durante la pandemia migliaia di bambini e adolescenti hanno 
sviluppato disturbi alimentari, e gli atti di autolesionismo e i tentativi 
di suicidio sono aumentati? Quanto contano la disinformazione in 
rete e il confronto sui social? I malati in Italia sono oltre tre milioni, 
perlopiù giovani e giovanissimi. L’autrice ha ascoltato le loro 
confessioni e ne racconta i pensieri e le storie, i demoni e la fame 
d’amore, le cadute vertiginose e la fatica di rinascere. Ha parlato con 
i medici che ogni giorno affrontano questa epidemia per cui non c’è 
vaccino. Ha raccolto lo sfogo dei genitori, il loro senso di colpa, la 
disperazione di chi vede i propri figli distruggersi senza riuscire ad 
aiutarli. Il risultato è un’inchiesta, narrata con sensibilità e passione, 
che fa luce su una malattia del nostro tempo e accende una speranza. 
Perché il percorso è faticoso, ma se accetti il sostegno di chi conosce 
questo male e di chi ti è vicino puoi salvarti. Se ti fai aiutare riesci a 
guarire. 
Problemi psicologici 

 

 

RADIO 3 Radio3 Mondo 
Mercoledì 30 
Dai posti di frontiera di Palanca, di Tudora, di Otaci, sono arrivati in 
Moldavia quasi quattrocentomila profughi dall’inizio dell’invasione 
russa, centomila dei quali destinati a rimanerci. L’invasione 
dell'Ucraina pone l’accento su due elementi cruciali per il futuro 
moldavo: la dipendenza dal gas russo e il destino della regione 
separatista della Transnistria.  
Venerdì 1  
Con una decisione lampo i Talebani hanno negato la riapertura delle 
scuole superiori femminili. Le studentesse erano convinte di poter 
tornare sui banchi, dopo quasi 190 giorni di assenza forzato: il 23 
marzo, dopo la pausa invernale, tutti e tutte a scuola, anche le 
studentesse delle scuole superiori femminili, costrette a casa dalla 
metà di settembre 2021. Ma la scuola, per loro è ancora chiusa. 
Contrordine dei Talebani. All’ultimo momento, hanno deciso di 
rimandare. Ancora una volta in attesa di un piano che permetta il 
rientro in accordo con i principi islamici. Ad Algeri nel frattempo si sta 
tenendo il Salone del Libro, con la partecipazione di 1250 case 
editrici.  
 

 

 

ISORADIO Lunedì 27 - Giovedì 31 
L'autostoppista 
Proseguono senza sosta i viaggi de L'autostoppista, il programma pet 
friendly di Igor Righetti, dove il co - conducente è il bassotto Byron. 

 

 

RADIO KIDS  Domenica 27 - Sabato 2 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini ( fascia d’età 2-10 
anni ). Offre ai suoi piccoli ascoltatori tanta musica, canzoni e 
filastrocche; ma anche intrattenimento, con talk divertenti e leggeri 
e momenti di riflessione. Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura 
con fiabe, libri e racconti letti dagli attori del canale. Una vera 
educazione all’ascolto e alla lettura, sempre all’insegna della 
leggerezza, ma anche all’osservazione del mondo circostante. 
Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni pubblicitarie. 
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Cosa farò da Grande? 
Il programma di Rai Radio Kids dedicato a tutti coloro che almeno una 
volta hanno detto: Io da grande voglio fare…. In ogni puntata papà 
Marco racconta in modo leggero e divertente i mestieri di oggi e di 
ieri, attraverso curiosità, aneddoti e spiegando quale potrebbe essere 
il percorso da intraprendere. Non ci saranno più segreti e anche voi 
potrete sognare di diventare astronauta, medico, insegnante, 
falegname, pizzaiolo, ballerina o addirittura conduttore radiofonico, 
proprio come papà Marco. Disponibile anche in podcast. 
Domenica 27 
Pianista e Flautista 
Oggi parleremo di due mestieri che hanno a che fare con il magico e 
straordinario mondo delle note musicali…Il pianista e il flautista.  
Sabato 2  
Mago 
Abracadabra. Sim Sala Bim. Apriti sesamo… Bidibi Bodibi Bu…avete 
capito? Oggi ci tuffiamo nel meraviglioso mondo della magia. 
 

COMUNICAZIONE 

 

 Sabato 2 
Mazzini in blu per l’autismo 
Una settimana di raccolta fondi, che culmina la sera di sabato 2 aprile 
con l’illuminazione in blu del palazzo di Viale Mazzini, in 
contemporanea con tanti altri luoghi pubblici rilevanti della vita 
italiana, a partire dalla Fontana dei Dioscuri di Piazza del Quirinale. 
Anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale della 
Consapevolezza dell’Autismo, la Rai rinnova dunque il suo sostegno 
alla FIA, la Fondazione che dal 2015 si impegna nel finanziamento di 
progetti di ricerca al fine di individuare sempre più precocemente i 
disturbi dello spettro autistico e nella promozione di un intervento 
clinico. 
 
Giornata Internazionale sulla consapevolezza dell'autismo  
Promo TV a cura della Direzione Comunicazione 
 

 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 27  -  Sabato 2 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le 
tematiche sociali   -   che ricadono in una, o più, delle giornate della 
settimana in oggetto.  
 
Connessi Con Voi: Insieme Da Amici Patrocinio  Rai Emilia Romagna 
Il progetto mira alla realizzazione di percorsi formativi, il cui obiettivo 
è  quello di permettere ai docenti e ai ragazzi di acquisire strumenti 
per il benessere individuale e relazionale a scuola, per contribuire a 
realizzare una cultura della non violenza, del dialogo e della 
partecipazione. Sostenere  i valori della non violenza. ( 1 aprile 2022 
– 30 giugno 2022) 
 
Notte Internazionale Della Geografia – Mp Rai Cultura E Rai Scuola  
Partendo dalla città universitaria come luogo del sapere che 
contribuisce a connotare la realtà culturale e scientifica di Roma 
Capitale e, al tempo stesso, ha il vantaggio di essere un museo a cielo 
aperto, gli eventi della Notte Internazionale della Geografia in 
Sapienza il 1^ aprile 2022 saranno declinati in relazione all’identità 
dei luoghi e delle culture. (1°aprile 2022) 
 
Silent Book Contest 2022 - Gianni De Conno Award-  Mp Rai Ragazzi 
E Rai Radio 3 
Il Silent Book Contest è il primo concorso internazionale dedicato al 
libro illustrato senza parole. L’articolazione delle 
manifestazioni  prevede 3 tappe: la prima alla Bologna Children’s 
Book Fair con la presentazione e la mostra dei lavori finalisti; la 
seconda al Salone del libro di Torino con la proclamazione del 
vincitore e la mostra dei finalisti; la terza con un evento in occasione 
della festa del libro a Montereggio di Mulazzo e la mostra dei finalisti. 
Lo scopo dell’evento è la diffusione dell’universalità del linguaggio 
insita nell’immagine come forma comunicativa. (21 marzo – 31 
agosto  2022)   
 
Capitale della cultura d'impresa 2022 - Patrocinio Rai Veneto  
Il progetto Capitale della Cultura d’Impresa è promosso da 
Confindustria con il patrocinio del Ministero della Cultura, nell’ambito 
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delle iniziative per la promozione e diffusione della cultura d’impresa. 
Prevede una ricca agenda di iniziative ed eventi, in collaborazione con 
attori pubblici e privati, università, istituzioni, fondazioni e musei. Le 
attività riguarderanno gli ambiti industriali del territorio. L’obiettivo è 
la valorizzazione del capitale umano e dei processi di innovazione, 
delle economie locali con una forte impronta industriale. (1 marzo - 
30 novembre 2022 ).  
 
Lucio Dalla. Anche se il tempo passa -  Patrocinio Rai (Rai 1 - Rai 2 - 
Rai Storia - Radio 1 e Radio 2)  
Un percorso espositivo che attraverso foto, cimeli, abiti di scena, i 
suoi famosi cappelli, i manifesti dei film in cui ha recitato, le 
locandine, i quadri, molti dei quali realizzati dai suoi amici artisti, le 
testimonianze di coloro che lo hanno amato e le molteplici e 
diversificate passioni come il mare, il cinema, il teatro, l’arte, i 
motori  e lo sport, porterà il visitatore nel mondo dell’artista, avvolto 
nelle emozioni delle sue canzoni che saranno ovviamente il 
sottofondo dell’intera esposizione. (4 marzo - 7 luglio 2022).  
Colloquia Science Diplomacy - MP Rai Cultura - Rai News 24 e Rai 
Radio 1 
Negli Eventi Speciali Colloquia on Science Diplomacy, le personalità 
più importanti delle istituzioni mondiali e i Presidenti delle più 
prestigiose Accademie si confrontano sui temi di principale interesse 
nella comunità internazionale e sulle loro prospettive future. I 
Colloquia on Science Diplomacy promuovono i valori della Diplomazia 
e della Scienza nelle relazioni internazionali. (24 Febbraio - 30 
Novembre 2022).  
 
Spreco Zero - Patrocinio Rai Per Il Sociale. MP Rai Radio 2  
Spreco Zero, nata nel 2010, diretta dal prof. Andrea Segrè e illustrata 
da Francesco Tullio Altan, è l’unica campagna di sensibilizzazione in 
Italia sul tema dello spreco alimentare. È promossa da Last Minute 
Market impresa sociale, in partnership con il Ministero dell’Ambiente 
e altre istituzioni nazionali. Ha ispirato la Risoluzione europea 19 
gennaio 2021 sul tema dello spreco alimentare. 4 Febbraio - 31 
Dicembre 2022.  
 
Accessibility in Tech Job - MP Rai Pubblica Utilità 
Serie di Webinar mensili. In ogni webinar, della durata indicativa di 1 
ora e mezza, sono ospitate persone con disabilità che lavorano in 
ambito tech (es. sviluppatori, designer, assistenti tecnici, etc…), per 
raccontare le proprie esperienze, difficoltà incontrate nel percorso, 
risultati e successi. Sensibilizzare l’ambiente tech, e in particolare le 
persone e le aziende che lavorano in questo settore. (15 Febbraio - 
15 Maggio 2022 ).   
 
Stagione Concertistica Della Gog - Patrocinio Rai Liguria 
Rassegna di concerti di musica da camera e sinfonica della Giovine 
Orchestra di Genova che si terranno in diverse location storiche della 
città ligure. Relazioni sul territorio. (17 Gennaio - 23 Maggio 2022).  
Cactus Edu - Mp Rai Ragazzi - Rai Gulp 
Dall’esperienza del Cactus International Children's and Youth Film 
Festival nasce Cactus Edu, un progetto pensato esclusivamente per il 
mondo della scuola con diversi interventi strutturati e diversificati e 
al fine di promuovere programmi di educazione all'immagine, con 
riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei 
linguaggi audiovisivi nelle scuole di ogni ordine e grado. Supportare 
un progetto didattico rivolto ai ragazzi. (24 Gennaio - 29 Maggio 
2022).  
 
Centenario Giovanni Verga 2022 - MP Rai Scuola 
Il progetto Giovanni Verga 2022 è la Manifestazione dedicata al noto 
scrittore verista costituita a Vizzini, paese natio dello scrittore. 
L’iniziativa – che crea una rete culturale tra Enti, Università, diverse 
città italiane (tra cui Palermo, Roma, Matera e Milano) e le Capitali 
Cultura – è caratterizzata da un ricco programma articolato tra 
rappresentazioni di teatro, musicali, rassegne filmiche, mostre e 
incontri, localizzati nei vari territori. Promuovere e valorizzare la 
figura dello scrittore Giovanni Verga in occasione del suo centenario. 
(27 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
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MUSE  2021: 2050 come ci arriviamo? - MP Rai Isoradio e Rai 
Pubblica Utilità 
Mostra temporanea originale dedicata alla mobilità sostenibile, 
realizzata in occasione dell’anno 2021 dei MUSEI dell’area EUREGIO 
dedicato alla mobilità. La mostra affronta le sfide e le scelte connesse 
alla cosiddetta transizione ecologica con un grande obiettivo: 
arrivare al 2050 con una mobilità ad emissione zero, per valorizzare 
e sostenere gli obiettivi che si è proposta la Comunità Europea entro 
il 2050 (22 dicembre 2021 - 26 giugno 2022).  
 
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
Concorso rivolto agli studenti delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di 
secondo grado per la realizzazione di video attinenti l'obiettivo 10 
dell’Agenda 2030, ridurre le disuguaglianze (1° ottobre 2021 al 31 
maggio 2022) 
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
Mostra d'arte itinerante tra Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui 
temi della salvaguardia dell’ambiente e dei diritti umani, più un ciclo 
di lezioni e una conferenza organizzata dall'Università Cattolica del 
sacro Cuore di Milano (21 settembre 2021 - 21 settembre 2022). 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL 
PRIX ITALIA 

Giovedì 31 
Seconda Master Class del Prix Italia-Reinventing the Classics 
Ultimo appuntamento di questa Master ha per protagonista Corey 
Baker, coreografo che in pandemia è riuscito a realizzare uno speciale 
Lago dei cigni con i ballerini immersi in vasche da bagno e guidati da 
lui collegato su piattaforma online. A dare il suo contributo Iman 
Sabbah , corrispondente Rai dalla Francia. La partecipazione, come 
sempre gratuita, sarà possibile registrandosi al 
link https://www.rai.it/prixitalia/news/2022/02/Prix-Italia-Master-
Classes-2022-3c701b15-73bd-4e3e-bcda-b53fe38bc1ae.html 

CORPORATE 

 

 Venerdì 1 
Benvenuti bambini 
Cartoni animati in lingua ucraina e in italiano per i bambini rifugiati 
in Italia 
La Rai offre alle migliaia di bambini ucraini rifugiati di guerra in Italia 
la possibilità di vedere cartoni animati e programmi per ragazzi 
disponibili nella loro lingua, fruibile in una sezione speciale di RaiPlay. 
L’offerta verrà progressivamente arricchita. La RAI vuole essere vicina 
alle famiglie ucraine che devono allontanarsi dal proprio Paese e dalle 
proprie case a causa dell’invasione delle truppe russe, affermano la 
Presidente della Rai Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato 
Carlo Fuortes. Offrire programmi di qualità nella loro lingua servirà a 
favorire momenti di svago mentre bambini e ragazzi sono messi alla 
prova dal distacco dalle proprie abitudini, hanno sottolineato Soldi e 
Fuortes. Si parte con tre grandi successi di Rai Yoyo: le 52 puntate 
della serie Brave Bunnies, i simpatici coniglietti coraggiosi ideati dallo 
studio Glowberry di Kiev, la più popolare serie dell’animazione 
ucraina; i famosi 44 Gatti, il cartone italiano di maggiore successo 
degli ultimi anni; Peppa Pig con ben 104 puntate in lingua ucraina.  
Disponibili inoltre 2 film, tra i quali il popolare “Foster & Max” che 
racconta l’amicizia tra un ragazzo e un cane robot, e l’avventurosa 
serie Rai a cartoni animati Farhat. Il principe del deserto. Questa 
prima offerta è accompagnata da una selezione di cartoni animati 
senza dialoghi, tra i quali le popolari serie Molang, One Love, Vlady e 
Mirò e Artoonic. La Rai ringrazia le case di produzione Kidsme, 
Rainbow, Betafilm, eOne e MondoTV, per le colonne in ucraino, e le 
altre che aderiranno alla proposta di Rai Ragazzi di creare un’offerta 
dedicata ai bambini rifugiati nel nostro Paese. 
 

 

 

RAI QUIRINALE Venerdì 1 – Sabato 2 
Servizi televisivi relativi all’adesione della Presidenza della Repubblica 
alla Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo istituita 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Fontana dei Dioscuri, 
sita al centro della Piazza del Quirinale, è stata illuminata di blu venerdì 
1° e sabato 2 aprile dal tramonto alle 2.30. 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 

Domenica 27- Sabato 2 
Portale RaiPlay     
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 

https://www.rai.it/prixitalia/news/2022/02/Prix-Italia-Master-Classes-2022-3c701b15-73bd-4e3e-bcda-b53fe38bc1ae.html
https://www.rai.it/prixitalia/news/2022/02/Prix-Italia-Master-Classes-2022-3c701b15-73bd-4e3e-bcda-b53fe38bc1ae.html
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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. 
 
Domenica 27 
Save Ukraine – #StopWar 
RaiPlay ha trasmesso in diretta esclusiva per l’Italia, un concerto-
maratona internazionale di beneficenza in cui musicisti, artisti, 
attivisti civici, leader di pensiero, attori, atleti, volontari da tutto il 
mondo hanno manifestato il proprio sostegno a favore dell’Ucraina. 
Lunedì 28 e Venerdì 1  
Next Level 
Sentimenti, rischi, eccessi, stati d'animo altalenanti e prime 
esperienze sessuali: in una parola adolescenza. Due giovani 
influencer, Giulia Savulescu e Sebastiano Fighera, affrontano questi 
temi con un linguaggio divertente e diretto, dando consigli utili a chi 
sta affrontando questa delicata fase della vita. Si comincia parlando 
di Stereotipi attribuiti al genere femminile, si prosegue con il tema 
della Pornografia e quelli dello Sviluppo e della 
Pubertà.  Alternandosi negli interventi, Giulia e Sebastiano si 
soffermano anche su Autostima corporea, Stereotipi di genere 
maschile e Orientamento sessuale. Non si trascurano fenomeni quali 
il Bullismo, il Cyberbullismo e l’Adescamento Online. Ci sono, inoltre, 
puntate dedicate ai danni sulla salute causati da Alcol, da Tabacco, da 
Droghe e Sostanze psicotrope. Non mancano appuntamenti dedicati 
alle emozioni e alle sensazioni proprie dell’adolescenza con preziosi 
consigli su Primo Bacio, Innamoramento, Intimità e Sessualità. 
Pillole di saggezza anche per un uso sicuro dei Social e per come 
affrontare la Paura del fallimento e sapersi rialzare da soli sentendosi 
più forti di prima.  
 
Venerdì 1 
Hoodie 
Pieter apparentemente è un adolescente come tanti altri: va a scuola, 
veste casual ed è un po’ timido ed introverso. Pochi sanno però che 
di notte conduce una vita parallela, saltando tra le vie e i tetti di 
Bruxelles, grazie alle sue abilità nel parkour, per combattere le 
ingiustizie che si consumano nel suo quartiere. 
 
Benvenuti Bambini - Вітаємо дітей 
Serie di contenuti disponibili in lingua ucraina, dedicati ai tanti 
bambini arrivati in Italia nelle ultime settimane dal paese in guerra. 
La collezione comprende film e cartoni animati tra cui Brave Bunnies, 
Foxter&Max, Peppa Pig, Le avventure di San Nicola, 44 Gatti. 
 
Play Digital 
Episodio 20. Tra i servizi di questa settimana si segnalano quello su 
una studentessa che condivide lezioni, compiti e appunti in diretta su 
TikTok e la rubrica sui mestieri del futuro, dedicata in questa puntata 
alla figura del Data Analyst. 
 
Sabato 2 
Di seguito le iniziative editoriali televisive e digital dedicate alla 
Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo (sabato 2 
aprile). Nei programmi di seguito elencati – ove non specificamente 
indicato – sono previsti spazi di approfondimento dedicati alla 
ricorrenza: 
Copperman  
Per la giornata in oggetto il film in prima visione di Eros Puglielli 
(2019): Anselmo (Sebastian Dimulescu) è un bambino affetto da un 
disturbo dello spettro autistico; adora i supereroi, tanto che è 
convinto che suo padre, che in realtà se ne è andato, sia uno di loro, 
in missione per salvare il mondo. Crescendo diventa un uomo (Luca 
Argentero), ma rimane un bambino innocente dallo sguardo puro e 
senza malizia nell'animo. Il fabbro del paese, Silvano (Tommaso 
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Ragno) lo tiene sotto la sua protezione e lo tratta come un figlio, fino 
a confezionargli un'armatura speciale che lo farà diventare 
Copperman.  
 
In Home Page e nelle sezioni dedicate, saranno inoltre in evidenza i 
seguenti contenuti dal catalogo RaiPlay: 
Tutto il mio folle amore (film di Gabriele Salvatores, 2019) 
Quanto basta (film di Francesco Falaschi, 2018) 
Up & Down - Un film normale (film di Paolo Ruffini, Francesco Pacini, 
2018) 
Lo specchio di Lorenzo (corto di animazione di Angela Conigliaro, 
2019) 
Pablo (serie animata di David McGrath, 2017) 
 
Nella sezione Learning sarà pubblicata una nuova playlist intitolata In 
un mondo silenzioso, con i seguenti contenuti: 
--- Lo specchio di Lorenzo LIS 
--- Confronto Greta Thunberg - Jane Fonda, il coraggio delle donne 
(Che tempo che fa) 
--- Greta e l'amore per l'ambiente 
--- Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo 02/04/2020 
--- Gianluca Nicoletti io e mio figlio cervelli ribelli (clip) 
--- Autismo: terapie troppo costose? (La vita in diretta) 
--- Un padre, una figlia, e l'autismo (Uno mattina, clip) 
--- Rai con Fondazione Autismo per la Giornata mondiale della 
consapevolezza sull'autismo 2020 
--- Autismo: avviciniamoli all'arte (Uno mattina) 
--- Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo (Uno 
mattina) 
--- Storia sensibilizzazione autismo con Daniele e Silvia (Vieni da me) 
Autismo: dentro l'abisso del silenzio (Porta a porta) 
--- Fabrizio Bracconeri e l'autismo del figlio: "Una vita 
sacrificata"  (Storie Italiane) 
--- Una mente diversa", finestra sull'autismo (Uno mattina)  
A partire dal 3 aprile, infine, sulla piattaforma sarà evidenziato e 
riproposto per 14 giorni il documentario di Gino Bianchi Tener a 
mente, una nuova esclusiva Rai acquistata ad hoc per la Giornata 
internazionale della consapevolezza sull’autismo e trasmessa venerdì 
1° aprile su Rai3 e sabato 2 aprile su Rai Scuola. 
 
Pillole contro la disinformazione  
In occasione del Fact-Checking-Day, sono stati pubblicati i primi 11 
episodi di Pillole contro la disinformazione: Guerra, clima, vaccini, 
migranti, elezioni politiche, mercati finanziari. La disinformazione 
investe tutti gli ambiti dell'attualità e inquina l'ecosistema mediatico 
con fake news, bufale, teorie del complotto. Per combatterla 
occorrono: consapevolezza del fenomeno, conoscenza dei suoi 
meccanismi, utilizzo di specifici strumenti di contrasto. Trenta brevi 
filmati per promuovere lo sviluppo del pensiero critico e 
l'alfabetizzazione digitale dei cittadini. Una produzione di Rai per il 
Sociale per IDMO (Italian Digital Media Observatory).  
--- Nebbia di guerra (sul caos informativo nel conflitto Russia-Ucraina) 
--- Bugie bianche (Denunce, come quella del segretario delle Nazioni 
Unite contro chi diffama i migranti) 
--- Falsi minori (tutela dei teenager, molto esposti sui social) 
--- Infodemia (legame tra movimenti no-vax e complottismo) 
--- Non l’ho “falso” apposta (satira presa erroneamente sul serio) 
--- La fabbrica dei troll (breve storia della “disinformazia” post-
sovietica) 
--- Nessuna verità senza i fatti (fino al grido di allarme di Maria Ressa, 
premiata l’anno scorso col Nobel per la Pace per la sua coraggiosa 
battaglia contro il “virus della menzogna”) 
--- Sesso, bugie e video falsi (prudenza di fronte ai deep-fake, i video 
falsi altamente realistici che impazzano in Rete) 
--- A ciascuno il suo bot (esempi pratici su come è facile essere 
manipolati online) 
--- Soldi facili  (business dei sempre più ingannevoli titoli-esca) 
--- La macchina della negazione (cambiamento climatico) 

 

 

RAIPLAY SOUND Portale RaiPlay Sound 
Analogamente a RaiPlay, RaiPlay Sound è la nuova piattaforma 
multimediale che consente la fruizione del palinsesto con la 
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possibilità di riascoltare i programmi già diffusi e l’ascolto di contenuti 
originali, come i podcast che spaziano dall’intrattenimento 
all’attualità, alla cultura, alla musica.  
 
Radio1 
Domenica 27 
Podcast Green Zone  
La terra restituisce ciò che noi seminiamo. Questo vale in agricoltura 
come per l'ambiente e il territorio in cui viviamo. Attraverso il 
racconto del lavoro nei campi, delle aziende agricole e delle 
eccellenze prodotte nella nostra penisola, capiremo come il rapporto 
dell'uomo con la terra sia importante per l'equilibrio dell'ecosistema. 
E in che misura disastri ambientali e cambiamento climatico siano 
legati ai comportamenti umani. Ogni settimana il geologo Mario Tozzi 
e Francesca Malaguti daranno voce ai protagonisti di questo mondo, 
scoprendo che anche da parte delle nuove generazioni c'è un 
crescente interesse per la terra. 
Puntata odierna: La foresta va in città 
 
Martedì 28 – Venerdì 1 
Sportello Italia Recovery 
Non più ...perché l'economia non è solo spread"...ma Sportello Italia 
ai tempi del recovery ma per seguire il percorso del Piano Nazionale 
di Resilienza e crescita. Accanto il nostro consueto spazio ad 
inchieste, reportage e focus con gli ascoltatori su pensioni, bollette, 
fisco, condominio ed altro ancora. Sempre al servizio dei cittadini. 
 
Lunedì 28 – Giovedi 31  
Podcast Formato famiglia  
Il difficile rapporto genitori figli, l'adolescenza, la ribellione, le 
amicizie, le dipendenze, il distacco, le famiglie tradizionali e quelle 
di fatto. Le mille sfaccettature della nostra società, con il consiglio 
degli esperti sui problemi del pianeta famiglia.  
Sabato 2 
Spazio dedicato alla Giornata consapevolezza autismo  
 
Lunedì 28 – Venerdì 1 
Che giorno è 
L'Italia in diretta, i droni di Radio 1 sul territorio, l'attualità in cento 
città, le storie di 100 persone. Cronaca, eccellenze, denunce, 
inchieste. Informazione di servizio pubblico, attenzione a temi sociali 
e nuove tendenze. Collegamenti con radio universitarie, con gli 
italiani che fanno comunità, nella nostra penisola e nel mondo.  
Venerdì 1 
Spazio dedicato alla Giornata consapevolezza autismo  
 
Venerdì 1   
Poadcast Formato Famiglia Life 
l vademecum di salute e benessere di Annalisa Manduca, si allarga e 
diventa formato famiglia. Un filo diretto tra ascoltatori e 
professionisti del settore per affrontare bene la settimana e 
prepararsi a un sano weekend. 
In questa puntata: La sanità del futuro 
 
Sabato 2 
Zona Cesarini 
Spazio dedicato alla Giornata consapevolezza autismo  
 
Mary Pop Live 
Spazio dedicato alla Giornata consapevolezza autismo  
Gli aiuti, la solidarietà e l’inserimento degli studenti ucraini nelle 
scuole in Italia. Testimonianze di Stefano Oltolini coordinatore delle 
operazioni di emergenza in Ucraina di Soleterre ong e Alex Moscetta 
della Comunità di S. Egidio.  
 
Rai3 
Radio3 
Tre Soldi 
Lunedì 28 – Giovedì 31 
Uno spazio nella sera di Radio3 dedicato all'audiodocumentario. 
Percorsi sonori che raccontano la realtà di oggi e di ieri con il 
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linguaggio della testimonianza diretta. Tre soldi è un programma a 
cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. 
Questa settimana: Cracovia guerra di confine 
 
Sabato 2 
Piazza Verdi 
Spazio dedicato alla Giornata consapevolezza autismo  
 
Portale Raiplay Sound 
Martedì 29  
Podcast Io ero il Milanese 
Podcast in 14 puntate, scritto e ideato da Mauro Pescio, podcaster, 
attore e autore, disponibile su Rai PlaySound a partire dal 15 marzo 
con i primi 4 episodi e poi con i successivi 10 ogni martedì, racconta 
la vita di un uomo che ha fatto tante scelte sbagliate, un uomo con 
cui la sfortuna si è accanita, che ha toccato il fondo, ma che da quel 
fondo si è rialzato. È la storia di come non debba mai venire meno la 
speranza, la fiducia e soprattutto di come si debba sempre offrire 
un’altra possibilità. Ci sono vite che non sono come le altre, come 
quella di Lorenzo S. Lorenzo entra in carcere per la prima volta 
quando ha solo 10 giorni, a trovare suo padre, detenuto. A 12 anni 
compie il primo furto, a 14 la prima rapina. Per oltre 40 anni vive da 
fuorilegge, passando gran parte del suo tempo in carcere. A 33 anni 
riceve una condanna a 57 anni di carcere, ma la sua vita prende 
un’improvvisa svolta, fino al lieto fine più inaspettato, quando ormai 
quarantenne, nel luglio 2017, esce di prigione trasformato in una 
risorsa per la società. La sua è una storia che vale la pena di ascoltare, 
tanto più stupefacente in quanto raccontata, senza filtri, dalla voce 
del protagonista. È un racconto che svela i retroscena delle rapine, la 
desolazione del carcere, ma anche il volto umano della legge. Ma 
soprattutto questo podcast è un messaggio per chiunque si senta 
vinto dal proprio passato: cambiare è possibile, il futuro non è 
mai scritto a priori. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
 
 
 

RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
--- Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS 
(Tg1, Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
--- Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli 
ed audiodescrizione) dei programmi di prima serata; 
 

 

 

TELEVIDEO Sabato 2 
La Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo è 
evidenziata a pagina 413. 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E 
SOSTENIBILITÀ 

Sabato 2 
UnoMattina in famiglia: Ingrid Muccitelli presenta 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 puntata è: verde urbano, il significato viene spiegato con esempi 
pratici insieme a Lucia Cuffaro.  
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI Domenica 27  
(prosecuzione settimana precedente) 
Campagna di Sensibilizzazione Giornate FAI di Primavera promossa 
dal Fondo Ambiente Italiano – FAI, giunta alla XXX edizione. L’iniziativa 
si svolgerà nei giorni 26-27 marzo 2022. Dal 21 al 27 Marzo p.v. avrà 
luogo la Settimana Rai per i Beni Culturali in collaborazione con il FAI, 
una maratona radiotelevisiva in cui si racconteranno luoghi e storie che 
testimoniano la varietà, la bellezza e l’unicità del Belpaese. Rai è Main 
Media Partner (21 – 27 marzo) 
 
Spot FAI Giornate FAI di primavera (21-27 marzo) 
 
 
Lunedì 28 
(prosecuzione settimana precedente) 
Campagna di Sensibilizzazione promossa da ANFFAS (Associazione 
Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale) in occasione  della XV Giornata Nazionale della Disabilità 
intellettiva e disturbi del neurosviluppo, che ricorre ogni anno  il 28 
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marzo,  dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della 
disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo per promuovere un 
messaggio volto ad affermare i principi e diritti civili e umani e sociali 
sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità. 
L’Associazione e la sua Fondazione Nazionale Anffas hanno in 
programma un evento online dal titolo Convenzione Onu e disabilità: il 
punto di vista dei giovani in Anffas, che si terrà lunedì 28 marzo dalle 
h. 10 alle h. 13, su piattaforma Zoom e sarà altresì trasmesso in diretta 
Facebook. Nel corso dello stesso si susseguiranno gli interventi e le 
testimonianze di alcuni gruppi locali partecipanti al progetto Anffas 
Giovani nel Terzo settore che presenteranno la Convenzione ONU, 
contestualizzandone i diversi articoli ed accompagnandoli con 
proposte proprie ed eventuali spunti di riflessione. Tutte le 
informazioni sull’evento e sulle iniziative locali saranno disponibili sul 
sito www.anffas.net 
 
Lunedì 28 – Sabato 2  
Campagna di Raccolta Fondi #sfidautismo22 promossa da FIA-
Fondazione Italiana per l’Autismo finalizzata a sostenere il 
finanziamento di progetti di ricerca al fine di individuare sempre più 
precocemente i disturbi dello spettro autistico e nella promozione di 
un intervento clinico basato sull’evidenza e supportato da esperti della 
comunità scientifica. L’iniziativa è legata alla 31a Giornata Mondiale 
della Consapevolezza sull’ Autismo indetta dall’ ONU dal 2017 e ricorre 
il 2 aprile (28 marzo-3 aprile). 
 
Spot Comunicazione Sociale della Fondazione Italiana per l’autismo – 
FIA (28 marzo - 3 aprile). 
 
Giovedì 31 – Sabato 2  
Campagna di Sensibilizzazione “Uova di Pasqua AIL” promossa dall’ 
Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomie Mieloma Onlus 
(AIL) che si svolgerà il 1°-2-3 aprile 2022 in oltre 4.300 piazze italiane,  
iniziativa posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, 
giunta alla sua 29°edizione. L’ attività solidale ha permesso in tanti anni 
di mettere in campo progetti di ricerca scientifica e assistenza e ha 
contribuito a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del 
sangue. L’Ematologia italiana in questi due anni di pandemia da Covid-
19, attraverso i Centri di cura e grazie all’intensa opera delle 82 sezioni 
provinciali AIL e dei suoi 15.000 volontari, è stata in grado di garantire 
la continuità assistenziale e terapeutica (31 marzo - 3 aprile). 

 

 

INCLUSIONE  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ConverseRai - Stagione 2  
Domenica 27 - Sabato 2 
Il programma di approfondimento ConverseRai inaugura la nuova 
stagione delle produzioni sull’inclusione di Rai per il Sociale. Un 
podcast per comprendere il mondo che cambia, la transizione 
ecologica e digitale che stiamo vivendo. Con esperti dalla cyber-
sicurezza alla space economy, dall’economia sostenibile alle fake 
news, dagli open data alla robotica.In questa seconda serie, ci sono 
oltre trenta incontri esclusivi con i protagonisti del cambiamento: 
dalla direttrice del Cern Fabiola Gianotti alla neopresidente del CNR 
Maria Chiara Carrozza, dal Presidente del Comitato Paralimpico Luca 
Pancalli a Don Ciotti. Testimonianze di donne e uomini che hanno 
dedicato la loro vita alla scienza, alla cultura, all’economia, 
all’impegno sociale. Una produzione Rai per il Sociale per l’Inclusione 
Digitale. 
 
Podcast Italiane    
Da Grazia Deledda a Rita Levi Montalcini, da Francesca Cabrini a Nilde 
Iotti. Figlie del popolo o aristocratiche, raffinate o incolte, Italiane è 
un affresco di circa 250 storie che, a partire dal Risorgimento, 
racconta il nostro Paese attraverso la vita delle tante donne alle quali 
si sente il dovere civile di conservarne la memoria e proseguirne 
l’impegno. In tutte risiede il merito di aver contribuito alla crescita 
collettiva delle donne, alla loro emancipazione e alla consapevolezza 
d’essere protagoniste. Italiane è una produzione Rai per il Sociale 
realizzata in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e 
l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento 
per le Pari Opportunità della PCM, la Direzione Radio Rai e RaiPlay 
Sound. 
Venerdì 1 
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Altri 20 profili di donne: 
Coffa Mariannina - Noto, 1841 - Noto, 1878 -  
Costretta dalle tradizionali usanze siciliane a un matrimonio 
combinato, Mariannina Coffa ha sublimato nella sua eccellente vena 
poetica una vita altrimenti infelice 
Contessa Lara - (Firenze, 1849 - Roma, 1896) -  
Poetessa raffinata e amica dei maggiori esponenti della Scapigliatura, 
Eva Cattermole ebbe anche una vita amorosa turbolenta che usò 
come spunto per opere di successo altrettanto turbolente, scritte con 
lo pseudonimo di Lara Contessa 
Duse Eleonora - (Vigevano, 1858 - Pittsburgh, 1924) -  
Di Eleonora Duse si esalta più la sua storia con Gabriele D’Annunzio 
che la incredibile rivoluzione teatrale che indicò con la sua 
recitazione: istintiva, sofisticata, ricca di sfumature, un’attrice 
all’avanguardia ancora oggi 
Guglielminetti Amalia- (Torino, 1881 - Torino, 1941) -  
Dal carattere risoluto e indipendente, Amalia Guglielminetti ha avuto 
un lento ma credibile successo come poetessa. Musa e amante di 
Guido Gozzano, ebbe anche una relazione burrascosa con Pittigrilli 
Negri Ada - (Lodi, 1870 - Milano, 1945) - 
Poetessa, scrittrice e insegnante, Ada Negri fu candidata al Premio 
Nobel per la Letteratura. Grande amica di Anna Kuliscioff e Filippo 
Turati, sposò gli ideali del Partito Socialista. È stata la prima e unica 
donna ammessa all’Accademia d’Italia 
Pezzana Giacinta - (Torino, 1841 - Aci Castello, 1919)  
Eccellente attrice teatrale e cinematografica, fu apprezzata per la 
sobrietà e l’eleganza del suo stile. Mentore riconosciuta di Eleonora 
Duse, ha recitato anche nel ruolo di Amleto, travestendosi da uomo 
per l’occasione 
Abba Marta - (Milano, 1900 - Milano, 1988)  
Sofisticata attrice teatrale, Marta Abba sapeva avvolgere l’attenzione 
del pubblico con raro magnetismo. Fu musa ispiratrice di Luigi 
Pirandello, del quale esaltò le opere più riuscite senza mai perdere la 
sua identità 
Borboni Paola - (Golese, 1900 - Bodio Lomnago, 1995) -  
Più che un’attrice, Paola Borboni è stata Il Teatro, in tutte le sue 
innumerevoli variazioni: brillante, tragico, drammatico, comico, 
persino di piazza. Oltre settant’anni passati sul palco, sempre tesa 
verso il futuro 
Lanza Angelina - (Palermo, 1879 - Gibilmanna, 1936) -  
Scrittrice e poetessa italiana, Angelina Lanza ha percorso un sentiero 
intellettuale prima laico e poi religioso. Influenzata dalla poetica 
pascoliana, scoprì l’ascetismo spirituale grazie al filosofo Antonio 
Rosmini 
Rosselli Amelia - (Parigi, 1930 - Roma, 1996)  
Intellettuale apolide e poliglotta, Amelia Rosselli fu tante donne in 
una: poetessa, scrittrice, etnomusicologa e organista. Grande amica 
di Pasolini e Carlo Levi, soffrì di schizofrenia e di depressione 
Bemporad Giovanna - (Ferrara, 1928 - Roma, 2013)  
Poetessa e traduttrice, Giovanna Bemporad portò in Italia le liriche di 
Rilke, Valéry, Novalis e von Hofmannsthal. Tra i suoi maestri 
inconsapevoli, Mario Praz e Leone Traverso; tra i suoi amici e sodali, 
Pasolini, Carducci e Camillo Sbarbaro 
De Giorgi Elsa - (Pesaro, 1914 - Roma, 1997)  
Scrittrice, regista e scenografa, Elsa De Giorgi divenne in breve tempo 
una delle attrici più amate durante il Ventennio. Nel dopoguerra, 
omaggiò il marito, nobile ma anche partigiano, con un romanzo che 
vinse il Premio Viareggio 
Garufi Bianca - (Roma, 1918 - Roma, 2006) - 
Scrittrice e poetessa, Bianca Garufi è stata una delle prime psicologhe 
junghiane. Tale passione fu condivisa anche con Cesare Pavese, con 
cui ebbe un lungo e proficuo rapporto di amicizia che influenzò lo stile 
e la scrittura di entrambi 
Masina Giulietta - (San Giorgio di Piano, 1921 - Roma, 1994)  
Attrice cinematografica e teatrale, Giulietta Masina è stata il cuore e 
l’anima del cinema di Federico Fellini. Tra gli altri registi cui dedicò il 
suo talento: Rossellini, Lizzani, Bolchi e Wertmüller 
Merini Alda - (Milano, 1931 - Milano, 2009)  
Poetessa e scrittrice, Alda Merini visse un’infanzia difficile, divisa tra 
un padre moderno e una madre prevaricatrice. Le sue esperienze 
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nelle cliniche psichiatriche hanno segnato il suo stile, così lucente 
quanto doloroso 
Pozzi Antonia - (Milano, 1912 - Milano, 1938)  
Poetessa crepuscolare ed ermetica, Antonia Pozzi fu la flebile ma 
dolcissima stella che illuminò brevemente la notte del Ventennio con 
poesie struggenti e profonde. Si tolse la vita a soli ventisei anni 
Prato Dolores - (Roma, 1892 - Anzio, 1983)  
Scrittrice e poetessa, Dolores Prato visse un’infanzia difficile e 
dolorosa. Costretta dalle Leggi Razziali a lasciare l’insegnamento, 
ebbe un lento riscatto artistico nel dopoguerra 
Proclemer Anna - (Trento, 1923 - Roma, 2013)  
Attrice e doppiatrice, Anna Proclemer fu tra le irrinunciabili 
protagoniste del teatro della ricostruzione. Il suo sodalizio artistico 
con Giorgio Albertazzi diventerà in breve tempo una splendida storia 
d’amore 
Romano Lalla - (Demonte, 1906 - Milano, 2001)  
Poetessa, scrittrice, giornalista, pittrice per diletto, da giovanissima 
Lalla Romano fece parte dei Gruppi di difesa della donna. Incitata da 
Eugenio Montale a insistere nella scrittura, trovò nel suo caro amico 
Cesare Pavese un critico caustico ma necessario 
Spaziani Maria Luisa - (Torino, 1922 - Roma, 2014)  
Poetessa e fine intellettuale, Maria Luisa Spaziani dimostrò una 
precoce passione per la cultura, ospitando in una sua rivista 
adolescenziale scritti di Saba, Penna e Pratolini. Grande amica di 
Montale, la sua poesia e il suo pensiero ebbero grande successo 
anche in Europa 
 
Sabato 2 
Pillole contro la disinformazione 
Nebbia di guerra in onda su Rai Uno il 2 aprile in occasione del Fact 
Checking Day 
Guerra, clima, vaccini, migranti, elezioni politiche, mercati 
finanziari. La disinformazione investe tutti gli ambiti dell’attualità e 
inquina l’ecosistema mediatico con fake news, bufale, teorie del 
complotto. Per combatterla occorrono: consapevolezza del 
fenomeno, conoscenza dei suoi meccanismi, utilizzo di specifici 
strumenti di contrasto. Trenta brevi filmati per promuovere lo 
sviluppo del pensiero critico e l’alfabetizzazione digitale dei cittadini. 
Una produzione di Rai per il Sociale per IDMO (Italian Digital Media 
Observatory). 
Disponibile su Raiplay in box set (11 pillole). 
Tutte le 11 pillole a partire dal 4 aprile 2022 verranno trasmesse, sulle 
generaliste dal lunedì al venerdì e sulle specializzate dal lunedì alla 
domenica.  
1 Titolo: Nebbia di guerra  
2 Titolo: Bugie bianche  
3 Titolo: Falsi minori  
4 Titolo: Infodemia  
5 Titolo: Non l’ho “falso” apposta  
6 Titolo: La fabbrica dei troll  
7 Titolo: Nessuna verità senza i fatti  
8 Titolo: Sesso, bugie e video falsi  
9 Titolo: A ciascuno il suo bot  
10 Titolo: Soldi facili   
11 Titolo: La macchina della negazione 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Domenica 27 - Sabato 2 
Bando Asili Nido 
La campagna, promossa dal Ministero dell’istruzione, dal 
Dipartimento per la famiglia e dal Dipartimento per le politiche di 
coesione e prodotta dal Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria, intende promuovere l’avviso pubblico da 2,4 miliardi, 
rivolto ai comuni, nell’ambito del PNRR, per la realizzazione e/o 
messa in sicurezza degli asili nido. L’obiettivo della campagna è 
stimolare la partecipazione dei comuni all’avviso pubblico, che 
scade il 31 marzo 2022. La campagna intende inoltre sensibilizzare 
sull’importanza del servizio asili nido per far crescere il futuro dei 
nostri bambini e, quindi, del nostro Paese. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio, Rainews 
 
Formazione Pubblica Amministrazione 
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La campagna, richiesta dal Dipartimento della funzione pubblica e 
prodotta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, intende 
promuovere il Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo 
del capitale umano della Pubblica Amministrazione. 
Coerentemente con il disegno contenuto nel PNRR, il Piano 
strategico di formazione si rivolge ai dipendenti pubblici offrendo 
loro diverse opportunità di investimento sul proprio percorso 
professionale, attraverso il miglioramento delle competenze. Gli 
ambiti di intervento del Piano sono prevalentemente due: la 
formazione universitaria (corsi di laurea, master e corsi di 
specializzazione; di interesse per le attività delle amministrazioni 
pubbliche) e la formazione digitale. Obiettivo della campagna è 
quello di far conoscere ai dipendenti pubblici le opportunità 
offerte dal Piano e i benefici legati all’investire  sulla propria 
formazione; promuovere l’employer branding in corso nella PA, di 
cui il programma strategico di formazione è parte integrante; 
rendere attrattiva la PA, specialmente per i giovani più qualificati, 
e veicolare l’idea che entrare a far parte della PA è solo l’inizio di 
un percorso di crescita professionale. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Carta Nazionale dei Giovani 
La campagna, richiesta dal Dipartimento per le politiche giovanili e 
il Servizio Civile Universale e prodotta dal Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria, intende far conoscere la Carta Giovani 
Nazionale. La Carta è uno strumento gratuito per i giovani tra 18 
e 35 anni, ed è scaricabile attraverso la app IO. È stata istituita con 
l’art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
bilancio 2020). Prevede vantaggi e agevolazioni ed è finalizzata a 
promuovere una migliore qualità della vita delle giovani 
generazioni, sostenendone il percorso di crescita e incentivando 
le opportunità volte a favorire la partecipazione ad attività 
culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative. La 
campagna intende far conoscere la Carta Giovani Nazionale, 
evidenziando le molteplici opportunità che offre a chi la utilizza.  
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
La dimensione sociale di ADM ( Agenzia Accise, Dogane e 
Monopoli) 
La campagna, promossa dall’Agenzia delle Accise, Dogane e 
Monopoli (ADM), in collaborazione con il Dipartimento per lo 
sport, intende far conoscere le attività dell’Agenzia nel Terzo 
Settore. L’Agenzia ha costruito un rapporto con le associazioni del 
Terzo Settore, che si occupano a vario titolo di disabilità, e ha 
stipulato specifici protocolli di collaborazione con le maggiori 
associazioni rappresentative. Il 21/5/2021 è stato pubblicato sul 
sito istituzionale un avviso esplorativo che identifica 14 progetti, 
proposti dagli Enti del Terzo Settore e orientati all’impegno 
sociale. Obiettivi della campagna: sensibilizzare gli operatori 
economici che gravitano nell’ambito dell’Agenzia delle Accise, 
Dogane e Monopoli, al finanziamento dei progetti presentati a 
seguito dell’avviso; informare i cittadini sulle iniziative 
dell’Agenzia nel settore no profit; sensibilizzare i cittadini sui temi 
sociali nei quali l’Agenzia si impegna. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Meccanismo di soluzione delle crisi d’impresa  
La pandemia da Covid 19 ha causato la crisi di numerosi 
imprenditori che, in assenza di validi strumenti di ausilio, rischiano 
il fallimento. Il d.l. 24 agosto 2021, n. 118, offre un percorso 
guidato per proporre una soluzione alla crisi, a partire dalla 
possibile rinegoziazione dei contratti. La composizione negoziata 
della crisi è, quindi, un percorso a disposizione dell’imprenditore, 
commerciale o agricolo, volto a favorire l’uscita dalla situazione di 
crisi. L’obiettivo è far conoscere agli imprenditori e ai 
professionisti che abitualmente li affiancano, la piattaforma 
digitale realizzata per poter usufruire della composizione 
negoziata della crisi. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Istat-Censimento istituzioni no profit 
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La campagna di comunicazione, promossa dall’Istat, intende far 
conoscere la nuova edizione del Censimento permanente delle 
Istituzioni non profit, che parte a marzo 2022 e coinvolge un 
campione di circa 110mila istituzioni presenti sul territorio. Il 
Censimento mira a conoscere e approfondire le caratteristiche di 
un settore molto importante per il Paese. L’obiettivo della 
campagna è informare sull’avvio dell’operazione censuaria e sulle 
sue modalità di svolgimento, per fare in modo che ci sia la più 
ampia partecipazione da parte dei campioni censuari. Allo stesso 
tempo, si intende valorizzare il grande potenziale informativo del 
censimento, la sua utilità, e l’importanza di un settore strategico 
per il Paese. 
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio 
 
Inps-Bonus Sociale 2022 
La campagna, promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, in collaborazione con l’INPS, intende informare sul Bonus 
Sociale elettricità e gas, una delle misure urgenti introdotte dal 
Governo con il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n.21 – Misure 
urgenti per contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi 
ucraina. Il Bonus rientra nel pacchetto di agevolazioni introdotte 
per far fronte ai rincari dell’energia, con l’obiettivo di difendere il 
potere d’acquisto di cittadini e nuclei familiari.L’obiettivo della 
campagna è informare i cittadini sui requisiti e sulle modalità per 
beneficiare dello sconto sulle bollette energetiche. La campagna 
intende inoltre sensibilizzare l’opinione pubblica sugli interventi 
messi in campo per contrastare gli effetti economici della 
situazione internazionale collegata alla crisi ucraina.  
Trasmesso su: Rai1, Rai2, Rai3, Radio,Rainews 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/  
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 

 

 Domenica 27 - Sabato 2 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE)  
Monitoraggio e condivisione di progetti e linee guida adottati 
all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, con 
particolare riferimento a misure e programmi adottati in diverse 
regioni del mondo. 
 
Aggiornamenti sull’Europa: 
Consiglio d’Europa: 
Lanciato il negoziato per stabilire norme vincolanti sull’A.I. a tutela dei 
diritti umani: 
Il Comitato per l'Intelligenza Artificiale del Consiglio d'Europa ha 
lanciato un meeting per definire regole vincolanti per l’Intelligenza 
Artificiale (A.I.). L'incontro annuncia l'inizio di complessi negoziati tra 
46 paesi su un trattato potenzialmente giuridicamente vincolante 
sull'intelligenza artificiale per proteggere la democrazia e i diritti 
umani. La Russia, che in precedenza faceva parte del Consiglio 
d'Europa, è stata espulsa poche settimane fa dopo l'invasione 
dell’Ucraina. L'organizzazione per i diritti umani con sede a 
Strasburgo ha lavorato alla creazione di clausole di salvaguardia, fra 
cui valutazioni d'impatto sui diritti umani, per la progettazione di 
strumenti di A.I. che integrerebbero la legge dell'UE in materia. Il 
gruppo ha consigliato la creazione di obblighi per le applicazioni 
dell’A.I.  impiegate da forze dell'ordine, in materia di giustizia e nella 
pubblica amministrazione. Inoltre, sono stati proposti una moratoria 
totale o parziale o il divieto delle applicazioni di intelligenza artificiale 
che comportino un rischio elevato per i diritti umani e lo stato di 
diritto come il riconoscimento facciale o delle emozioni e il c.d. social 
scoring. I Ministri coinvolti discuteranno la bozza di trattato a maggio 
con l'obiettivo di concludere i negoziati entro novembre 2023. 
Lituania: 
LRTK approva nuove linee guida per i media audiovisivi: 
La Commissione lituana per la radio e la televisione (LRTK) ha 
approvato le nuove linee guida per i video blogger o i cosiddetti 
vlogger, inserendoli nella stessa categoria dei media audiovisivi. Il 
documento discute i requisiti che si applicheranno ai fornitori di 

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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servizi, tra cui l'obbligo di contrassegnare i programmi, gli annunci o i 
messaggi sponsorizzati e di pubblicare contrassegni basati sull’età per 
tutelare gli utenti più giovani. Secondo le nuove linee guida, YouTube 
o altre piattaforme di condivisione video e qualsiasi altro servizio 
audiovisivo di cui il fornitore di servizi ha la responsabilità editoriale 
possono essere considerati servizi di media audiovisivi anche se sono 
offerti attraverso una piattaforma di condivisione video, che 
normalmente non è soggetta a responsabilità editoriale. Questa 
regola si applicherebbe sia alle entità fisiche che giuridiche sotto la 
giurisdizione lituana. Ciò significa che i vlogger dovranno soddisfare i 
requisiti stabiliti dalla legge sull'informazione pubblica e la protezione 
dei minori contro gli effetti negativi dell'informazione pubblica, che 
sono attualmente applicabili alla TV e ad altri media audiovisivi. 
 
Aggiornamenti sull’Asia: 
Afghanistan: 
La repressione della libertà di informazione ad opera della giunta 
militare: 
lo scorso 23 marzo, le scuole di secondo grado in Afghanistan 
dovevano riaprire dopo uno stop di circa 190 giorni, dovuto dalla 
situazione politica del Paese. Una brutta sorpresa per le studentesse 
che invece, il giorno stesso, hanno trovato i cancelli chiusi e un avviso: 
Classi secondarie chiuse fino a nuovo ordine. In questi giorni di 
chiusura non sono mancate alcune manifestazioni che hanno visto le 
donne scendere in piazza a Kabul per chiedere il diritto allo studio. 
Questa chiusura ricorda il primo regime talebano, quando alle 
ragazze dopo i 12 anni non era permesso studiare, lavorare fuori casa, 
guidare e muoversi senza un parente maschio che le accompagnasse. 
Secondo quanto dichiarato dalle istituzioni locali, sembra che uno dei 
limiti più grandi per il rientro delle donne a scuola, sia la mancanza di 
un piano che permetta loro di frequentare rispettando quella che 
definiscono la cultura afghana. Questo potrebbe comprendere 
l’essere sempre accompagnati da un uomo o l’uniforme da portare in 
classe, nonostante attualmente vi siano già classi ed orari separati per 
uomini e donne. 
 
Filippine: 
Il Satellite SpaceX per garantire le comunicazioni anche a fronte di 
calamità naturali: 
Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) di Elon Musk lancerà il 
suo servizio a banda larga satellitare per la prima volta nel Sud-Est 
asiatico nelle Filippine. Il Paese, infatti, ha una delle peggiori 
connessioni internet al mondo ma è considerato una delle capitali 
mondiali dei social media con 74 milioni di utenti Internet. Starlink 
contribuirà a fornire un migliore accesso a Internet in regioni remote 
o quando le comunicazioni si interrompono per calamità naturali alla 
popolazione filippina.  
 
Aggiornamenti su Africa del Nord: 
Tunisia: 
L’appello alle autorità per il rispetto dell'indipendenza e della libertà 
dei media pubblici: 
L’associazione per la tutela del diritto all’informazione Articolo 19 
chiede alle autorità tunisine di sostenere l'indipendenza e la libertà 
dei media pubblici. Articolo 19 ritiene che le nomine e i licenziamenti 
dei capi delle istituzioni dei media pubblici, avvenuti dopo che il 
presidente della Repubblica ha dichiarato lo stato di emergenza il 25 
luglio 2022, siano in violazione del decreto legge sulla libertà di 
comunicazione audiovisiva. Qualsiasi licenziamento richiede il 
preventivo parere dell'Alta Autorità Indipendente per la 
Comunicazione Audiovisiva. Articolo 19 sottolinea la necessità di 
garantire l'indipendenza dei media in generale e dei media pubblici in 
particolare, in modo che possano continuare a servire come un 
pilastro fondamentale della transizione democratica, fornendo ai 
cittadini l'accesso a una gamma diversificata di opinioni e posizioni 
politiche, sociali ed economiche.  
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 27 - Sabato 2 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
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Fondazione Cassa Risparmio Gorizia 
Istituto Cinematografico Antonioni di Busto Arsizio 
Archivio Centrale dello Stato 
Università Terza Età 
Comune di Solofra 
Comune di Crotone 
ANPI Monterotondo 
Federazione Maestri del Lavoro del Veneto 
Associazione sarda Santu Bartulu 
Teatro di Busto Arsizio per attività sociale 
Fondazione Basso 
Vanderbilt University of Nashville Tennessee 
Associazione Cinema e Arte 
Università di Torino  
Normale di Pisa 
Parco di Ostia Antica 
Arma dei Carabinieri/Stato Maggiore della Difesa 
Associazione Teodelapio Spoleto 
Comune di Vico Equense 
Fondazione Casa America 
Fondazione Berlinguer 
Associazione TICTO 
Fondazione Balducci 
Municipalità di Atene 
Associazione Libera  
 
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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