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RAI1 
 
 
  

Domenica 10 
Linea Verde domenica - crawl Emergenza Sorrisi   
 
A Sua Immagine 
I segni, i simboli, il significato della Domenica delle Palme, durante la 
quale viene pronunciata la Passione di Gesù, sono i protagonisti di 
questa puntata.  
 
Lunedì 11 
Via delle storie 
È come se la Russia fosse diventata un paese radioattivo ha detto 
Emanuel Carrere intervistato da Giorgia Cardinaletti. E sono molti i 
russi che stanno lasciando il Paese perché sono contro la guerra e non 
vogliono scegliere tra nazionalismo e rassegnazione.  Molti sono 
giovani che le stesse famiglie giudicano come traditori, allo stesso 
modo di Putin. Li abbiamo incontrati in Georgia, dove sono ormai 
migliaia, per ascoltare le loro storie di esuli senza più una patria. Un 
drammatico reportage che intreccia i racconti di gente comune e di 
chi continua lottare mettendo a rischio la vita.  
 
Venerdì 15 
Oggi è un altro giorno 
Campagna di raccolta fondi Dona una famiglia promossa da 
Fondazione Amore e Libertà Onlus 
 
A Sua Immagine – La Speranza sotto assedio 
E’ questo il titolo dell’intervista esclusiva rilasciata da Papa Francesco 
a Lorena Bianchetti. Nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Passione del 
Signore, il Santo Padre riflette sulle tante sofferenze che attraversano 
l’umanità, a partire dalla guerra in Ucraina. Durante l’intervista, che 
andrà in onda a ridosso delle 15.00, l’ora in cui la tradizione ricorda la 
morte di Cristo, Francesco condividerà con i telespettatori parole 
intense e toccanti sul rapporto tra il bene e il male. A fare da filo 
conduttore al colloquio con la Bianchetti, prima donna ad intervistare 
il Pontefice per la televisione italiana, il tema della speranza.  
 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
Guerra, dolore, pace. Le parole di due grandi scrittori italiani Susanna 
Tamaro ed Erri De Luca in questo speciale Venerdì Santo.  
E ancora, ai piedi della Croce, l’arma della preghiera 
incessantemente, in queste settimane, alimentata dal Papa. Gli 
appelli, la Consacrazione a Maria di Russia e Ucraina, l’azione 
diplomatica della Santa Sede, tutto questo nei servizi dello 
Speciale che, nella grande mobilitazione del volontariato 
italiano, racconta l’impegno delle Misericordie 
d’Italia: settecentomila volontari, per l’Ucraina, al fianco della 
Caritas. 
 
Speciale Porta a Porta – La via Crucis dell’Ucraina  
Lo speciale è dedicato alle drammatiche vicende della guerra in 
Ucraina. Diretta dalla Cattedrale di Leopoli si racconta il conflitto con 
testimonianze per interrompersi e dare spazio alla diretta in 
Mondovisione della Via Crucis presieduta da Papa Francesco. 
 
Sabato 16 
Linea Verde Life crawl Amore e libertà 
Settegiorni 
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Tra gli argomenti trattati: delega fiscale, decreto bollette, accoglienza 
dei profughi ucraini 
 

A Sua Immagine 
Una donna ogni tre giorni è vittima di femminicidio, più di 15.000 
chiamate nel 2020-2021 al 1522 telefono Anti Violenza e Stalking del 
servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento per le Pari Opportunità. Lorena Bianchetti  racconta 
la storia di Elisabetta che per anni ha subito le violenze del suo ex 
marito e ancora oggi minaccia di ucciderla. Ma Elisabetta, nonostante 
la grande sofferenza e la paura per se stessa e per il proprio figlio, non 
si è data per vinta e ha deciso di reagire con tutte le sue forze. 

   

 

RAI2 
  

Domenica 10 
Sorgente di vita 
La rubrica religiosa racconta l’incontro con una delle famiglie di ebrei 
ucraini in fuga dalla guerra, accolti a Roma grazie all’impegno 
dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, della Comunità Ebraica 
Capitolina e dell’Istituto Pitigliani. Viktoria, Serhii e i loro tre figli sono 
riusciti a fuggire da Kharkiv, una delle città più colpite dal conflitto. 
Con il sostegno dell’Agenzia Ebraica, hanno raggiunto prima Bucarest 
e poi Roma. Hanno percorso migliaia di chilometri, lasciandosi tutto 
alle spalle: la casa, la città, le radici. Ora hanno una vita da reinventare 
e un futuro tutto da costruire.  
 
Sulla Via di Damasco 
Mai come in questo periodo c’è un senso di angoscia diffuso che ha 
raggiunto livelli mai così alti: prima il Covid, ora anche una guerra così 
vicina. In questa puntata la testimonianza della Comunità Rondine 
fondata da Franco Vaccari, ospite del programma: una realtà dove 
Caino e Abele ritrovano la pace attraverso uno straordinario percorso 
formativo e di convivenza quotidiana. Ad accompagnare Eva Crosetta 
nel cuore di questa vita colma di speranza, sarà Jonny Dotti, 
pedagogista e imprenditore sociale, membro di una Comunità di 
famiglie (cristiane e non), in provincia di Bergamo, che condivide 
ambienti, difficoltà economiche, gioie e dolori, con uno stile di vita 
tutto improntato al Vangelo e all’essere comunità.  
 
Punto Europa 
In primo piano il nuovo pacchetto di sanzioni europee alla Russia, la 
strategia europea per ridurre la dipendenza energetica ed il dibattito 
sul tetto al prezzo del gas. E ancora, nella rubrica di approfondimento, 
l'impegno delle istituzioni europee per proteggere i minori ucraini in 
fuga dagli orrori della guerra, dal traffico e dallo sfruttamento. Infine, 
la linea di Bruxelles su difesa e sicurezza comune. 
 
Mompracem l’isola dei documentari 
Il cambiamento climatico e l’evoluzione degli ecosistemi sono al 
centro della puntata. In apertura Barbara Gubellini presenta Deserto: 
un viaggio immersivo nel continente più giovane del mondo, una 
terra in cui il clima varia in modo estremo e la vita si è adattata a 
resistere e proliferare, anche nelle zone più aride. A seguire, con 
Foreste e Paludi, continua l’esplorazione del continente australiano, 
attraverso l’ecosistema delle paludi e delle foreste pluviali. Qui il 
clima è totalmente diverso e l’acqua è l’elemento predominante.  
 
Lunedì 11 – Giovedì 14 
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 11 – Venerdì 15 
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 
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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.  
Lunedì 11 
 
Restart 
La nuova fase del conflitto russo-ucraino dopo gli orrori di Bucha e 
dopo 47 giorni di combattimenti, negoziati e sanzioni sono al centro 
di questa puntata. 
 
Martedì 12 
Generazione Z 
Un nuovo programma dedicato ai giovanissimi. Uno spazio volto a 
raccontare la generazione stretta tra pandemia e guerra in Ucraina, 
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. 
Flavio Insinna è il protagonista del faccia a faccia. L’attore commenta 
alcuni dei temi sul mondo dei ragazzi oltre che sulla propria carriera. 
Al centro della puntata anche il rapporto delle nuove generazioni con 
la bellezza. 
 
Giovedì 14 
Tutto il bello che c’ è 
Persone che cercano di essere il cambiamento che desiderano 
vedere nella loro realtà, sono loro i protagonisti di questo 
programma. Viviana Varese è una chef stellata che ha aperto una 
gelateria artigianale con pasticceria nel Mercato Comunale Isola. Tra 
le sue dipendenti che sfornano torte e producono gelati ci sono 
giovani donne che hanno subito violenza e che grazie al lavoro 
provano a costruire un nuovo percorso di vita.  Questo progetto 
Viviana Varese lo ha avviato proprio mentre, causa pandemia, la sua 
attività di ristorazione stava passando serie difficoltà. È stato allora 
che è nata la collaborazione con La Casa di Accoglienza delle Donne 
Maltrattate di Milano (CADMI), il primo Centro Antiviolenza nato in 
Italia. 
 
Anni20 Notte di Guerra 
Il tema dell’immigrazione al centro della puntata. Oltre ai massicci 
flussi di cittadini ucraini che fuggono dal conflitto, sono ripresi i 
numerosi sbarchi di profughi dal continente africano. 
Una pagina approfondita sul tema dell’accoglienza e sui problemi 
sociali che ne derivano. Insieme agli esperti verranno analizzate le 
ultime notizie dalle città coinvolte nel conflitto in Ucraina e 
approfondite le pesanti ripercussioni della guerra sull’economia e 
sullo stile di vita occidentale.  
 
Venerdì 15 
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.   
 
Sabato 16 
Check up  
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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. 
 
Italian Green - Viaggio nell'Italia sostenibile  
Nuovo programma dedicato all'ambiente. In onda per 4 puntate, 
Italian Green parla di ambiente e sostenibilità in chiave positiva, 
costruttiva e a tratti ludica, intersecando anche temi legati alla 
Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile.   Forse in pochi lo sanno 
o non ne hanno percezione, ma ad esempio l'Italia è tra i Paesi più 
virtuosi in Europa, anche più della Germania, nel riciclo dei rifiuti. Così 
come il nostro Paese è tra i primi al mondo per efficienza energetica 
ed uso delle energie rinnovabili. Il programma intende uscire dai toni 
catastrofisti e presentare invece questo tema con aspetti propositivi, 
costruttivi, mettendo in evidenza azioni e modelli virtuosi in atto, 
soprattutto in Italia, in merito alla salvaguardia dell'ambiente. Ad 
accompagnare i quattro conduttori anche una band musicale green 
che utilizza strumenti molto originali, fatti con oggetti di recupero 
che prendono nuova vita grazie ai particolari suoni emessi.  
 
Timeline Focus – Dal primo all’ultimo social  
Qual è il valore profondo della decisione vaticana di far portare la 
croce, durante la Via Crucis, a una famiglia ucraina e a una russa? 
Papa Francesco, in questi 51 giorni di guerra, ha pronunciato parole 
molto nette: pazzia, vergogna, sacrilegio. Negli ultimi giorni ha 
invocato una tregua pasquale. Messaggi che viaggiano molto anche 
sui social. E ancora tra gli argomenti: in questi giorni, qual è il valore 
e il significato della parola accoglienza per la Chiesa cattolica e i suoi 
fedeli? 
 

 

 

RAI3 Agorà 
Lunedì 11 
--- Il piccolo paese dell’appennino che apre ai profughi ucraini. Ospite 
in studio: Andrea Margelletti, Presidente Centro Studi internazionali, 
Matteo Villa, analista ISPI 
--- San Marino aderisce alle sanzioni contro la Russia: la rottura storica 
della neutralità 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Martedì 12 
--- Vaccini, via libera alla quarta dose per rsa, over 80 e fragili. Ospite: 
Paolo Moneti - direttore RSA, Firenze. Ospite in studio: Fabrizio 
Pregliasco – Virologo 
Tema: Responsabilità Sociale 
--- Arrivati a Roma 50 rifugiati in fuga dal Donbass. Ospiti in studio: 
Nona Mikhelidze - Responsabile ricerca istituto affari 
Internazionali, Maurizio Fioravanti – generale 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Mercoledì 13 
--- Accoglienza: la storia a lieto fine di 100 bambini di Mariupol 
Ospiti in studio: Francesca Manenti, analista centro studi 
internazionale 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Venerdì 15 
--- Roma: Pillola anti-covid in farmacia: arriva il via libera dell’Aifa. 
Ospite: Vladimiro Grieco – farmacista 
Tema: Responsabilità Sociale 
--- In fuga dalla Russia: in molti arrivano a Istanbul 
Ospiti in studio: Nicola Pedde, Direttore institute for global studies 
Vincenzo Camporini, consigliere scientifico IAI, ex capo stato 
maggiore 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Sabato 16 
--- Palermo: Il convento francescano accoglie profughi ucraini. Ospite: 
Fra Loris D’alessandro, ordine Frati Minori di Sicilia 
--- Con la guerra torna lo spettro dello scontro atomico 
Ospite in studio: Pietro Batacchi, Direttore Rivista Italiana Difesa 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
--- Teramo: licenziamenti collettivi per 65dDipendenti dell’ATR 
Tema: Disoccupazione 
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Elisir 
Lunedì 11  
--- La longevità  – Lorenzo Palleschi (San Giovanni Addolorata, Roma) 
Anziani 
Martedì 12  
--- Tamponi, istruzioni per l’uso – Francesco Broccolo (Univ. Bicocca, 
MI) 
Responsabilità Sociale 
--- Campagna Fondazione Amore e Libertà – Don Matteo Galloni 
Terzo Settore 
Giovedì 14 
--- La cataratta – Leopoldo Spadea – Policlinico Umberto I (Roma) 
Anziani 
 
Domenica 10 
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. In questa puntata: strategie 
per i colloqui di selezione, il percorso per trovare impiego e casi di 
imprenditoria giovanile. Sono questi alcuni degli argomenti dellla 
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.  
 
Mi manda Rai3 
La guerra in Ucraina sta cambiando gli scenari economici, le monete 
virtuali stanno diventando uno strumento importante per aggirare le 
sanzioni imposte dall’Europa alle transazioni: sembra che gli oligarchi 
russi abbiamo convertito in criptovalute 70 milioni di dollari, per 
salvare i loro patrimoni. Anche in Italia si sta facendo largo questo 
tipo di investimento, adottato da 1 italiano su 5. Ma è davvero sicuro 
e remunerativo? 
 
EstOvest 
Nella puntata, si parla della strage di civili compiuta dall'esercito 
russo a Buča. A trent'anni dall'inizio dell'assedio di Sarajevo, l'Europa 
è nuovamente costretta a fare i conti con i crimini di guerra. EstOvest 
ha seguito la missione del movimento pacifista italiano, un 
torpedone di macchine e furgoni carichi di aiuti umanitari arrivato 
fino a Leopoli; un segno di speranza e di solidarietà per far finire la 
guerra.  
 
Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
La guerra in Ucraina e lo stallo delle trattative diplomatiche, il ruolo 
dell'Italia, la vittoria elettorale di Viktor Orban in Ungheria, il primo 
turno delle elezioni francesi, l'impatto della guerra sull'opinione 
pubblica russa: questi i temi al centro della puntata.  
 
Lunedì 11 - Venerdì 15 
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.  
 
Report 
Programma di giornalismo investigativo. Numerose le tematiche 
affrontate nel programma. Segnaliamo in particolare: Gas, una storia 
d’amore e di guerra. Report racconta chi ci ha davvero guadagnato 
con l’ascesa vertiginosa dei prezzi del gas e il ruolo avuto dalle grandi 
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multinazionali delle commodities e dai fondi d’investimento 
americani. 
 
Fame d’amore 
Anoressia, bulimia, obesità. I disturbi del comportamento 
alimentare non sono malattie di un singolo individuo, sono malattie 
delle nostre famiglie e della nostra società. Da questa consapevolezza 
prende la trasmissione che torna con quattro nuove puntate a partire 
da oggi. Giunto alla sua terza edizione il programma - si è fin da subito 
imposto per la capacità di raccontare in maniera empatica, ma senza 
rinunciare alla scientificità dei fatti, un fenomeno così diffuso e 
capillare che esprime un malessere collettivo.  Un disagio che 
alimenta l’ossessione per l’immagine e per il corpo di tanti giovani e 
che si esprime attraverso il cibo. Si tratta di un fenomeno subdolo, 
che coinvolge milioni di persone e che si è sensibilmente aggravato a 
causa della pandemia e dell’isolamento sociale che sta subendo la 
generazione Covid. 
 
Mercoledì 13 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Giovedì 14 
Amore Criminale 
Tornano le storie di femminicidio. La nuova stagione propone sei 

puntate che raccontano altrettante storie di donne vittime della 

violenza maschile.  

 

Sopravvissute 

Si sono salvate da maltrattamenti, violenza psicologica, violenza 

fisica e tentativi di omicidio. In ogni appuntamento 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.  

 

Passione 

Condotto da Simona Vanni, accompagnata da Padre Enzo Fortunato, 

il programma vuole ripercorrere le tappe della passione di Gesù, 

andando a visitare i luoghi dove sono presenti le reliquie e gli 

elementi cardine che hanno contrassegnato la passione di Cristo, 

raccontandone le storie. 

 

Venerdì 15 
Procida 2022 
Un viaggio alla riscoperta dell’isola di Procida, capitale italiana della 
cultura 2022. Immagini suoni e parole di chi ha fatto conoscere l’isola 
in tutto il mondo e di chi, ancora oggi, porta avanti la cultura e le 
tradizioni di questo luogo. Anche il mare è protagonista di questo 
speciale: una risorsa economica e da sempre prioritaria, fonte di 
occupazione per generazioni di procidani. E infine un focus 
sull’eredità lasciata dalle precedenti capitali della cultura europea e 
italiana, Matera e Parma.  
 
Sabato 16 

Che ci faccio qui  
Torna la nuova serie di Che ci faccio qui, il programma ideato e 
condotto da Domenico Iannacone. Periferia, ambiente, legalità, 
immigrazione, accoglienza, diventano i sentieri attraverso i quali 
vengono tracciate le storie dei protagonisti di questa stagione. In 
questa puntata: Un prete operaio da sempre in contrasto con le 
gerarchie ecclesiastiche e una donna che cura le piaghe dei migranti 
provenienti dalla rotta balcanica sono i protagonisti della seconda 
puntata. Don Alessandro Santoro è un prete senza parrocchia. 
Celebra messa in un prefabbricato a Le Piagge, quartiere povero e 
disagiato di Firenze. Un sacerdote controcorrente che spesso si è 
scontrato con la visione di una Chiesa ancorata al passato, pagando 
di persona le sue scelte radicali. A Trieste Lorena Fornasir, psicologa 
in pensione, cura ogni giorno i corpi martoriati di esseri umani 
costretti a marciare per mesi lungo la rotta che dalle periferie del 
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mondo giunge nel cuore dell’Europa. Con l’aiuto del marito, Gian 
Andrea Franchi e dei volontari dell’associazione Linea d’Ombra, 
Lorena compie un gesto che riporta al sacro: lava e cura i piedi 
straziati dei migranti. 

 
Agorà Week End 
L'evoluzione del conflitto in Ucraina e la lotta al Covid con l'inizio della 
campagna vaccinale per la quarta dose: questi i temi principali della 
puntata.  
 
Mi manda Rai3 
La tavola pasquale quest’anno rischia di costare di più, a causa del 
conflitto fra Russia e Ucraina e il conseguente aumento delle materie 
prime; dal grano all’olio di semi di girasole, usati per dolci e primi 
piatti, all’aumento del costo di luce e gas che influisce sulla 
preparazione e sul trasporto dei prodotti, i consumatori potrebbero 
trovare sorprese salate in tema di prezzi e costi. 
 

 

 

RAI CULTURA 

 

 

 

 

Rai Storia 
Lunedì 11 – Giovedì 14 
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. 
energetico nel settore edile. 
Mercoledì 13  
In questa puntata: ITS Turismo di Roma. Alla scoperta del mondo 
dell’ospitalità 4.0: le nuove strategie di marketing del turismo, del 
food & beverage e del benessere, e le novità digitali per venire 
incontro alle esigenze di viaggiatori e consumatori.  
 
Lunedì  11 – Sabato 16 
#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. 
 
Sabato 16 
Documentari d’autore - Redemptio 
Un film documentario che racconta la vita di sette detenuti all'interno 
della casa circondariale di Caltagirone, in Sicilia: le loro paure, i loro 
errori, le loro speranze e il desiderio di redenzione. 
Un viaggio attraverso la ricostruzione dei reati commessi e le 
testimonianze autentiche ed intense di uomini che cercano di 
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liberarsi del proprio incubo e della paura di non essere in grado di 
ritornare alla vita normale. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 11 - Sabato 16 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Stem 
Newton 
Digital World 
Vita da ricercatore 
 
Lunedì 11 - Sabato 16 
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/. 
 
Lunedì 11  
Italia, viaggio nella Bellezza - Gli invisibili di Pompei 
Il ritrovamento della stanza degli schiavi a Civita Giuliana, balzato agli 
onori della cronaca il 6 novembre 2021, ha offerto uno sguardo 
straordinario su una parte del mondo antico che solitamente rimane 
oscura. È, infatti, quasi impossibile ritrovare segni di vita quotidiana 
di chi, di solito, di tracce ne lasciava veramente poche: gli schiavi, 
coloro che occupavano gli ultimi posti della società romana. La stanza 
di Civita Giuliana, piccola e spoglia, con i pochi arredi e gli attrezzi da 
lavoro, mostra un’altra Pompei, nascosta e ancora poco raccontata. Il 
racconto della vita reale degli schiavi e degli appartenenti ai ceti più 
bassi inizia dai luoghi dedicati alla dimora e al lavoro, teatri principali 
della vita quotidiana dell’antica Pompei: la Casa del Menandro, la 
Casa di Sutoria Primigenia, la Fullonica di Stephanus e la Casa del 
Forno. I vicoli in ombra, le scale anguste, i letti di corda e legno, gli 
attrezzi da lavoro raccontano un’altra Pompei, che ancora sfugge agli 
occhi di chi la visita e la lascia nell’arco di poche ore.  
 
Martedì 12 
In occasione della Giornata internazionale dei viaggi dell’uomo nello 
Spazio. Rai Cultura ha predisposto un'articolata offerta nelle varie 
sezioni, evidenziamo i titoli in palinsesto: 
 
Memex. La scienza raccontata dai protagonisti e il doc Roberto 
Battiston: Perché andare nello spazio 
Le ragioni della corsa allo spazio, dalla guerra fredda alla realizzazione 
della Stazione Spaziale Internazionale sono al centro dell’intervento 
di Battiston, già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. 
 
Memex Doc: Space Economy 
Analizza come e quando ricerca e risorse investite in attività spaziali 
diventano motore di sviluppo economico e sociale sulla Terra. 
  
Nautilus – Stazioni orbitanti, la ricerca nello Spazio 
Nautilus è il programma di informazione e approfondimento 
scientifico di Rai Cultura. Con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri 
andiamo alla scoperta del mondo che ci circonda e delle sue regole. 
In questa puntata l’ex presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, il 
fisico Roberto Battiston, ci svela i segreti delle Stazioni Orbitanti nello 
Spazio. Giorgio Baiocco, ricercatore nel gruppo di Biofisica delle 
Radiazioni e Radiobiologia presso il Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli Studi di Pavia, spiega come si affronta uno dei 
problemi principali per la vita umana nello spazio: l’esposizione alle 
radiazioni cosmiche. Entriamo poi negli stabilimenti torinesi in cui 
sono stati costruiti i moduli che formano il 50% della superficie 
abitabile della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, e mostriamo 
come funziona il Mission Control Center – il Centro di controllo a 
terra. Anna Pancaldi ci racconta infine la singolare storia del primo, 
ed unico, sciopero di tre astronauti nello Spazio.  
 
Nautilus – Razzi, i lanciatori spaziali 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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In questa puntata parliamo di lanciatori spaziali, comunemente detti 
razzi. Incontriamo gli esperti Alessandro Gabrielli dell’Agenzia 
Spaziale Italiana e Daniele Bianchi della Facoltà di Ingegneria 
Aerospaziale della Sapienza di Roma per scoprire quali sono le 
frontiere della ricerca in questo fondamentale settore delle attività 
spaziali. Ed entriamo in una vera e propria fabbrica di lanciatori, la 
Avio di Colleferro, una delle più importanti d’Europa, per scoprire 
come si costruisce un razzo, quali materiali e tecniche si usano, su 
quali combustibili si lavora. Anna Pancaldi ci porterà indietro nel 
tempo, tra gli scienziati ellenistici, attraverso l’antica Cina e poi fino 
al Rinascimento italiano, per scoprire gli affascinanti antenati dei 
moderni lanciatori.  
 
Nautilus – Marte, un pianeta da scoprire 
In questa puntata ci occupiamo del pianeta più simile alla Terra 
all’interno del nostro sistema solare: Marte. A farci da guida è Enrico 
Flamini, planetologo, docente universitario ed ex Chief scientist 
dell’Agenzia Spaziale Italiana. Con lui ripercorriamo la storia delle 
missioni di esplorazione del pianeta rosso e soprattutto i programmi 
per il futuro, incentrati sulla prospettiva di passare dall’esplorazione 
orbitale e robotica a quella umana. Poi andiamo a Torino, per parlare 
con Bruno Vinai della missione europea di esplorazione robotica 
Exomars 2020. In studio, invece, incontriamo anche Roberto Orosei, 
ricercatore dell’INAF e responsabile del radar Marsis che ha 
recentemente scoperto acqua marina su Marte. Anna Pancaldi ci 
racconta infine la storia del nome del pianeta rosso e ci presenta due 
grandi astronomi del passato, legati a Marte: Virgilio Schiaparelli e 
Percival Lowell. 
 
Stem - Luna 
Progetto Scienza - STEM è il programma di informazione e 
approfondimento scientifico di Rai Cultura. In questa puntata Davide 
Coero Borga ci porta sulla Luna. A cinquant'anni dall’Apollo e 
dall'impresa incredibile che ha ispirato intere generazioni di giovani 
oltre a provocare una rivoluzione scientifica e tecnologica, è il 
momento di Artemis. Scopriremo perché è importante e utile andare 
sulla Luna, ancor prima che su Marte, e come lo faremo. Certo è che 
dovremo fare ricorso a tutte le nostre conoscenze scientifiche e 
tecnologiche se vogliamo tornare sul nostro satellite naturale, magari 
per abitarlo in modo stabile. Ci accompagnano in questo viaggio 
spaziale l'astronauta dell’ESA Roberto Vittori, Simonetta Di Pippo, 
direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio 
Extra-Atmosferico, Cesare Lobascio, ingegnere nucleare che sta 
lavorando alla costruzione di una nuova base nell'orbita cislunare, la 
chimica Francesca Lillo, esperta di propellenti e lanciatori, Luca 
Valentini, geologo dell'Università di Padova, e Barbara De Toffoli, 
geologa planetaria dell'Agenzia Spaziale Tedesca. 
 
Un mondo senza la Nasa  
Quando sentiamo parlare di NASA la nostra immaginazione corre 
subito verso lo spazio più remoto. Ma la NASA gioca un ruolo molto 
importante anche qui, sulla Terra. Non c’è aspetto della nostra 
quotidianità che non sia stato influenzato dalla ricerca spaziale, che 
con i suoi risultati ci ha permesso di sviluppare tecnologie 
importantissime per la nostra vita di ogni giorno. In questi episodi 
vedremo le applicazioni della ricerca spaziale nel campo 
dell’orientamento stradale, dell’industria alimentare, ma parleremo 
anche di materassi, occhiali da sole, matching online, dispositivi di 
sicurezza, conservazione dei cibi e costruzione dei ponti sospesi. 
Cercando di immaginare come sarebbe il nostro mondo se la NASA 
non esistesse. 
 
Newton Edu (pt. 10) Sistema solare: i nostri vicini di casa 
In questa puntata del ciclo dedicato al sistema solare, Davide Coero 
Borga e il Professor Gabriele Ghisellini, astrofisico e dirigente di 
ricerca all’osservatorio astronomico di Brera-Merate dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica, ci conducono alla scoperta dei pianeti a noi 
più prossimi: Mercurio, Venere e Marte. Con loro ripercorriamo la 
genesi della loro formazione, vediamo anche la foto di un pianeta 
bebè, appena nato in un altro sistema solare, scopriamo l’avventura 
che permise ad Einstein di avere la certezza di aver fatto un balzo in 
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avanti nel percorso di comprensione dell’Universo, grazie alla 
dimostrazione delle cause dell’irregolarità dell’orbita di Mercurio. E 
vediamo quanto sia importante una missione su Marte, oltre a 
scoprire che Marte stesso, sotto forma di suoi frammenti, è già 
venuto a trovare la Terra. John Brucato, astrobiologo dell’Inaf presso 
l’osservatorio astronomico di Arcetri, alle porte di Firenze, ci parla 
delle ricerche di materiale biologico extraterrestre, come la fosfina 
nell’atmosfera di Venere, che potrebbero dimostrare la presenza di 
vita microbica su un nostro pianeta vicino. Mentre Francesca 
Esposito, planetologa dell’Inaf presso l’osservatorio astronomico di 
Capodimonte a Napoli, ci racconta del contributo italiano alle 
prossime missioni di esplorazione umana di Marte. 
 
Speciali Storia '21-'22 - Le automobili d’oltrecortina 
Le automobili: simbolo di tecnologia, velocità, progresso. In 
Occidente come nei paesi del socialismo sovietico. Trabant, Skoda, 
Lada: sono queste le macchine che fanno assaporare la modernità a 
chi vive oltrecortina, negli anni della Guerra Fredda. Per l'URSS e i suoi 
satelliti l'auto diventa anche uno strumento di propaganda. 
Straordinarie immagini d'epoca, per un viaggio inusuale tra le auto 
più iconiche dei paesi socialisti, accompagnati dallo storico Adriano 
Roccucci 
 
Venerdì 15 
In occasione della Giornata dedicata a Leonardo Da Vinci nei 570 
anni dalla nascita, Rai Cultura ha predisposto un'articolata offerta 
nelle varie sezioni, evidenziamo i titoli in palinsesto: 
 
Per questa giornata Nautilus, il programma di informazione e 
approfondimento scientifico di Rai Cultura condotto dall’astrofisico e 
divulgatore Luca Perri, presenta una serie di 5 puntate speciali, una 
indagine originale per descrivere Leonardo studioso e scienziato.  
Un racconto del Leonardo vero, fuori dal mito, che sfronda così le 
leggende e la banale mitizzazione che negli ultimi due secoli hanno 
creato un’idea di Leonardo ben diversa da quella reale. 
 
Nautilus - Speciale Leonardo 
Leonardo. La natura, il disegno, la scienza 
Leonardo e il sogno del volo 
Leonardo. Il mito delle macchine e delle invenzioni 
I codici di Leonardo 
Leonardo e il suo tempo. L’unità del sapere e della conoscenza 
 
Rai5 
Venerdì 15 
Art Night - Custodi della memoria. La via italiana alla tutela del 
patrimonio 
Sarà perché siamo cresciuti a contatto con uno dei più grandi 
patrimoni culturali del mondo, ma è inevitabile che siano italiani i più 
audaci difensori del patrimonio, così che vengono chiamati da ogni 
angolo del pianeta per salvare delle opere d’arte in pericolo. Così Neri 
Marcorè presenta questo documentario. Il documentario è una 
produzione originale di Rai Cultura e si propone testimoniare 
l’importante presenza italiana nel mondo sul fronte della tutela, della 
conservazione e del restauro del patrimonio culturale: la via italiana 
alla tutela dell'arte, nella certezza che il patrimonio culturale sia 
patrimonio dell’intera umanità. Con la storica firma del 
Memorandum of Understanding, avvenuta a Roma il 16 febbraio 
2016, l’Italia è stato il primo Paese al mondo a istituire e mettere a 
disposizione dell’Unesco Caschi blu della Cultura. 
 
Web  -  Social  -  Portale Rai Cultura 
Lunedì 11 - Sabato 16 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura 
e sul Portale www.raicultura.it. 
 

 

 

RAI FICTION 

 

Rai1 
Domenica 10 
Noi 
Episodio 11- Napoli. Temi a contenuto sociale: Fine vita; adolescenza 
e genitorialità. 

http://www.raicultura.it/
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Sinossi. Mimmo è giunto ormai alla fine e Daniele decide di andare a 
Napoli con lui per ritrovare la sua città natale, gli affetti, la musica. 
Nel passato i tre gemelli sono ormai adolescenti e affrontano il sesso, 
l’insicurezza, il senso di abbandono, la gelosia. A Pietro e Rebecca le 
cose a volte sfuggono di mano. 
Episodio 12- La luna. Temi a contenuto sociale: Rapporti di coppia e 
matrimonio; abuso di alcool.  
Sinossi. Dopo 20 anni di matrimonio per Pietro e Rebecca la vita in 
coppia non è sempre facile: Rebecca canta e non vuole rinunciare al 
suo lavoro e alla sua libertà, cosa che mal si concilia con le aspettative 
di Pietro che ricade nell’abuso di alcool. 
 
Lunedì 11  
Nero a Metà 
Episodio 3. Solo un passo. Episodio 4 – Comunque bella. Temi a 
contenuto sociale: Spaccio di droga; anoressia.  
Sinossi. Carlo e Malik riescono a risalire al locale che sembra essere 
l’epicentro dello spaccio di cocaina che sta infestando la città. Intanto 
una ragazza ossessionata dalle diete muore di morte violenta. 
 
Giovedì 14  
Don Matteo 13.  
Episodio 3 – Il sacrificio della regina. Temi a contenuto sociale: 
Adozione a distanza; adozione. 
Sinossi. Natalina è molto preoccupata per Olga Valon, la giovane 
campionessa di scacchi da lei adottata a distanza e poi fatta venire in 
Italia, ora scomparsa. 
 
Rai 2 
Mercoledì 13 
Volevo fare la Rockstar 2 
Episodio 7. Temi a contenuto sociale: Minori e affido ai servizi sociali; 
spaccio. 
Sinossi. Le gemelle sono state affidate ai servizi sociali e Nadja sotto 
processo, mentre Eros getta tutta la colpa su di lei. 
Episodio 8. Temi a contenuto sociale: Adolescenza; omosessualità. 
Sinossi. Nice fa i conti con la difficile convivenza con le due nipoti 
adolescenti, mentre Eros fa di tutto per farsi lasciare da Fabio. 
 
 
 

 

 

RAI GOLD Rai Movie 
Lunedì 11 
Django Unchained, (Discriminazione, Schiavitù, Razzismo) disponibile 
in lingua originale con doppio audio 
 
Mercoledì 13 
La corsa dell’innocente, (Diritti dell’infanzia, Disagio)  
 

 

 

 

 

RAI ITALIA 

 

 

Martedì 12 
L’Italia con voi 
La trasmissione di Rai Italia dedicata ai concittadini residenti 
all’estero. Le sanzioni alla Russia per l’invasione dell’Ucraina stanno 
causando implicazioni per tanti paesi, compresa l’Italia, difficili da 
prevedere. Se ne parla in questa puntata. A seguire, un’ampia pagina 
dedicata al Venezuela, paese che attraversa una lunga crisi politica, 
sociale ed economica, dove vive una grande e importante comunità 
italiana, ricca di iniziative nonostante le tante avversità, come quella 
proposta dall’ Ambasciatore italiano a Caracas Placido Vigo, 
promotore di molteplici attività solidali e culturali.  
Mercoledì 13  
L’invasione della Russia in Ucraina sta complicando i piani di rilancio 
del turismo in Italia. Monica Marangoni ne parla con Ludovico 
Scortichini, dell’ASTOI, associazione che rappresenta i tour operator 
italiani. 
 
 

 
 

RAI RAGAZZI Domenica 10 - Sabato 16 
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 
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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  
Martedì 12 – Sabato 16 
Io alla tua età 
Paul è un ragazzino di dieci anni come ce ne sono tanti. Frequenta la 
scuola, pratica sport, a casa cerca di fare il minimo indispensabile e 
appena può intorta bene bene i suoi genitori per riuscire ad ottenere 
quello che vuole. Lui però ha uno strano dono che a volte sembra una 
maledizione. Non appena qualcuno pronuncia le parole Io alla tua 
età, viene catapultato istantaneamente nel passato, proprio 
nell’epoca in cui il suo interlocutore aveva 10 anni. Esattamente come 
lui adesso! Epoca in cui i cellulari non esistevano ancora, non si 
metteva il casco per andare in bici o in motorino, la televisione 
trasmetteva un solo canale e i bambini andavano a scuola indossando 
la divisa. Insomma, si tratta della preistoria, agli occhi di un ragazzino 
del XXI secolo. Ed è per questo che non appena Paul sente 
pronunciare quelle parole gulp! Sussulta, trattiene il fiato e viene 
travolto da una profonda ansia.  
 
Sabato 16 
Robin Hood III  
Nell'ombrosa foresta di Sherwood, proseguono le nuove avventure 
del giovane Robin Hood e i suoi inseparabili amici Tuck e Little John, 
Scarlett e Marian sempre pronti a difendere gli abitanti della Contea, 
minacciati questa volta da una terribile invasione di vichinghi. L’orda 
di barbari ha stabilito il suo accampamento lungo le rive del fiume, 
disseminandolo di trappole pericolose per il nostro eroe alla difesa 
della giustizia per riportare la serenità… accompagnati dalla musica 
degli Zero Assoluto. 
 
Triplo guaio per te  
Quando un inestimabile Monet scompare dal museo, Julka e il suo 
migliore amico Olek sono scioccati… la polizia si affretta ad arrestare 
sua zia Maria e la sua collega Kaja. Insieme a Felka, la figlia di Kaja, i 
tre ragazzi sono coinvolti nel caso. La loro indagine li porta in posti 
strani della città, ma dopo un pò Julka non sa più di chi può fidarsi. Il 
dubbio sembra intaccare la loro amicizia.  
 
Rai Yoyo 
Lunedì 11 – Venerdì 15 
Calzino  
È un intraprendente Calzino, rimasto spaiato perché il suo gemello se 
n’è andato in giro per il mondo. Stanco di vivere in un cassetto, è 
diventato amico di Danilo, il suo simpatico vicino di casa che anima le 
attività di Giocagioca. Il piccolo Calzino pone domande, suggerisce 
giochi, esplora nuove conoscenze. In Danilo trova un adulto 
empatico, capace di ascoltare, di giocare, di risolvere problemi, di 
rassicurarlo. Calzino è una produzione originale Rai Ragazzi rivolta ai 
bambini più piccoli, tra i 3 e i 5 anni, che segue la via maestra 
dell’imparare giocando. In sintonia con le indicazioni del Curricolo per 
la Scuola dell’Infanzia, il programma presenta attività legate ai diversi 
campi di esperienza come le relazioni e la conoscenza di sé, il corpo 
e il movimento, i linguaggi, la creatività e l’espressione. Il tutto in una 
dimensione di giocosa relazione tra adulto e bambino, in cui Danilo 
esercita il ruolo di adulto accogliente. Ogni puntata prevede quattro 
aree di soft learning: giocare con l’arte, giocare con la musica, giocare 
con linee, forme, parole e giocare con il movimento. (area infanzia). 
 
Lunedì 11 – Venerdì 15 
Il mio cucciolosauro 
Avere un cucciolo da educare e accudire è davvero una grande 
responsabilità se hai solo sette anni! Ma per fortuna la piccola Chloe 
ha tanto entusiasmo e tanta pazienza: è bravissima a prendersi cura 
del suo tenero e vivace triceratopo e a sistemare tutti i guai che 
combina suo malgrado (area infanzia). 
 
Martedì 12 – Sabato 16 
Molang V  
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Molang, il candido coniglietto estroverso ed entusiasta, e il suo 
miglior amico Piu Piu, minuscolo e timidissimo pulcino, tornano in 
nuove avventure che attraversano spazio e tempo. Il loro sodalizio 
trasforma ogni difficoltà in un’esperienza straordinaria e 
indimenticabile… Dal medioevo alla preistoria, dall’arte alla magia alla 
robotica, in aiuto alle creature dell’oceano o di fronte a preziosi 
reperti egizi, la loro soluzione a ogni problema è sempre fantasiosa, 
ma semplice e disarmante. Una vera amicizia che resiste alla prova 
del tempo e che ci ricorda che possiamo trovare la felicità in ogni 
momento (area infanzia). 
 

TESTATE 

 

TG1 Servizi Tg 1 
Domenica 10  
Cani salvati dalla guerra in Ucraina. 
Martedì 12 
Parco giochi inclusivo senza barriere architettoniche per bambini 
disabili. 
Mercoledì 13 
Nuova mobilità post–pandemia.  
Partita calcetto finita 40 a 0 polemica e risvolto psicologico sui ragazzi  
Flash Mob per la pace a Sant’Egidio a Piazza di Spagna a Roma.  
Giovedì 14 
Profughi ucraini a Pomezia.  
Venerdì 15 
Cavalli della solidarietà a Milano. 
 

 

 

TG2 Tg2 Italia 
Martedì 12 
Il 12 aprile a Roma si festeggiano, alla presenza del Presidente della 
Repubblica e delle autorità istituzionali, i 170 anni dalla fondazione 
della Polizia di Stato. A seguire tutti gli aggiornamenti sulla guerra in 
Ucraina e poi, in vista della Pasqua e della bella stagione, i primi 
rincuoranti dati sul turismo. 
Giovedì 14 
Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina 
 
 

 

 

TG3 (Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
Nel Tg3 delle 19:   
 
Domenica 10  
Ottocento migranti sbarcano a Lampedusa ma a decine sono affogati 
nel Mediterraneo;  
Lunedì 11  
Diciannove piccoli orfani ucraini sono ospitati in Sicilia. Per loro un 
po’ di serenità;  
Martedì 12 
Inchiesta del Comune di Firenze dopo la diffusione del video che 
mostra due vigili bloccare a terra un venditore ambulante senegalese 
impedendogli di respirare;  
Mercoledì 13  
Bulli e razzisti. Ad Anzio mandano in ospedale una tredicenne perché 
aveva l’accento sudamericano;  
Giovedì 14  
All’Università di Siena scritte omofobe e inneggianti al Duce. 
Venerdì 15 
Anche oggi nuovi incidenti sul lavoro. Tre sono mortali. 
Sabato 16  
Danni ingenti per un incendio nel Varesotto, probabilmente è doloso. 
       
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg: 
Lunedì 11   
Vino perbacco! si occupa del mercato del vino.  
Martedì 12  
Virus della burocrazia fa il punto sulla diffusione del virus. 
Mercoledì 13 
Dal piccolo, grande energia si occupa del contributo che arriva al 
risparmio energetico dalle nostre abitudini quotidiane. 
Giovedì 14 
Il silenzio degli innocenti si occupa dei bambini ucraini. 
Venerdì 15 
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La via delle armi si occupa delle rotte che percorrono le armi per 
arrivare ai destinatari. 
 
Fuori Tg 
Mercoledì 13  
Un quartiere di Napoli trasformato in comunità energetica grazie 
all’iniziativa di un bambino di San Giovanni a Teduccio nominato 
proprio per questo da Mattarella piccolo alfiere della Repubblica. In 
tante occasioni i giovani hanno mostrato molto più degli adulti 
attenzione per l’ambiente. Quella dell'energia da fonti rinnovabili, 
una scommessa vinta in altre realtà locali. Purtroppo, ancora poche 
rispetto a quanto si potrebbe ancora fare non solo per salvaguardare 
la salute ma anche per affrontare la crisi energetica acuita dalla 
guerra in Ucraina. ll PNRR prevede fondi per incentivare la 
realizzazione di impianti di energia pulita, ma sono troppi i progetti 
che non riescono a decollare per colpa della burocrazia.  
Giovedì 14 
Due bambini ucraini su tre costretti a lasciare le loro case dall’inizio 
del conflitto: un dato allarmante, diffuso dall’UNICEF, sulle vittime 
più innocenti della guerra. In molti casi alla fragilità dell’infanzia si 
sommano difficoltà dovute a disabilità, come l’autismo. Ancora più 
assordante il suono delle sirene, il fragore delle bombe per chi soffre 
di difficoltà cognitive, per chi vive ogni piccolo rumore come una 
minaccia. Per loro, ancora più urgente e necessario l’impegno delle 
organizzazioni umanitarie, tra cui Child with a future, che ha lanciato 
una raccolta fondi internazionale per aiutare questi bambini a 
salvarsi. 
 
 

 

 

TGR Trieste 
Domenica 10 
Iniziative pacifisti-corteo contro la guerra 
Lunedì 11 
Canoa per disabili 
Martedì 12 
Energie idrogeno         
Mercoledì 13 
Raccolta fondi per operazione 
Giovedì 14 
Riapertura bando accoglienza-qualità della vita e lavoro      
Sabato 16 
Bando accoglienza-calcio benefico 
 
Ancona 
Domenica 10 
Green day    
Lunedì 11 
Risorse idriche piceno   
Martedì 12 
Treni storici delle Marche   
Mercoledì 13 
Alberi in cammino-solidarietà porta a porta -iniziativa  pensionati-
studenti    
 
Pescara 
Lunedì 11 
Domenica dedicata al decoro urbano con la raccolta di rifiuti, la 
pulizia delle panchine e la ripulitura dei muri. L’associazione retake 
ha organizzato una sorta di olimpiade per spiegare l’importanza della 
raccolta differenziata ai più piccoli. 
Mercoledì 13 
Raccolta fondi per il popolo ucraino dal conservatorio casella di 
l’Aquila.  
Giovedì 14 
Profughi ucraini a Roseto, la macchina della solidarietà si è attivata 
per ospitare una famiglia con 4 bambini piccoli.  
Sabato 16 
Antonio Monaco – a cerchio consegnate uova di pasqua, 
abbigliamento e generi alimentari ai bimbi ucraini. 
 
Genova 
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Domenica 10 
Genova, mercatino solidale ad albaro-sanremo, i 50 anni del gay 
pride-disabili in discoteca senza barriere 
Lunedì 11 
Over 80, via libera alla quarta dose-acciaierie in sciopero per la 
sicurezza-arenzano, 31 anni fa la tragedia della Haven 
Martedì 12 
Emergenza idrica, a taggia già le autobotti-ucraina e liguria, storie di 
accoglienza-moldavia, solidarietà dai vigili del fuoco 
Mercoledì 13 
La Spezia, giovane detenuto muore in carcere-santa corona, raro 
intervento al cuore 
Giovedì 14 
Ex ilva, 180 in cassa integrazione a cornigliano-genova,  evadere con 
il teatro -gli eventi per la festa della bandiera 
Venerdì 15 
Varazze, cucina per diversamente abili-genova, dal carcere alle 
creazioni di moda-l'antimafia blocca lo scolmatore 
Sabato 16 
Scolmatore, dopo la sospensione del cantiere 
 
Palermo 
Domenica 10 
Giornata del mare avvistamento delfini -Migranti in cerca di porto  
Lunedì 11 
Manifestazione per la pace con vescovo -Festa polizia con scolaresche 
-Preparazione processione Misteri  
Martedì 12 
Scuola robot a festival Houston -Archivio Pio La Torre alla vigilia suo 
omicidio -Protesta Navigator -Indagine pedopornografia -Migranti su 
Sea Watch3  
Mercoledì 13 
Baraccopoli migranti -Intervista ragazza col pallone foto Letizia 
Battaglia -Assalto Green peace a petroliera Siracusa  
Giovedì 14 
App per servizi ad ucraini profughi -Protesta per servizi ad autistici 
mancanti a Messina -Vescovo serve alla mensa Caritas di Catania  
Venerdì 15 
Artisti trovano spazio creativo a Borgo Vecchio  
Sabato 16 
Migranti in porto 
 
Roma 
Lunedì 11 
Protesta lavoratori Leonardo, Centro Astalli, Acli Tor Marancia, serie 
Blanga, intesa Dia-Camera di commercio, Pasqua tutto esaurito, 
Audizione regioni, Team Lazio in Ucraina, Psicologa e bambini 
Martedì 12 
Impatto guerra sul mercato, industria Laziale varia, drone per 
trasporto medicinali, crisi idrica Bracciano, una cura per Carola, 
manifestazione Sant’Egidio, Papa e carcere di Civitavecchia, 
accoglienza profughi, la guerra sui mercati 
Mercoledì 13 
Cc e reddito di cittadinanza, Catalent lascia Anagni, Papa e lavanda 
dei piedi, ragazza bullizzata, il più piccolo paese del Lazio,  
Venerdì 15 
Violenza sulle donne, questionario Uil, transizioni urbane, bambini 
Ucraini e musica, Via Crucis 
Sabato 16 
Turismo Pasquale, pace in Ucraina, sicurezza in città, Tuscia in fiore 
 
Potenza 
Lunedì 11 
Maratona per la pace-problemi pazienti in dialisi 
Martedì 12 
Un hub per l’accoglienza dei profughi ucraini-teatro del cuore 
Mercoledì 13 
Iniziativa di ospitalità degli anziani a favore degli studenti universitari-
Calvera ricorda Matilde Serao per la pace 
Giovedì 14 
Storia di un ragazzo autistico 
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Venerdì 15 
Iniziativa di solidarietà Matera - ozambico 
Sabato 16 
Le prospettive del cicloturismo 
 
Napoli 
Domenica 10 
a Scala in scena la solidarietà-a casa di Alice rinasce la speranza 
Lunedì 11 
Assistenza anziani bando della fondazione con il sud-Ucraina : Di 
Maio lavoriamo per accordo di pace 
Martedì 12 
Manifestazione solidarietà per Ucraina 
Mercoledì 13 
Somma Vesuviana autismo progetto inclusione-sos sanità un 
progetto al Pio Monte della Misericordia 
Giovedì 14 
Studenti Federico II in campo per l’Ucraina 
Sabato 16 
Fattoria sociale ad Aversa per una Pasqua diversa 
 
Aosta 
Lunedì 11 
Un pranzo per i rifugiati ucraini 
Martedì 12 
La colomba della pace di Emergency - itw cristina simonato 
Venerdì 15 
Pasqua di solidarietà, non si ferma la Caritas 
 
Domenica 10 
TgR RegionEuropa 
Il quinto pacchetto di sanzioni europee alla Russia e, da Strasburgo, 
la cronaca della sessione del Parlamento Europeo che ha chiesto il 
blocco dell’importazione di gas da Mosca come sanzione decisiva per 
l’invasione dell’Ucraina. In sommario, inoltre un’inchiesta che 
approfondisce come l'attuazione del Pnrr attraverso gli Enti locali 
dipenda dall'efficienza della Pubblica Amministrazione. Lo evidenzia 
il Segretario della F.L.P., Carlomagno, che fa il punto sulle misure 
messe in piedi per avere una P.A. adeguata e sottolinea la necessità 
di una manutenzione straordinaria delle risorse umane a 
disposizione. 
  
 

 

 

RAINEWS Domenica 10 - Sabato 16 
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.  
 
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.  
 
 
 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
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Punto Europa 
Domenica 10 
Rai2  
-Impegno europeo per proteggere i minori ucraini in fuga dalla guerra 
 
TG Parlamento   
Mercoledì 13   
Emergenza profughi ucraini, parla il Capo della Protezione Civile 
Curcio 
Giovedì 14  
Senato, inizio esame DDL su violenza alle donne 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 13 
La Ministra dell’Interno, Lamorgese, interviene sulla gestione 
dell’accoglienza ai profughi ucraini, in particolare sulla tutela dei 
minori non accompagnati, e sulle politiche di controllo dei migranti 
irregolari; il Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti, sulla 
salvaguardia del tessuto produttivo italiano e sugli incentivi per 
veicoli meno inquinanti. 
 
Settegiorni 
Sabato 16  
- Delega fiscale e misure per cittadini e imprese 
- Interventi per contenere costi energia e bollette luce e gas 
- Rete accoglienza per profughi ucraini 
- Pasqua e regole anti-Covid 
 
Magazine 
Rai3 (dal lunedì al venerdì) 
-Filo Diretto 
Lunedì 11  
Documento di Economia e Finanza 2022: prospettive economiche 
per l’Italia 
-Orizzonti d’Europa 
Martedì 12  
Mobilitazione di atenei italiani per l'accoglienza di professori, 
ricercatori e studenti ucraini 
-Lavori in corso 
Giovedì 14 
-Cavandoli (Presidente della Commissione d’inchiesta Comunità 
famigliari): più controlli accoglienza minori 
 
Spaziolibero TV 
Rai3 (in onda dal lunedì al venerdì)  
Lunedì 11  
Anmil  
Dal 1943, anno di fondazione, l’ANMIL assiste e tutela le vittime di 
infortuni sul lavoro, le vedove e gli orfani dei caduti, promuovendo 
iniziative tese a migliorare la legislazione in materia e il reinserimento 
lavorativo, offrendo servizi di sostegno in campo previdenziale ed 
assistenziale. ANMIL è impegnata a sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulle politiche per la sicurezza sul lavoro. 
Martedì 12  
Associazione Futuridea  
Futuridea, fondata nel 2008, ha l’obiettivo primario di facilitare il 
trasferimento tecnologico alle imprese, in particolare del 
Mezzogiorno. Un esempio nel beneventano, con il recupero dei 
borghi abbandonati e lo sviluppo di un sistema satellitare per 
l’agricoltura 4.0. 
Mercoledì 13  
Federazione Diabete Giovanile 
Fondata nel 1981, la Federazione Diabete Giovanile, riunisce 
associazioni di 13 regioni italiane, che si adoperano per migliorare le 
condizioni socio-sanitarie dei bambini e dei giovani con diabete, 
garantendo loro gli stessi diritti dei loro coetanei. 
Giovedì 14  
Fondazione Ugo Spirito De Felice 
Costituita a Roma nel 1988 per lo studio del pensiero di Ugo Spirito, 
attraverso le carte del suo archivio, la Fondazione Ugo Spirito e Renzo 
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De Felice promuove ricerche e studi sulla storia, la filosofia, 
l’economia, la geografia politica e la geopolitica, la sociologia, il diritto 
e la politica italiane e internazionali dell’età contemporanea.  
 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione cultura e spettacoli  
 
Domenica 10 
Gr1. Gr3. Inaugurazione di Procida capitale della cultura.  
Martedì 12 
Gr2. Gr1. Concertone del 1 maggio a Taranto organizzato dal 
Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensionati. 
Gr2. 90 anni di Via Asiago, la Rai apre le porte in collaborazione con il 
Fai. 
Mercoledì 13 
Gr1. 90 anni di Via Asiago, la Rai apre le porte in collaborazione con il 
Fai. 
Gr3. Istituita la Commissione in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione per l’insegnamento della geografia a partire dalla 
scuola. 
Gr1. Concerto Ennio’s Dreams per i 170 anni della Polizia di Stato e 90 
anni del Palazzo della Radio di Via Asiago. 
Giovedì 14 
Gr1. Gr3. Spettacolo del regista Amos Gitai, intellettuali contro i 
regimi autoritari. 
Venerdì 15 
Gr1. Gr3. Concerto di pace con interpreti ucraini e russi nella chiesa 
romana di Sant’Andrea della Valle. 
Gr3. Musei aperti a Pasqua e Pasquetta. 
Sabato 16 
Gr1. Musei aperti a Pasqua e Pasquetta. 
 
Redazione Scienze e Società 
Domenica 10 
Gr1. Gr2. Ambiente: rischio Chernobyl  
Lunedì 11 
Gr1. Gr2. Ambiente: rischio Chernobyl  
Gr1. Gr2. Disabilità: Giornata mondiale del Parkinson  
Gr1. Solidarietà: ONG in Romania per accoglienza profughi ucraini  
Gr1. Solidarietà: equipe dello Spallanzani in Romania per assistenza 
sanitaria ai profughi  
Martedì 12  
Gr1. Gr2. Solidarietà: equipe dello Spallanzani in Romania per 
assistenza sanitaria ai profughi  
Gr1. Gr2. Solidarietà: rapporto rifugiati Centro Astalli    
Gr2. Infanzia: nuova terapia genica per tumori infantili al Bambino 
Gesù  
Mercoledì 13 
Gr1. Gr2. Solidarietà: accoglienza profughi ucraini in Romania  
Gr1. Solidarietà: Caritas in Ucraina  
Gr2. Solidarietà: accoglienza bambini ucraini in un asilo nido di Roma  
Giovedì 14 
Gr1. Gr2. Solidarietà: casa-famiglia in Romania per accoglienza 
profughi  
Gr1. Ambiente: acque d’ Italia  
Venerdì 15 
Gr1. Solidarietà: transito profughi in Romania  
Sabato 16 
Gr1. Gr2. Grande partecipazione popolare alla Via Crucis  
Gr2. Gr1. Carcere: a Lecce detenuti lavorano in un laboratorio di 
gastronomia  
 
Che giorno è  
Lunedì 11 
Conflitto Giulio Regeni, nuova udienza 
Maria Cristina Cusumano, inviata al processo Giulio Regeni ,Riccardo 
Noury portavoce Amnesty International  
Giardino dei Giusti a Duino intitolato a Regeni 
Valentina Bach - Segretario generale Collegio Mondo Unito di Duino 
(Ts)  
Martedì 12 



 
 

19 
 

Conflitto Russia-Ucraina, giorno 48 
Chiara Amirante, fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti, autrice 
del libro La pace interiore ed. Piemme  
Rieti, al via quarta dose per 80enni e fragili tra i 60 e 79 anni 
Emma Giordani, responsabile della campagna vaccinale Asl Rieti  
Silvestro Scotti, Segretario generale Nazionale della Federazione 
Nazionale Medici Di Famiglia  
Mercoledì 13 
Conflitto Russia-Ucraina, giorno 49 assistenza profughi in Italia e a 
popolazione in Ucraina 
Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione civile (fanno 
ponte da sala operativa Protezione civile), Paolo Beccegato, vice 
direttore è responsabile area internazionale Caritas, Maurizio 
Debanne, responsabile della comunicazione di MSF in Ucraina, a 
Leopoli sul treno-ospedale per i feriti 
Accoglienza profughi, non solo Ucraina rapporto immigrati centro 
stalli 
Donatella Parisi, responsabile per la comunicazione del Centro Astalli, 
Joy Ehikioya, rifugiata nigeriana accolta dal centro Astalli ora studia 
Università Milano, Totò Martello, sindaco di Lampedusa, Maurizio 
Ambrosini, docente di Sociologia delle migrazioni nell’Università degli 
Studi di Milano  
Giovedì 14 
Conflitto Russia-Ucraina, giorno 50 / crimini di guerra / genocidio 
Gabriele Della Morte Professore ordinario di diritto internazionale 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano  
Ambulanza donata dal Papa per Pasqua 
Igor Mokryk capo Divisione di cardiochirurgia dell’istituto del cuore di 
Kiev  
Bunker tour per la pace 
Gianluca Costantini fumettista/attivista  
La Pacestiera un dolce di pace  
Antonio Cafiero, pasticciere Sorrento  
Venerdì 15 
Conflitto Russia-Ucraina, giorno 51 
Venerdì santo, Via Crucis della famiglie 
Gigi De Palo, Forum delle Famiglie, Silvia e Simona che portano la 
Croce nella IX e X stazione  
Terremoti, prevenzione e ricostruzione  
Lelio Iapadre, professore di Economia presso l’Università de L’Aquila, 
Marco Mari, presidente della green Building Council Italia  
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 11 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti in diretta con 
l’inviata del Gr Rai e il commento dell’esperto di diritto 
internazionale. Il cancelliere austriaco da Putin: Colloquio duro.  
Ospiti: Valeria Fraschetti, inviata a Odessa del Gr Rai, Antonello 
Tancredi, docente Diritto Internazionale all’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza 
profughi ucraini, Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione 
--- Draghi: accordo con l’Algeria su energia e gas, risposta alla 
dipendenza da Mosca. Ospite: Davide Tabarelli, presidente Nomisma 
Energia. 
--- Report su Rai 3, le anticipazioni di stasera: gas dalla Russia, una 
lunga storia. Ospite: Alessia Conzonato, giornalista della redazione 
economia del Corriere della Sera. 
--- Chip, sulla crisi pesa la guerra: il 70% del neon viene dall’Ucraina. 
Ospite: Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore di Report su 
Rai 3. Ambiente e sostenibilità, Caro energia, carburanti e materie 
prime, Coesione sociale e inclusione 
--- Caso Regeni, Il Cairo non collabora: il Gup deve sospendere il 
processo. Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. Coesione 
sociale e inclusione 
Martedì 12  
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti e il commento 
dell’esperto di diritto internazionale. Via crucis, il Papa chiama una 
famiglia russa e una ucraina per portare la croce. L’ambasciatore di 
Kiev frena: Ci sono difficoltà. Ospiti: Luciano Cozzolino, vaticanista 
della redazione Esteri del Gr Rai, Marina Castellaneta, avvocato e 
docente di Diritto Internazionale all’Università di Bari. Speciale 
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Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, Infanzia, 
Donne, Coesione sociale e inclusione 
--- New York, spari nella metropolitana, almeno 16 i feriti: è caccia 
all'uomo. Ospiti: Luciano Cozzolino, vaticanista della redazione Esteri 
del Gr Rai, Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all’Università di Bari.  
--- Covid: la situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici. Da oggi i medici di famiglia potranno prescrivere gli 
antivirali contro il Covid. 
Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). Emergenza Covid, Coesione sociale e inclusione 
 
--- I casi del giovane pilota russo che fa il saluto nazista sul podio e del 
tifoso che rifiuta controlli da steward di colore. Che reati sono? Cosa 
dice la legge? Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Multe stradali, senza rendicontazione un Comune su 5: a rischio il 
90% degli incassi. Ospiti: Fausta Chiesa, giornalista del Corriere della 
Sera e del Corriere.it, Giordano Biserni, presidente ASAPS-
Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale. 
--- Gas, il punto sull’accordo tra Italia e Algeria. Trivelle. 24 Comuni 
ricorrono al Tar contro Piano delle aree adottato dal ministero della 
Transizione ecologica. Ospite: Davide Tabarelli, presidente Nomisma 
Energia. Ambiente e sostenibilità, Caro energia, carburanti e 
materie prime, Coesione sociale e inclusione 
Mercoledì 13  
--- Guerra Russia-Ucraina: le ultime notizie. Zelensky annuncia 
l’arresto di Viktor Medvedchuk e propone uno scambio di prigionieri. 
Il commento dell’esperto di diritto internazionale. Ospiti: Claudia 
Stamerra, giornalista della redazione esteri del Giornale Radio Rai, 
Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto Internazionale 
all’Università di Bari. Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, 
emergenza profughi ucraini, Infanzia, Donne, Coesione sociale e 
inclusione 
--- Covid: la situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici. Vaccino, quarta dose in autunno potrebbe essere estesa 
agli over 50? Enac-Regione Lazio: un protocollo di intesa per l'uso di 
droni per trasporto medicinali. Ospite: Claudio Cricelli, presidente 
della Società italiana di medicina generale (Simg). Emergenza Covid: 
Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione 
--- Anziani: Caltanissetta, ex professoressa di 102 anni torna in 
cattedra per un giorno.  
--- Scuola, come funzionerà il reclutamento dei docenti nella nuova 
riforma Bianchi. Scuola, Coesione sociale e inclusione  
--- Divorzio per soldi, quando il tradimento è finanziario. Cosa dice il 
diritto di famiglia? Ospite: Gian Ettore Gassani, presidente 
dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI). Diritto di 
famiglia, Coesione sociale e inclusione 
--- Stretta sui Pos e lotteria degli scontrini più facile: le nuove norme 
anti-evasione. Ospite: Serenella Mattera, giornalista La Repubblica. 
Coesione sociale e inclusione 
Giovedì 14  
Guerra Russia-Ucraina: le ultime notizie. Finlandia e Svezia verso la 
Nato, Mosca minaccia di installare armi nucleari nel Baltico. Il 
commento dell’esperto di 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. 
--- La guerra delle spie in Ucraina: l’ipotesi che sul campo ci siano 
agenti occidentali con passaporti falsi. Ospite: Guido Olimpio, 
giornalista del Corriere della Sera. Speciale Guerra in Ucraina, 
Migranti, emergenza profughi ucraini, Infanzia, Donne, Coesione 
sociale e inclusione 
--- La relazione del Parlamento sulle armi: export giù, metà vendite in 
Europa. Vendita e acquisto di armi: cosa dice la Costituzione. Ospite: 
Toni Mira, giornalista, collabora con Avvenire, Giuseppe Marazzita, 
avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale all'Università di 
Teramo. Coesione sociale e inclusione 
--- I giudici: Giusto revocare il porto d'armi per un fucile da caccia a chi 
continua a litigare con la compagna. Ospite: Giuseppe Marazzita, 
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avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale all'Università di 
Teramo. Violenza contro le donne 
--- A rischio chiusura lo storico Istituto Statale per sordi di Roma. Da 
due secoli il più importante centro di riferimento pubblico per la 
comunità sorda. Ospite: Marcello Cardarelli, del comitato ISSR Siamo 
Noi. Disabilità 
--- La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici. Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). Emergenza Covid: Infanzia, anziani e 
soggetti fragili, Coesione sociale e inclusione 
Venerdì 15 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti e il commento 
dell’esperto di diritto internazionale. La Pasqua nei luoghi del 
conflitto. Kiev: no alla Via Crucis con i russi. Ospiti: Cecilia Rinaldini, 
redazione esteri Gr Rai, Pasquale De Sena, Ordinario di Diritto 
internazionale Università degli Studi di Palermo e Presidente della 
società italiana di diritto internazionale. Speciale Guerra in Ucraina, 
Migranti, emergenza profughi ucraini, Infanzia, Donne, Coesione 
sociale e inclusione 
--- Case confiscate a un evasore fiscale usate per i profughi ucraini 
Ospite: Rinaldo Romanelli, avvocato penalista 
--- Covid: la situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici. Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
--- Allarme processioni: il virus fa litigare sindaci, parroci e Asl 
Ospite: Stella Cervasio giornalista quotidiano La Repubblica, 
redazione Napoli. 
--- Allarme sonno, 12 milioni di italiani non riescono a dormire. Covid 
e guerra condizionano l'inconscio. Ospite: Luigi Ferini Strambi, 
Ordinario di Neurologia all’Università Vita-Salute di Milano e 
Direttore del Centro di Medicina del Sonno Ospedale San Raffaele. 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
 
Sportello Italia Recovery 
Giovedì 14 
Le agenzie per il lavoro si mobilitano per i lavoratori ucraini. Ospite 
Agostino Di Maio, Direttore Generale di Assolavoro 
Tema sociale Migranti: accoglienza e integrazione  
Venerdì 15 
Allarme riciclaggio nell’edilizia e non solo. Ospite Guido Romano, 
responsabile dell’Ufficio Studi di Cerved   
Tema sociale Ogni altro contributo di forte valenza sociale 
Domenica 3 
Vittoria 
In questa puntata parliamo di medicina di genere. Si tratta di quella 
medicina in cui sono prese in considerazione le differenze tra uomo 
e donna, dal percorso diagnostico a quello terapeutico. Ospiti di 
Maria Teresa Lamberti saranno Francesca Merzagora, Presidente 
della Fondazione Onda, impegnata a promuovere la medicina di 
genere, ed Elisa Ercoli, Presidente dell’Associazione Differenza Donna 
che gestisce gli sportelli Codice Rosa presso le strutture ospedaliere. 
 
Lunedì 4 
Tutti in classe 
Come entra la guerra nelle aule delle nostre scuole? Con quali parole, 
lezioni, riflessioni viene affrontato o raccontato il conflitto in corso in 
Ucraina? E con quali conseguenze o reazioni? La puntata risponde a 
questi interrogativi con le voci di studenti, docenti e dirigenti, 
mettendo le nuove generazioni davanti a domande e situazioni 
sconosciute.  
 
Sabato 16 
L’Aria che respiri 
L’ulivo, simbolo di Pasqua e di una pace che non arriva. Simbolo anche 
del Mediterraneo, e in particolare dell’Italia: origini, curiosità, ma 
anche la xyella che ancora affligge il sud e  trasforma interi paesaggi. 
Mentre giovani agricoltori cercano di conservarne le radici. Altri 
alberi, quelli di Russia e Ucraina, in entrambe la guerra scatenata da 
Putin mette a rischio la tutela e blocca la scienza : una Amazzonia 
boreale le foreste russe, fondamentali per il clima ma devastate dagli 
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incendi e ora chiuse alla ricerca internazionale; uno strumento per 
contenere l’eredità radioattiva quelle piantate attorno alla centrale 
di Chernobyl in un progetto che coinvolge anche l’Italia. Di albero in 
albero, infine, le piante che negli orti botanici uniscono passato e 
futuro, ma anche arte e solidarietà.  Interviste tra gli altri a Fabio 
Attorre, Giulia Caneva, Lorenzo Ciccarese, Serena Giacomin, Maurizio 
Pierfranceschi, Riccardo Valentini .  Questo e altro a L’Aria che respiri, 
condotto da Sonia Filippazzi.  
 
Caffè Europa 
Padre Manuel Barrio - segretario generale Comece, la commissione 
delle conferenze episcopali dell’Unione europea, ponte tra Vaticano 
ed euro-istituzioni - racconta la speranza di pace che passa anche per 
la solidarietà e la richiesta di una tregua a Putin e Zelensky per 
celebrare le festività.  
 
Mary Pop Live 
Si parla dei profughi ucraini: un focus su aiuti, solidarietà e 
accoglienza. A seguire i cammini inclusivi per ipovedenti.   
 
Eta Beta 
Ogni giorno un’ondata di informazioni travolge le nostre vite. E le 
rimodella: se prima infatti le nostre priorità riguardavano gli oggetti 
ora invece si concentrano sui dati. Sono loro, tra cellulari, selfie, social 
network e intelligenza artificiale, a stimolare di continuo la nostra 
attenzione. E allora la domanda è: siamo ancora capaci di restare in 
contatto con la realtà? Oppure è arrivato il momento di tornare a 
occuparci di cose concrete, modeste e quotidiane?   
 

RADIO 

 

 Mercoledì 13 
Dalla valvola al podcast. 90 anni del Palazzo della Radio             
Il Palazzo di Via Asiago 10 celebra i suoi 90 anni di attività e apre le 
porte al pubblico. Grazie al FAI si può ammirare la casa della Radio, 
un edificio unico per architettura, tecnica costruttiva e stile 
decorativo, che trasmette ininterrottamente dal 1932 e che oggi è 
all’avanguardia dei media digitali. I percorsi guidati - da prenotare sul 
sito Fai - sono anche un viaggio nella storia civile del Paese. Quasi un 
secolo di suoni e voci,  tra i beniamini del passato e i talent della radio 
contemporanea, all’interno della prima sede del Servizio Pubblico 
Radiotelevisivo italiano. In serata, in diretta dalla Sala A, la Banda 
della Polizia di Stato ha eseguito un programma speciale con 
arrangiamenti dei brani più amati di Ennio Morricone, un gigante 
della musica contemporanea che non disdegnava l’arte popolare, la 
canzone, il cinema, la radio. Diretta streaming su RaiPlay.  

 

 

RADIO 2 Ovunque 6 Morning Show 
Domenica 10 
Intervista a Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro (onlus 
attiva in Italia dal 1987) e professore di Neuropsichiatria infantile: ha 
incontrato nei centri di accoglienza in Polonia i bambini soli in fuga 
dalla guerra in Ucraina, e chiede un intervento coordinato a livello 
nazionale ed europeo affinchè i bambini profughi di guerra non 
diventino vittime del traffico di minori. Del milione di minori arrivati 
tra Polonia, Ungheria, Romania, 200mila provengono da istituzioni di 
accoglienza e molti di questi, quasi la metà, sono disabili. Alcuni 
vengono accompagnati da adulti, ma molte volte si tratta di estranei 
che approfittano di questa situazione di confusione, di grande 
accoglienza ma senza un controllo. L'allarme viene lanciato a tutte le 
istituzioni internazionali affinchè vengano controllati gli accessi e 
monitorati i passaggi di bambini tra i vari paesi.  
Tutela dell’infanzia/Profughi 
Sabato 16 
Intervista ad Alessandra Cappellotto, ex ciclista su strada, nel 1997 
prima Azzurra a vincere un Mondiale su strada a San Sebastian: è 
fondatrice della Ong Road to equality - che l’anno scorso è riuscita a 
far arrivare in Italia cinque cicliste afghane e i loro familiari. Le prime 
atlete aiutate erano in Ruanda, dove il ciclismo viene visto come un 
faro di speranza dopo il genocidio e le atlete sono delle eroine. 
L’associazione vuole portare in Italia altre atlete che sono rimste in 
Afghanistan e quelle che sono scappate via terra in Pakistan, Iran e 
Turchia.  
Violenza contro le donne/Accoglienza e integrazione 
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Caterpillar  
Lunedì 11  
--- Intervista a Marta Serafini, inviata del Corriere della Sera a 
Mykolaïv, nel sud dell'Ucraina, dove una pioggia di cluster bombs, 
Bombe a grappolo, sparate da sud, dalla strada che porta verso 
Kherson, sono state lanciate contro obiettivi civili. I segni nel porto 
cantieristico del Mar Nero sono ovunque, i frammenti anche. Schegge 
di metallo, fori nei vetri, buchi nelle facciate delle case. E soprattutto 
nei parchi giochi, davanti all’ospedale infantile, a quello oncologico e 
contro un supermercato. A terra, piccole buche, con fori intorno, a 
raggiera. Come i danni fatti dall’artiglieria ma più letali. 
Crimini di guerra 
--- Intervista a Lorenzo Riccardi dal lockdown di Shanghai dove Il 
numero dei casi di Covid totali è arrivato a 150.000 positivi con oltre 
20.000 nuovi casi ogni giorno. Le misure di contenimento sono state 
attuate da inizio marzo in linea con la strategia di tolleranza-zero 
verso il virus: un lockdown cittadino che ha allargato a tutta la città le 
misure di contenimento delle infezioni da Covid-19. Dal 28 marzo ogni 
attività economica è chiusa. Lockdown per l’intera popolazione di 25 
milioni di abitanti e confinamento in strutture specializzate per i 
positivi e i loro contatti.  
Emergenza Covid 
--- Intervista a Paolo Marchetti, direttore commerciale, strategie, 
innovazione e sostenibilità di ATM che racconta uno degli ultimi 
progetti green di Atm: un cappotto verde di 350 metri quadri sulla 
facciata del deposito bus di via Giambellino 121 al Lorenteggio, la 
storica struttura che ospita 300 mezzi e 500 persone. Alla conclusione 
dei lavori, prevista per la fine di questo mese di aprile, il green wall 
comporterà per lo stabile una diminuzione della temperatura 
dell’aria fino a 4,5 gradi, un risparmio energetico fino al 40% per il 
raffrescamento e di circa il 5% per il riscaldamento. La parete sarà 
inoltre dotata di rilevatori per misurare l’assorbimento del pm10, che 
saranno inseriti all’interno di tre pannelli realizzati ad hoc che 
serviranno a spiegare al quartiere i benefici della parete. 
Ambiente e sostenibilità 
--- Intervista a Karmi Shafer, medico anestesista dell'Ospedale di 
Padova, di padre ucraino e madre russa, che è in missione in, Polonia. 
Nato in Siberia, ma registrato a Kiev per poter usufruire di un alloggio 
40 anni fa, è partito per Rzeszów, dove curerà per conto dell’Azienda 
Ospedale Università di Padova una missione umanitaria per i bimbi 
oncologici che hanno bisogno di assistenza. E parte dei quali 
verranno dirottati in Italia per essere curati. 
Solidarietà 
Martedì 12 
--- Intervista ad Alessandro Neri, insegnante della scuola d'infanzia 
Balena Blu di Carpi, che ieri ha piantato cinque alberi per M'illumino 
di Meno  
Ambiente e Sostenibilità 
--- Intervista a Zaccheo Moscheni, delegato all'accoglienza del 
Comune di Rota d'Imagna (BG), dove da due settimane 94 bambini 
ucraini e sette accompagnatori hanno trovato ospitalità. La 
proporzione è di un profugo ogni 9 abitanti. L’ospitalità è nella storia 
del paese: qui c’erano dodici colonie, un villaggio, alberghi, seconde 
case dei tempi in cui le famiglie trascorrevano in zona estati intere. 
Quelle vacanze non ci sono più, e la pandemia ha fatto il resto. Ma 
proprio gli spazi per l’accoglienza sono rimasti. In due settimane 
attorno al gruppo di ragazzi si è scatenato quello che il parroco don 
Stefano Galbusera chiama un ribollire di iniziative. L’associazione 
dentisti ha trovato soci della valle per controllare i bambini, un 
barbiere di un paese vicino ha offerto tagli gratis, le società calcistiche 
della valle hanno già organizzato due partite Italia-Ucraina, una 
signora ha portato i tappetini per i suoi corsi la ginnastica dolce e un 
signore insegna judo.  
Solidarietà - Politiche sociali 
Mercoledì 13 
--- Intervista a Enrico Vallaperta, infermiere, sul treno-clinica di 
Medici Senza Frontiere in Ucraina. È il treno della speranza, della 
provvidenza, della salvezza dagli ordigni e dalle sparatorie. Dentro 
questo ospedale viaggiante Enrico coordina le operazioni di primo 
soccorso agli scampati dall’offensiva russa che non si sta placando 
neppure per la tregua pasquale. Finora, dal 31 marzo, in cinque viaggi 
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questo convoglio è già riuscito ad allontanare dal fronte di guerra 130 
feriti e ammalati. Tra loro bambini, le loro mamme, molti anziani, 
persone tratte in salvo da Zaporizhzhia e Kramatorsk per essere 
trasferite a Leopoli, Dnipro, Kiev. All’interno di quei quattro vagoni-
ospedale, che Medici senza Frontiere ha riadattato alle necessità dei 
pazienti con la collaborazione di Ferrovie e ministero della Salute 
ucraine, ci sono flebo, lettini, farmaci, ma soprattutto ci sono medici 
e infermieri. 
Solidarietà 
--- Intervista a Serena Frediani, assessora al commercio di Capannori 
(LU): cene a lume di candela per M'illumino di Meno. Dopo aver 
aderito simbolicamente all’iniziativa spegnendo per un’ora le luci di 
piazza Aldo Moro nella serata in cui si celebrava la Giornata del 
risparmio energetico (11 marzo), adesso il Comune lancia 
un’iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza che è stata condivisa con le 
associazioni di categoria. I ristoranti che intendono aderire possono 
scrivere una mail al comune indicando la sera della settimana in cui 
intendono proporre la cena a lume di candela. Una volta raccolte le 
adesioni l’amministrazione renderà noto il calendario delle cene a 
risparmio energetico. La stessa azione sarà proposta anche alle 
famiglie del territorio in modo che possano aderire all’esperienza 
della cena a lume di candela una sera della settimana in ambito 
domestico.  
Ambiente e Sostenibilità 
--- Intervista a Maria Rosaria Cannella, responsabile comunicazione 
di Tototravel.it per il progetto: 20Regioni – 20Giorni = Impatto 0. A 
due anni di distanza Salvatore Magliozzi di Tototravel.it ripropone il 
suo progetto ambientalista ed eco-sostenibile. Un nuovo viaggio 
attraverso la Penisola in sella ad uno scooter elettrico, che partirà l’11 
maggio. Un tour dal forte contenuto ambientalista e di promozione 
del territorio italiano. 
Ambiente e sostenibilità 
Giovedì 14 
--- Intervista a Nicoletta Fantini, responsabile di Amnesty 
International Forlì: una nuova panchina gialla per Giulio Regeni, il 
giovane ricercatore morto in Egitto in circostanze ancora misteriose. 
Dopo gli striscioni esposti ora un altro gesto simbolico, come già 
avvenuto a Imola. Anche una targa ricorderà il ragazzo, nell’area 
verde Santarelli in via Martiri delle foibe, quartiere Romiti, dove già è 
stata allestita una panchina rossa contro la violenza sulle donne e 
dove altre iniziative sono allo studio per far diventare il parco un 
luogo dedicato alla tutela dei diritti dell’uomo. L’idea è venuta a un 
volontario del quartiere, subito raccolta dal Comitato della popolosa 
zona della città che, con un altro volontario si è messo all’opera per 
sistemare la postazione.  
Diritti umani 
--- Intervista a Nello Scavo, tra i più esperti e premiati corrispondenti 
di guerra italiani, che ha scritto Kiev, il diario personale di un conflitto 
nel cuore dell’Europa, scritto sul campo: dal giorno di  metà febbraio 
2022, quando raggiunge la capitale ucraina e la minaccia di un attacco 
russo si fa sempre più insistente, ma ancora in pochi credono 
possibile un’invasione militare da parte di Vladimir Putin. Da quel 
momento, registra senza censure il rapido tracollo di una situazione 
che si fa sempre più pericolosa: la dichiarazione dello stato di 
emergenza, il trasferimento delle ambasciate, e poi le esplosioni, le 
colonne di carrarmati, il disperato esodo dalle città. Giorno dopo 
giorno descrive i movimenti delle truppe russe e la resistenza degli 
ucraini; approfondisce le conseguenze politiche ed economiche dei 
combattimenti; svela le ragioni ideologiche alla base delle decisioni 
dei leader. Allo stesso tempo non dimentica la dimensione umana del 
dramma in corso, raccogliendo le testimonianze dirette di chi da un 
momento all’altro ha dovuto abbandonare la casa, ha perso la 
famiglia, ha scelto di imbracciare un fucile. 
Crisi internazionale 
--- Intervista a Karina Shyshkina, professoressa dell'Università di 
Kharkiv, ospite dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emili. 
Conosce l’italiano e svolgerà in questa esperienza anche il ruolo di 
interprete. Insieme a lei ci sono sei studentesse giunte da atenei e 
scuole musicali di Kiev e di Kharkiv. Sono state accolte dall’istituto di 
studi musicali Peri-Merulo grazie al quale potranno proseguire nei 
prossimi mesi la propria formazione artistica, ora bloccata a causa 
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della guerra. L’iniziava ha riscosso il plauso del prefetto che ha 
partecipato alla cerimonia di benvenuto. Le musiciste sono al 
momento ospitate in una struttura ricettiva della città. 
Profughi/Solidarietà 
Venerdì 15 
--- Intervista a Lucia D'Anna, corrispondente da Gerusalemme Est per 
raccontare gli scontri sulla Spianata delle Moschee. Sarebbero 
centinaia i manifestanti palestinesi feriti nei violenti scontri con la 
polizia israeliana nel secondo venerdì di preghiere di Ramadan. Lo 
riportano i media palestinesi secondo cui la Mezzaluna Rossa ha 
organizzato un ospedale da campo. Nabil Abu Rudeina, portavoce del 
presidente Abu Mazen, ha denunciato  l'assalto da parte della polizia 
di Israele alla Moschea Al-Aqsa come uno sviluppo pericoloso e una 
dichiarazione di guerra al popolo palestinese. Secondo la radio 
militare, fedeli islamici hanno organizzato un corteo, mostrando 
bandiere di Hamas e hanno attaccato le forze di sicurezza israeliane 
lanciando sassi e sparando fuochi di artificio ad altezza d'uomo. 
Alcune decine di persone si sono poi barricate nella Moschea al-Aqsa. 
Secondo la polizia l'intervento degli agenti si è reso necessario per 
impedire che sassi cadessero sulla spianata del Muro del Pianto. 
Migliaia di agenti sono stati dislocati a Gerusalemme per mantenere 
il controllo della situazione mentre da stasera si celebra anche la 
Pasqua ebraica.  
Crisi internazionale 
--- Intervista a Nicola Coppi, fondatore e titolare di Food Vending 
China, consegna 700 pasti a domicilio al giorno nella Shangai in 
lockdown. Milioni di persone sono bloccate in casa. Ventisei milioni, 
per la precisazione, piombati in un lockdown severissimo lo scorso 28 
marzo, a causa della politica zero-Covid del governo cinese. È vietato 
uscire, anche per fare la spesa. E per qualcuno è diventato difficile 
provvedere ai pasti. Un problema a cui sta facendo fronte un 
imprenditore di origini emiliane, che a Shanghai ha un’impresa che 
produce piatti italiani surgelati. In questa situazione di assoluta 
emergenza, ha cominciato a consegnare cibo ai cittadini chiusi tra le 
mura domestiche e oggi garantisce 700 pasti ad altrettante famiglie. 
Era partita come un’iniziativa per dare una mano ai vicini di casa. Ma 
la voce è corsa da un condominio all’altro e ha viaggiato attraverso i 
quartieri, nella città più grande della Cina.  
Emergenza Covid 
--- Intervista ad Alessandro Russo, presidente del Gruppo CAP, che 
gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano. 
Basandosi sulla regola che tutto quello che non si riesce a ridurre, va 
compensato, è partita la marcia che, in base al monitoraggio Europès 
Climate Leaders effettuato dal Financial Times e da Statista, ha 
condotto il Gruppo Cap in cima alla classifica delle aziende italiane 
che più hanno tagliato la diffusione di CO2 nell'aria, tra il 2015 e il 
2020. Nel periodo, in particolare, la società pubblica ha ridotto del 
45,2% l'intensità delle emissioni nocive. Oggi l’azienda può definirsi a 
emissioni nette pari a zero, un risultato conseguito grazie a una serie 
di azioni: l’acquisto esclusivo di energia da fonti rinnovabili, la 
produzione di energia da cogenerazione o fotovoltaico, la 
realizzazione di biometano dagli scarti dell'umido e la riconversione 
del parco auto. I veicoli oggi vanno a biometano e sono carbon 
neutral, vale a dire a zero emissioni inquinanti. 
Ambiente e Sostenibilità 
 
Non è un paese per giovani 
Lunedì 11 
Intervista a Francesca Mannocchi, giornalista, inviata di guerra, 
collabora da anni con numerose testate giornalistiche italiane ed 
estere. 
Crisi internazionale 
Mercoledì 13 
Intervista a Maria Chiara Carrozza, primo presidente donna nella 
storia del Cnr per parlare delle sue recenti dichiarazioni 
sull’importanza di promuovere azioni di accoglienza di studenti, 
ricercatori e professori ucraini 
Profughi 
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RADIO 3 Giovedì 14 
Radio3 Mondo - Energia Altrove 
Nella prospettiva di un eventuale embargo sulle importazioni di gas 
petrolio, carbone e combustibile nucleare dalla Russia, gli Stati 
europei - e non solo - stanno cercando altrove nuove fonti 
energetiche. E mentre l’Italia guarda all’Algeria, gli Stati Uniti si 
dicono pronti ad aiutare l'India a diversificare le sue importazioni di 
energia, pur di ridurre le importazioni russe degli indiani.  
 

 

 

ISORADIO Lunedì 11 - Giovedì 14 
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 10 - Sabato 16 
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. 
 
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 10  
Speleologo 
Vi piace il mistero e l'avventura? Allora partiamo alla scoperta di 
caverne sotterranee…oggi è di scena lo speleologo 
Sabato 16 
Mestieri vari 4 
Un'immersione nei mestieri più vari: dall'insegnante al vigile del 
fuoco, dal ventriloquo alla parrucchiera fino a Spiderman 
 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 10 - Sabato 16 
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.  
 
Hypermaremma- Patrocinio Rai Toscana 
Hypermaremma è un’associazione culturale no-profit per la 
promozione di interventi di arte contemporanea attraverso il 
coinvolgimento di artisti internazionali invitati a relazionarsi con la 
Maremma Toscana e la sua storia. Valorizzazione del Territorio 
attraverso le opere d'arte (16 aprile - 30 settembre 2022). 
 
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) 
 
Il Camminatore-  Patrocinio  Rai Puglia 
IV edizione del premio il Camminatore promosso dall’Associazione 
Camminatori Garguani. Finalità del premio: Valorizzazione di persone 
che sostengono tematiche inerenti ad ambiente salute e territorio e 
promuovere una più ampia e condivisa sensibilità verso la 
promozione e la valorizzazione del territorio (10 aprile 2022). 
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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 
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 



 
 

28 
 

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).  
 
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). 
 

CORPORATE 

 

 Le parole che ci connettono 
Spid, Cloud, CIE: sono alcuni esempi di linguaggio digitale che la Rai 
inserirà, come in un gioco, a sorpresa, nel racconto dei principali 
programmi sulle reti generaliste. Lo scopo è quello di approfondire 
con i telespettatori le competenze digitali che aiutano a migliorare i 
servizi pubblici. È una campagna promossa dal Ministero 
dell’Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale per avvicinare i 
cittadini alle buone pratiche che agevolano la vita quotidiana. 
Portavoce di queste parole saranno i volti Rai, conduttori e conduttrici 
dei principali programmi di Rai 1 Rai 2 Rai 3 e della Radio. Ogni parola 
legata alle competenze digitali verrà inserita in programmi come 
L’Eredità con Flavio Insinna, Detto fatto con Bianca Guaccero o 
pronunciata, ad esempio, dagli attori di un Posto al Sole, senza 
alterare la natura della trasmissione, attraverso una domanda, una 
gag o un titolo dal quale si partirà per approfondire l’argomento. I 
contenuti sviluppati durante la campagna verranno poi estrapolati dai 
programmi e trasformati in clip per il web e per i social. Saranno poi 
disponibili in una playlist su RaiPlay. Ci sarà spazio anche per il come 
fare con parole come pagamento digitale, fake news, Carta di 
identità elettronica. 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 10 - Sabato 16 
Portale RaiPlay     
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei millennial. 
RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv  -  Guida 
Tv/Replay e Dirette   -   ospita una sezione on demand dove è possibile 
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visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, 
Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 
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. 
 
Tener a mente  
Clara, Matteo, Jacopo, Alessio e Gianmarco sono cinque ragazzi nello 
spettro autistico uniti dalla passione per la musica. Cantare, suonare, 
esibirsi è ciò che li fa sentire nel mondo. Grazie a questo loro talento 
vengono scelti per partecipare al progetto Recercare a Mente, primo 
laboratorio di musica per ragazzi speciali in Italia realizzato all'interno 
del Conservatorio di Santa Cecilia. Regia: Gino Bianchi. 
 
Giovedì 14   
Bangla 
È stata pubblicata la serie originale di RaiPlay disponibile in boxset (8 
episodi), tratta dall'omonimo film, di cui prosegue le vicende: Phaim 
e Asia sono due mondi lontani e, a prima vista, incompatibili. 
Musulmano e radicato nelle tradizioni familiari bengalesi lui, atea e 
figlia di genitori separati lei. Eppure, nonostante tutto, si amano. Pur 
essendo un prodotto di intrattenimento, la serie affronta i temi 
dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'inclusione sociale, della 
tolleranza religiosa. 
 
Venerdì 15  
Play Digital - Intervista a @Valerisssh 
Pubblicato l'episodio 26 di Play Digital, in cui si segnala l’intervista alla 
fotografa ucraina che ha superato 1 milione di follower su TikTok 
raccontando la guerra sui social. Accolta in Italia, a Milano, grazie a 
una gara di solidarietà su Instagram, @Valerisssh racconta come usa 
i social per aiutare chi si trova sotto le bombe. 
 
Street Football 4 
Dribbling inebrianti, tackle, assist e gol in acrobazia. Per le vie di Port-
Marie lo sport della Pallastrada è tornato farla da padrone e la posta 
in gioco non è mai stata così alta. In questo contesto ogni match 
diventerà internazionale, perché parteciperanno alla competizione 
squadre provenienti da ogni parte del mondo. Tra allenamenti e 
partite quello che emerge dalla serie è il forte desiderio di uno sport 
fatto di solidarietà, amicizia e rispetto.  
 
Dirette LIS 
Durante la Settimana Santa sono state trasmesse in diretta esclusiva 
sui canali RaiPlay le traduzioni simultanee in lingua dei segni dei 
principali eventi religiosi. 
Domenica 10 
Messa celebrata dal Papa per la Domenica delle Palme 
Venerdì 15 
Rito della Via Crucis  
 

 

 

RAIPLAY SOUND Portale RaiPlay Sound 
Analogamente a RaiPlay, RaiPlay Sound è la nuova piattaforma 
multimediale che consente la fruizione del palinsesto con la 
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 10 
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 
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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. 
 
Martedì 12 – Venerdì 15 
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 11 – Giovedì 14 
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.  
 
Lunedì 11 – Venerdì 15 
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 15 
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. 
 
Lunedì  11 
Next Generation 
La ripresa raccontata dalle nuove generazioni. Il Next Generation EU 
non è solo un piano di ripresa: è il simbolo della ripartenza che 
dobbiamo costruire ogni giorno. Questo podcast racconta la Next 
Generation, storie grandi e piccole di giovani che con il loro 
entusiasmo e impegno quotidiano danno forma al futuro. Ogni 
puntata approfondisce le tante sfumature dei temi centrali per il 
rilancio del nostro Paese tramite la voce dei suoi protagonisti. Next 
Generation è un podcast della Fondazione Antonio Megalizzi per Rai 
Radio1. Nata per promuovere il dibattito democratico e favorire lo 
sviluppo del senso critico, con particolare riguardo verso le nuove 
generazioni, la Fondazione si muove nel solco dei progetti e dei sogni 
concreti di Antonio Megalizzi, giornalista trentino vittima 
dell'attentato di Strasburgo del dicembre 2018.  
 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
 
 
 

Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 13 
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata, su Rai2 . 
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Venerdì 15   
Continua l’accessibilità in LIS del programma O anche no in onda su 
Rai2.  
 
Traduzione in LIS – Liturgie Pasquali  
 
Domenica 10  
Traduzione integrale in LIS, per la trasmissione su Rai Play, della Santa 
Messa della Domenica delle Palme  
 
Venerdì 15 
Traduzione integrale in LIS, per la trasmissione su Rai Play, della Via 
Crucis  
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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  
Vengono proposte, totalmente accessibili, nuove pillole sulla legalità  
 
 
 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E 
SOSTENIBILITÀ 

Sabato 16 
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 mobilità sostenibile, il significato viene spiegato con esempi 
pratici insieme a Lucia Cuffaro.  
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 
 
 

 

Domenica 10  
(prosecuzione settimana precedente) 
Campagna di Raccolta Fondi Una volta per tutte promossa da 
Fondazione Emergenza Sorrisi finalizzata a sostenere l’attività 
umanitaria dell’Associazione che consiste nell’organizzazione di 
missioni chirurgiche a beneficio di bambini affetti da malformazioni al 
volto, esiti di ustioni e traumi di guerra nei paesi in via di sviluppo, 
abbinate a iniziative di formazione rivolte al personale medico 
sanitario locale. Emergenza Sorrisi è anche al fianco dei profughi 
ucraini, attraverso l’invio di  medicinali e dispositivi sanitari oltre 
che  l’invio dì personale medico ed infermieristico per alleviare le 
sofferenze dei profughi in fuga. (4-10 aprile) 
 
Lunedì 11 – Sabato 16 
Campagna di Raccolta Fondi Dona una famiglia promossa da 
Fondazione Amore e Libertà Onlus per finanziare i progetti di 
sostegno della Fondazione  in Italia e in Repubblica Democratica del 
Congo per donare l’accoglienza in famiglia, scuola e salute ai tanti 
bambini e ragazzi soli, vittime di abbandono, violenze, estrema 
povertà e la mancanza di un sostegno familiare e genitoriale, tra i più 
colpiti dal devastante impatto della pandemia.  Vista l’emergenza che 
ha colpito la popolazione Ucraina a seguito dello scoppio della guerra 
il 24 febbraio scorso, la Fondazione Amore e Libertà Onlus si è 
anche resa disponibile all’accoglienza temporanea di bambini e/o di 
famiglie in fuga arrivate in Italia e alla consegna diretta da parte dei 
loro volontari nelle zone limitrofe all’Ucraina di materiale e beni di 
prima necessità (11-17 aprile)  
 
Lunedì 11 – Sabato 16 
Spot Unicef Italia: Campagna Ogni bambino ha un’infanzia da vivere. 
Ogni bambino deve vivere da bambino”, si pone come obiettivo 
quello di sensibilizzare il grande pubblico sull’ aiuto che Unicef da 75 
anni dà ai bambini più vulnerabili ed emarginati, per salvare la loro 
vita, per proteggerli dalle violenze e dagli abusi, per dare loro un’ 
infanzia in cui siano amati, protetti, curati, nutriti e istruiti. (11-17 
aprile)  
 

 

 

INCLUSIONE  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Da Venerdì 15 
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A ridosso di due date così importanti, il 25 aprile e il Primo Maggio, 
parleremo di donne che hanno lottato per la patria e per i diritti delle 
donne, nei nuovi 20 podcast della serie Italiane, da domani 15 aprile, 
in esclusiva su RaiPlay Sound.  
Donne come Elena Croce, Adele Faccio, Adelaide Coari, Anna Franchi, 
Lidia Pöet, Wally Toscanini, Adelaide Aglietta, Wanda Raheli. Donne 
che hanno lottato con tenacia per costruire un’Italia migliore, in cui 
alla lotta per la democrazia hanno saputo coniugare quella del 
femminismo, delle leggi sul divorzio e l’aborto, anticipando spesso la 
modernità, se non addirittura quelle utopie di cui ancora oggi 
abbiamo bisogno; figure che sono delle pietre miliari anche per le 
nostre giovani. 
Giulia Cavallari - (Imola, 1856 - Bologna, 1935)   
Saggista, attivista e insegnante, Giulia Cavallari è stata la prima donna 
italiana a laurearsi in Lettere. Amica di Giovanni Pascoli e Giosuè 
Carducci, credeva nella laicità di Stato e nel diritto all’istruzione 
Adelaide Coari - (Milano, 1881 - Rovegno, 1966) 
Insegnante, sindacalista e attivista cattolica, Adelaide Coari è stata 
promotrice del "programma minimo femminista" per il voto alle 
donne. Sue le lotte per la tutela delle giovani, delle lavoratrici e delle 
emigranti  
Anna Franchi - (Livorno, 1867 - Milano, 1954) 
Pianista per passione e anche scrittrice, Anna Franchi fu tra le 
antesignane del diritto al divorzio. Prima donna iscritta all’Albo dei 
Giornalisti Lombardi, fondò la Lega di Assistenza tra le Madri dei 
Caduti 
Laura Solera Mantegazza - (Milano, 1813 - Cannero Riviera, 1873 
Donna dalle mille anime, Laura Solera Mantegazza fu prima patriota 
appassionata, poi educatrice innovatrice, quindi filantropa a fianco 
delle donne lavoratrici. Le sue iniziative ebbero una vasta eco anche 
in Europa 
Anna Maria Mozzoni - (Milano, 1837 - Roma, 1920) 
Fervente sostenitrice del Risorgimento e di Mazzini, Anna Maria 
Mozzoni fu tra le prime a contestarne il maschilismo anacronistico. 
Per tutta la sua vita ha lottato per l’istruzione paritaria e per il diritto 
di voto alle donne 
Lidia Pöet - (Perrero, 1855 - Diano Marina, 1949)   
Laureata in giurisprudenza con una brillante tesi sul diritto delle 
donne al voto, Lidia Pöet portò avanti una lunghissima battaglia per 
potersi iscrivere all’Ordine degli Avvocati, riuscendovi nonostante 
l’ostracismo diffuso, anche dei giornali più liberali 
Jole Marconi Bovio - (Roma, 1897 - Palermo, 1986)  
Archeologa, ricercatrice e saggista, Jole Bovio Marconi lottò per il 
diritto di voto alle donne, ben prima dell’avvento del Fascismo. Oltre 
a dirigere musei prestigiosi, ha organizzato trenta campagne di scavi 
archeologici 
Iris Origo - (Birdlip, 1902 - Siena, 1988)  
Intellettuale raffinata e curiosa, Iris Origo fu un’attenta appassionata 
della cultura italiana. Sua una lettura moderna e accurata della figura 
di Leopardi. Insieme al marito, si dedicò sia al mecenatismo che ad 
iniziative umanitarie 
Regina Terruzzi - (Milano, 1862 - Firenze, 1951)  
Scrittrice e insegnante, Regina Terruzzi lottò con forza per il diritto 
allo studio delle donne e per l’emancipazione femminile. Dopo 
un’iniziale adesione al Partito Socialista, sposò la visione interventista 
di Benito Mussolini, aderendo poi al Fascismo 
Wally Toscanini - (Milano, 1900 - Milano, 1991)  
Figlia del leggendario direttore d’orchestra, Wally Toscanini si dedicò 
agli ultimi durante tutta la sua vita. Dopo il 1943, si attivò per 
mantenere i contatti tra il CNL e gli Alleati. Dopo la guerra, fondò 
l’associazione Amici della Scala 
Adelaide Aglietta - (Torino, 1940 - Roma, 2000)  
Politica e parlamentare, Adelaide Aglietta ha combattuto per i diritti 
umani in ogni momento della sua vita. Sue le battaglie per il divorzio, 
l’aborto, la riforma carceraria, l’abolizione del finanziamento 
pubblico dei partiti. È stata la prima italiana a ricoprire la carica di 
segretario di un partito 
Laura Conti - (Udine, 1921 - Milano, 1993)  
Partigiana, medico, scrittrice e politica, Laura Conti è stata un vero e 
proprio faro del primo ambientalismo. Fondatrice di Lega Ambiente, 
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si occupò del disastro di Seveso con tali passione e competenza da 
influenzare la Comunità Europea nel redigere la “Direttiva Seveso” 
Giulia Maria Crespi - (Merate, 1923 - Milano, 2020) 
Imprenditrice dall’animo risoluto e tenace, Giulia Maria Crespi ha 
gestito la proprietà del Corriere della Sera per gli anni 70. È stata tra 
le fondatrici del FAI, il Fondo Ambiente Italiano 
Elena Croce - (Napoli, 3 febbraio 1915 - Roma, 20 novembre 1994) - 
dur: 11’08’’  
Figlia primogenita del filosofo Benedetto, Elena Croce è stata 
traduttrice, scrittrice e ambientalista. Senza il suo impegno, “Il 
Gattopardo” non sarebbe mai stato pubblicato in Italia. È stata anche 
una delle fondatrici di Italia Nostra 
Adele Faccio - (Pontebba, 13 novembre 1920 - Roma, 8 febbraio 
2007) -  
Staffetta partigiana durante la guerra, Adele Faccio è stata un simbolo 
della lotta femminista. Fu addirittura incarcerata per la sua lotta in 
favore di una legge che regolamentasse l’interruzione volontaria di 
gravidanza.  È stata tra i fondatori del primo partito verde italiano 
Francesca Ichino - (Milano, 1921 - Milano, 2013)  
Laureata in Lettere e in Giurisprudenza, Francesca Ichino ha sempre 
avuto un approccio dialettico con le sue origini ebraiche e il suo 
cattolicesimo. È tra le fautrici della legge sull’affido, un esempio 
significativo del suo costante interesse per i diritti degli ultimi 
Vittoria Nuti Ronchi - (Treviso, 1928 - Pisa, 2014) 
Botanica e genetista, Vittoria Nuti Ronchi è stata tra le prime 
scienziate italiane a pubblicare studi fondamentali sulla genetica. In 
tutta la sua vita, ha lottato per facilitare l’accesso delle giovani allo 
studio delle materie scientifiche 
 
Gigliola Pierobon - (San Martino di Lupari, 1950 - vivente?)  
Gigliola Pierobon fu tra le protagoniste del movimento femminista 
degli anni ’70. Il suo caso disvelò il terribile dramma degli aborti 
clandestini e diede inizio alla lotta per la legge sul diritto 
all’interruzione volontaria della gravidanza 
Wanda Raheli - (Bologna, 1926 - Roma, 2005)  
Pittrice sensibile e originale, Wanda Raheli è stata prima testimone 
inconsapevole dei drammi della guerra e poi protagonista delle lotte 
femministe degli anni ’60 
Amalia Valmarana Spingardi - (Roma, 1885 - Roma, 1966)  
Politica e insegnante, Amalia Valmarana Spingardi fu presidente 
dell’associazione cattolica Centro Italiano Femminile.  Si impegnò per 
numerose leggi al femminile: pensione alle casalinghe, tutela del 
lavoro a domicilio, ammissione della donna ai pubblici uffici e alle 
professioni, parità salariale.  
 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 

 

 Domenica 10 - Sabato 16 
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. 

 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 10 - Sabato 16 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Fondazione MAXXI 
Associazione Sole e Luna 
Social World Forum 
I-Fest 
Istituto Italiano Cultura Barcellona (Spagna) 
Mercato Centrale Torino 
Fillea CGIL 
Fondazione Nazionale Carlo Collodi 
Istituto Gramsci 
Fondazione Gramsci 
Associazione Stazione Cinema 
Associazione Centro educativo Italo svizzero 
Fondazione Ferrara Arte 
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Associazione Italiana Giovani per l’Unesco 
Archivio Centrale dello Stato 
Teatro di Busto Arsizio per attività sociale 
Associazione Cinema e Arte 
Normale di Pisa 
Parco di Ostia Antica 
Arma dei Carabinieri/Stato Maggiore della Difesa 
Associazione Teodelapio Spoleto 
Fondazione Berlinguer 
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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