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Domenica 24 
Linea Verde domenica-crawl Soleterre 
 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
Da Malta al Congo e Sud Sudan, paesi che visiterà in luglio, Papa 
Francesco rilancia il grido per la pace e l’accoglienza. La geopolitica 
di Papa Francesco e la rivoluzione della complessa macchina curiale 
sono i servizi di apertura del programma.  
 
A Sua Immagine 
Oggi si celebra la Festività della Divina Misericordia, voluta da San 
Giovanni Paolo II che l’ha istituita nel 2000, nel corso della 
canonizzazione di suor Faustina Kowalska, nella domenica dopo 
Pasqua. Nella si approfondisce proprio la storia di Faustina 
Kowalska, alla quale si manifestò Gesù affidandole la missione di 
proclamare al mondo la Divina Misericordia e di diffondere la Sua 
immagine come le era apparsa. 
 
77° Anniversario della Liberazione 
Lunedì 25 
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrerà il 77° 
Anniversario della Liberazione ad Acerra (Napoli), medaglia d’Oro al 
valor civile, per ricordare l’eccidio del 1943, una delle storie più 
cruente della Seconda Guerra Mondiale. 
 
Via delle Storie 
Alla nascita sono maschi e femmine, è ovvio. Ma a un certo punto 
dell’infanzia o dell’adolescenza esplode il disagio di trovarsi in un 
corpo sbagliato e quella identità sessuale diventa una prigione da 
cui fuggire a qualunque costo per conquistare la verità su di sé. 
Raccontiamo le storie di tre giovani in lotta con il proprio corpo e 
con il mondo intero. Il rapporto con i genitori e l’ambiente 
circostante. Il lavoro degli psicologi e il ruolo della scuola 
nell’affrontare i casi, sempre più numerosi, di transizione sessuale.  
 
Martedì 26 
E’ sempre mezzogiorno 
Raccolta Fondi Casa Oz 
 
Mercoledì 27 
Brooklyn – Donne Straordinarie 

Eilis, una giovane emigrante irlandese senza futuro in patria, che 

decide di partire per l'America. A New York conosce un ragazzo 

italoamericano di cui si innamora e lo sposa. Quando la morte 
dell'unica sorella, rimasta in patria a badare alla madre, la 

costringerà a ritornare temporaneamente in Irlanda si accorgerà di 

quanto sia difficile dover scegliere tra i due Paesi. 
 
Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro 
Giovedì 28 
In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul 
Lavoro Rai1 ha predisposto un'articolata offerta nelle varie sezioni, 
evidenziamo alcuni programmi in palinsesto: 
Uno Mattina,  
Storie Italiane,  
Oggi è un altro giorno 
 
E’ sempre mezzogiorno 
Lancio Fondazione Telethon campagna Io Per Lei (biscotti Telethon). 
 



 
 

2 
 

Porta a porta  
Aggiornamenti sulla guerra: le 4 mogli e fidanzate dei combattenti 
del battaglione Azov assediati nell’acciaieria Azvostal a Mariupol. Le 
donne lanciano un appello per salvare i loro compagni. 
 
Venerdì 29 
Tv7 
Al terzo mese di guerra in Ucraina i segni della devastazione sono 
ovunque. Si muore e si lotta per sopravvivere. Nei pressi di 
Mykolaiv, i russi hanno distrutto le condotte idriche e ogni giorno gli 
abitanti sono costretti a procurarsi l’acqua da un lago con taniche e 
bottiglie. L’impatto del conflitto sulla produzione e sui prezzi di 
alcune materie come vetro e ceramica. Raccontiamo anche la 
tenacia di Karina, 15 anni: le bombe hanno distrutto la sua classe e 
lei, arrivata in Italia, continua a studiare con la Dad insieme ai suoi 
ex compagni ormai sparsi nel mondo. Sono fuggite da un’altra 
guerra – in Afghanistan – le due studentesse che ora frequentano 
l’Università in Italia. Poi, i ritratti di due donne: Armida Barelli, una 
vita tra fede e impegno sociale, che sabato 30 aprile sarà 
proclamata beata e Speranza Scappucci, la prima donna direttrice 
d’orchestra alla Scala.  
 
Sabato 30 
Buongiorno benessere  
Con l’intervento dell’infettivologo Matteo Bassetti la puntata si è 
aperta con l’alleggerimento delle misure anti- Covid e dei casi di 
epatite acuta in età pediatrica.  
Al termine della puntata il lancio della Campagna sociale Telethon.  
 
Passaggio a Nord Ovest campagna di sensibilizzazione biscotti 
Telethon  
 
Linea Verde Life - Lancio Telethon + crawl Casa Oz 
La puntata fa tappa ad Imola, con il suo autodromo all’avanguardia e 
le sue magnifiche colline. Andiamo alla scoperta di chi ha sviluppato 
un asfalto antitrauma, chi ricicla vinaccioli e chi dell’irrorazione 
agricola ha fatto virtù.  
 
Linea Blu  
Riparte da Capri il viaggio Linea Blu. Ai faraglioni per raccontare un 
progetto di ripristino ambientale nella parte sommersa di questi 
scogli famosi nel mondo, purtroppo rovinata dalla raccolta dei 
datteri, pratica proibita, ma ancora non debellata. Donatella 
Bianchi, da Napoli, racconta il mercato ittico, un’economia che tra 
guerra e pandemia sta subendo forti scossoni, con inevitabili 
conseguenze per i consumatori finali. E poi, nel segno della 
speranza, un importante progetto per ripopolare i fondali italiani 
con la posidonia, una pianta che garantisce l’equilibrio del mare e 
delle specie che lo abitano.  
 
Linea Verde Link 
Destinazione Sicilia. I conduttori Greta Mauro e Fabio Gallo vanno 
alla ricerca di progetti innovativi e sostenibili. Un percorso fra il 
mare e l’Etna, all’insegna dei colori e delle tradizioni. Greta Mauro ci 
conduce alla scoperta di un materiale nato dall’ingegno di un 
ricercatore, grazie all’utilizzo esclusivo degli scarti delle arance. Nel 
piccolo paese di Melilli scoprirà la nascita del sapone in un 
laboratorio dalle origini Ottocentesche. Fabio Gallo scende nelle 
viscere dell’Etna per raccontare una ricerca universitaria 
stupefacente e arriverà in un campo di rosmarino per rivelare l’arte 
custodita dagli olii essenziali, che hanno ispirato un elisir destinato a 
salvaguardare la bellezza dei monumenti italiani. A conclusione della 
puntata, ci sarà l’appuntamento con Marco Marzocca e Stefano 
Sarcinelli per ridere e riflettere sulle ossessioni green (e non solo) 
dei nostri tempi. Come sempre, la parola d’ordine di Linea Verde 
Link è sostenibilità. Riletta questa volta in chiave mediterranea, fra 
innovazione ed economia circolare.  
 
Settegiorni 
Le stime sull’andamento dell’economia tra inflazione e caro prezzi, 
al centro della puntata. Nella rubrica di approfondimento di Rai 
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Parlamento, inoltre, ci sarà un focus sull’occupazione e sulla 
sicurezza sul lavoro, con le interviste ai segretari di Cgil, Cisl e Uil. 
Altro argomento: la shrink inflation, strategia adottata da alcune 
aziende per fronteggiare l’inflazione, a danno però dei consumatori. 
Infine, le nuove regole anti -Covid a partire dal 1ͦ maggio 
 
A Sua Immagine 
In questa puntata Lorena Bianchetti incontra Giuseppe Carini. 
Giuseppe è un uomo fantasma, un nome e una identità che oggi non 
esistono più. Nasce e vive nel quartiere Brancaccio di Palermo ad 
alta densità mafiosa. Subisce il fascino della mentalità criminale, ma 
tutto cambia quando nella sua parrocchia conosce padre Pino 
Puglisi. Giuseppe è attratto dalla sua credibilità e cambia vita. Dopo 
l’omicidio di padre Puglisi, sceglie di diventare un testimone di 
giustizia. Lascia la facoltà di Medicina e da allora, dal 1995, vive in 
varie località protette, cambiando per sempre il nome e identità. 
Una vita durissima, sostenuto dalla fede, dall’esempio di padre Pino 
Puglisi e dalla volontà di aiutare quelli che hanno fatto la sua stessa 
scelta. Fonda, insieme ad altri, la prima Associazione Nazionale dei 
Testimoni di Giustizia in Italia e nel mondo, riuscendo a farsi 
approvare varie leggi che migliorano le loro condizioni di vita. Lo 
ispira una frase di Padre Pino Puglisi: Noi siamo chiamati a scoprire i 
germi di bene che sono nel mondo, svilupparli in noi e negli altri e a 
farli fruttificare mettendo ovunque speranza.  
  

 

RAI2 
  

Domenica 24 
Sorgente di vita – Resistenti ebrei d’Italia 
Resistenti Ebrei d’Italia: è il titolo del progetto del Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, che raccoglie 
centinaia di storie di partecipazione ebraica alla lotta di Liberazione 
dal nazifascismo. Dal 25 aprile 2022 è online l’omonimo sito, che 
raccoglie la prima parte di un lavoro che è pluriennale, dedicata 
principalmente alle vicende di Toscana, Lazio e Campania. Le storie 
di eroismo e abnegazione di coloro che, rischiando doppiamente, in 
quanto combattenti e militanti politici e in quanto ebrei, diedero il 
loro contributo alla lotta per la libertà. 
 
Sulla via di Damasco 
La fede: uno spettacolo della vita capace di trasformare il dolore in 
speranza e di far nascere fiori dalle macerie. In quesat puntata 
raccontiamo la guerra da altri rifugi, quelli dell’accoglienza e 
dell’amore. Eva Crosetta, in compagnia di Massimiliano Menichetti 
(responsabile della Radio Vaticana - Vatican News e del Centro 
Editoriale Multimediale), commenta quei bagliori di luce che 
affiorano dai volti di Lesia, Svitlana, Yuliia, Anna e Viachestav, donne 
e uomini ucraini che sono stati trascinati via dalle bombe, ma anche 
dalla casa e dall’affetto delle famiglie, e che hanno trovato una 
porta aperta dove ripararsi.  
 
Punto Europa 
In primo piano le nuove mosse contro Mosca di Bruxelles, al lavoro 
sul sesto pacchetto di sanzioni che potrebbe colpire anche il 
petrolio. Si parla, poi, degli effetti della guerra sulla transizione 
ecologica ed il punto sullo stato di attuazione del Green Deal 
europeo. Infine, la nuova sfida dell’Europa contro l’emergenza 
grano e gli scenari delle politiche alimentari alla luce della guerra in 
Ucraina.  

 
Mompracem 
La straordinaria avventura della lupa in viaggio tra le Alpi e la 
sorellanza tra le leonesse del Kenya sono al centro di questa 
puntata, che propone un racconto al femminile del mondo animale 
fuori dagli stereotipi.   

 
Lunedì 25 
Restart 
Il conflitto russo - ucraino tra nuove strategie militari, sanzioni alla 
Russia e ripercussioni sulle nostre imprese sono al centro di questa 
puntata. 



 
 

4 
 

 
Anni venti notte 
Nel mondo cresce la preoccupazione per il futuro e le tensioni 
continue tra la Russia di Putin ed i Paesi Nato con un 
approfondimento sul ruolo della religione nella guerra in 
corso.  Ultime notizie trattate insieme agli esperti sulle città 
coinvolte negli scontri in Ucraina e le ripercussioni economiche  
internazionali. 
 
Venerdì 29 
O anche no 
Il programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la 
collaborazione di Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità. Nella 
puntata, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII dedica un 
pensiero alla situazione che sta attraversando il popolo ucraino. 
Paola Severini Melograni intervisterà Marco Dolfin, campione 
paralimpico e chirurgo in carrozzina, protagonista del libro Iron 
Mark. Le corsie di Marco Dolfin: chirurgo e nuotatore. In occasione 
della Festa dei Lavoratori, poi, saranno riproposte le quattro storie 
di lavoro e di successo che vedono protagoniste persone con 
disabilità supportate dai sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL e registrate 
in occasione dello speciale del 3 dicembre 2020 Il lavoro è di tutti. Sì, 
perché la dignità e l’uguaglianza si ottengono in primo luogo grazie 
al lavoro. Daniele Cassioli ospiterà nel suo spazio vedere oltre suor 
Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale Cei per la 
pastorale per le persone disabili. Verrà presentato inoltre il libro 
"Abilmente. Il Coraggio di non arrendersi", scritto da Maria Rosaria 
Ricci e Radio Immaginaria incontrerà l’ideatore di Matebox, Matteo 
Scapin, una scatola grazie alla quale i bambini con disabilità, e non 
solo, spesso arrivano a superare le difficoltà di interazione. È 
possibile rivedere tutte le puntate e anche le stagioni precedenti su 
Raiplay https://www.raiplay.it/programmi/oancheno 
 
Sabato 30 
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. Per questa terza 
puntata parlerà di: Fileni, azienda specializzata in prodotti 
alimentari bio; le iniziative di Free To X, start-up di Autostrade, che 
uniscono tecnologia e sostenibilità; il Progetto Leo, una banca dati 
per gli allevamenti.  
 
 
 

 

 

RAI3 Agorà 
Lunedì 25 
Collegamento da Marzabotto: 25 aprile: a Marzabotto le operaie 
Saga festeggiano la liberazione. Ospite: Laura Borelli -Ex Operaia 
Saga Coffee, Primo Sacchetti - Fiom Bologna 
Tema: Lavoro 
Martedì 26 
--- Collegamento da Trieste: Crisi Ucraina: La portaerei americana 
Truman al porto di Trieste. Ospite: Pierpaolo Roberti, Assessore alla 
Sicurezza, FVG. Ospiti in studio: Eleonora Tafuro, Analista ISPI, 
Alessandro Marrone, Resp. Difesa istituto affari internazionali, Yurii 
Fomichev, Sindaco di Chernobyl 
--- Guerra e paura atomica: intervista al direttore dell’AIEA, 
intervista al direttore dell’agenzia per l’energia atomica 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Mercoledì 27 
--- Collegamento da Venezia: Sanzioni conti bloccati alla superjet, 
140 lavoratori senza stipendio, ospite: Nazareno Cauceglia, 
Presidente Superjet International, ospite in studio: Matteo Villa, 
analista Ispi 
--- Collegamento da Venezia: Biennale Venezia, piazza ucraina: l’arte 
contro la guerra.  Ospiti: Borys Filonenko- curatore, Maria 
Lanko-curatrice 
--- Italia, record di atleti ucraini accolti: i canottieri di Sabaudia 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria/Disoccupazione 
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Giovedì 28 
--- Collegamento da Roma: profughi ospitati in hotel: ora albergatori 
vogliono tornare al turismo. Ospite: Maurizio Bettoja-albergatore 
Ospiti in studio: Nathalie Tocci, Direttore Istituto Affari 
Internazionali 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Venerdì 29 
--- Crisi Ucraina: maggioranza sempre più divisa sulle armi. Ospiti in 
studio: Andrea Margelletti, Centro Studi Internazionali 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
--- Primo maggio di guerra: aziende e lavoro in crisi 
Tema: Disoccupazione 
Sabato 30 
--- Collegamento da Rimini: Estate 2022: via green pass e 
mascherine ma serve buon senso. Ospite: Andrea Manfroni, gestore 
stabilimento, Mauro Vanni, Presidente cooperativa bagnini Rimini 
Sud. Ospite in studio: Matteo Bassetti, Direttore malattie infettive 
Ospedale S.Martino 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Elisir 
Lunedì 25  
--- La pelle che invecchia – Marcella Ribuffo, IDI (Roma). 
Anziani 
--- Campagna Casa Oz 
Terzo Settore 
Martedì 26  
--- Epatiti misteriose- Mario Angelico, Università Tor Vergata (Roma) 
Responsabilita’ Sociale 
Mercoledì 27  
--- Covid, le nuove misure- Luca Richeldi, Policlinico Gemelli (Roma) 
Responsabilita’ Sociale 
Giovedì 28  
--- Ipoacusia- Marco Radici, Fatebenefratelli (Roma) 
Anziani 
--- Lancio Campagna Cuori di biscotto per Telethon 
Terzo Settore 
Venerdì 29  
--- Lancio Campagna Cuori di biscotto per Telethon 
Terzo Settore 
 
Domenica 24 
Mediterraneo 
Un giovane afghano costretto a lasciare il proprio paese ha sfruttato 
la passione per la fotografie per documentare il suo calvario. Nelle 
sue immagini il racconto che accomuna ormai migliaia di persone, in 
fuga dall’Afghanistan come dall’Ucraina. Ora vive e lavora in Francia 
ma ha deciso di ripercorrere il suo viaggio a ritroso per dare un 
seguito alla sua testimonianza. Lo sguardo di Abdul è il titolo del 
reportage che aprirà la prossima puntata di “Mediterraneo”, 
domenica 24 aprile alle 12,25 su Rai 3. Poi nel nord della Spagna, 
dove la riserva naturale alla foce del fiume Ebro è messa a rischio 
dall’innalzamento del livello del mare. Risaie inghiottite, case e 
villaggi in pericolo. C’è un progetto del governo per tutelare la costa 
ma i residenti lo contestano. 
 
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
La guerra in Ucraina; la marcia per la Pace Perugia Assisi e 
l'anniversario della Liberazione; le elezioni presidenziali francesi. 
Questi i temi al centro della puntata. 
 
Rebus 
Alla vigilia del 25 aprile, con lo storico Carlo Greppi, si discute della 
complessa eredità della lotta partigiana in Italia. Che importanza ha 
avuto sul piano militare? Quanto è stata decisiva da un punto di 
vista politico e simbolico per un popolo che, dopo 20 anni di 
fascismo, ha lottato per la propria liberazione? Sono possibili le 
analogie fra la resistenza al Nazifascismo e quella oggi in Ucraina 
all’invasione di Putin?  
  
La Scelta - I partigiani raccontano 
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In occasione della ricorrenza del 25 aprile il programma di Gad 
Lerner raccoglie una selezione delle testimonianze dirette dei 
partigiani dell’ANPI, ultime icone viventi della lotta al fascismo. 
Ogni puntata porta alla luce i ricordi toccanti dei partigiani, in un 
intenso intreccio tra memoria autobiografica e memoria collettiva, 
tra storia nazionale e storia personale, quella di chi, giovanissimo, fu 
chiamato ad una scelta rischiosa: quella di combattere per la libertà.  
Lunedì 25  
Intervistati ai cosiddetti IMI, (Militari Italiani Internati), coloro che si 
rifiutarono di vestire la divisa di Salò.  
Martedì 26  
Ascoltiamo le testimonianze dei più gravi eccidi fascisti, come la 
Strage della Benedicta, che costò la vita a 75 partigiani.  
 
Quante Storie 
Lunedì 25 
Puntata dedicata alla Festa della Liberazione con una testimonianza 
d’eccezione, la partigiana Iole Mancini che, in un libro scritto con il 
giornalista Concetto Vecchio, Un amore partigiano, racconta i lunghi 
mesi dell’occupazione di Roma. Dalle Fosse Ardeatine alla prigione 
di via Tasso, la vicenda di Iole, e di suo marito Ernesto, rappresenta 
una scelta etica e politica di libertà che ha risollevato il nostro Paese 
da un periodo oscuro di oppressione e tirannia. 
Martedì 26 
Lea Melandri, figura di riferimento del femminismo italiano, è 
ospite di Giorgio Zanchini. La giornalista e saggista ha recentemente 
raccolto in un libro le numerose lettere di una rubrica di 
corrispondenza da lei curata per una rivista femminile. Un viaggio 
emotivo tra il sogno d’amore, le paure, i desideri, il senso di 
inadeguatezza che si prova nel passaggio dall’infanzia all’età adulta. 
Sentimenti che appartengono agli adolescenti di oggi come a quelli 
di quarant’anni fa. Dalle proteste del movimento femminista degli 
anni Settanta per i diritti delle donne, al diritto al futuro rivendicato 
dal movimento mondiale di Friday For Future. 
Mercoledì 27 
Mai come in questi ultimi anni la scuola italiana appare specchio 
della nostra società. La giornalista Sabrina Carreras e il sociologo 
Andrea Morniroli, ospiti della puntata, porranno l'accento sulle virtù 
e sulle potenzialità del sistema scolastico nazionale, raccontando 
esempi di insegnanti capaci di dare ancora senso al proprio ruolo e 
di innescare processi educativi in grado di indirizzare i ragazzi verso 
una cittadinanza attiva e responsabile.   
Giovedì 28 
A trent'anni dalla strage di Capaci, la puntata di oggi ricorda il 
coraggio di Giovanni Falcone. Tra ricostruzione storica e proiezione 
emotiva, Saviano esplora la dimensione più intima e privata 
dell'uomo che, assieme a Paolo Borsellino e agli altri magistrati del 
pool antimafia, dedicò la propria vita a combattere Cosa Nostra e 
racconta il profondo e doloroso rapporto che lega il coraggio alla 
solitudine.   
 
Report 
Programma di giornalismo investigativo. Numerose le tematiche 
affrontate nel programma. Segnaliamo in particolare: guerra in 
Uccraina e risvolti economici. 
 
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. 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.  Protagonisti della terza puntata sono Camilla, 
Elena e Rebecca, tre ragazze che ce la stanno mettendo tutta per 
guarire dall’anoressia e Adriana, una giovane donna seguita dai 
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medici di chirurgia bariatrica per i suoi problemi legati all’obesità. In 
questa puntata: continua il racconto della lotta contro l’anoressia di 
Giada, Camilla e Elena. Ritroviamo anche Adriana, che finalmente ha 
trovato il coraggio di affrontare l’intervento di chirurgia bariatrica  
che le cambierà la vita. 
 
Mercoledì  
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Giovedì  
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.  

 

Che ci faccio qui - La polvere negli occhi 
Torna la nuova serie di Che ci faccio qui, il programma ideato e 
condotto da Domenico Iannacone. A Taranto quando il vento soffia 
forte da Nord-Ovest, a ridosso della fabbrica dell’ex-Ilva, gli abitanti 
del rione Tamburi sono costretti a rinchiudersi nelle proprie case. La 
polvere di minerale entra ovunque, si posa sui tetti, sui vestiti, tra i 
capelli e si insinua nei polmoni di chi lì è costretto a vivere. 
Nonostante ciò, da sessant’anni, l’acciaieria continua a produrre e 
inquinare, a farne le spese non sono solo gli operai che in quella 
fabbrica lavorano, ma anche le famiglie e tutti coloro che vivono a 
ridosso del più grande stabilimento siderurgico d’Europa. La 
puntata, racconta una delle storie più controverse del nostro Paese, 
dove il diritto al lavoro e la tutela della salute sono inconciliabili. 
Domenico Iannacone entra nelle case di chi vive quotidianamente il 
dramma del ricatto occupazionale e del prezzo da pagare per 
vedersi riconosciuto un diritto sancito dalla Costituzione. Neoplasie 
infantili, tumori alle vie respiratorie e cibo contaminato 
costituiscono lo scenario tragico di un luogo in cui il profitto 
continua a prevalere sul valore della vita. Tra mancati interventi di 
messa in sicurezza, vicende giudiziarie non ancora concluse e 
sperpero di denaro pubblico, pochi sono quelli che riescono a far 
sentire la propria voce. Tra questi, Alessandro Marescotti, un 
professore di lettere che da trent’anni con la sua associazione Peace 
Link documenta giorno per giorno quello che accade nei quartieri 
più inquinati di Taranto. 
 
Venerdì 29 
Germinal 
Una nuova serie dell’Alleanza Europea che vede la Rai collaborare 
con France Télévisions per l’adattamento di un grande classico della 
letteratura francese: “Germinal”. Tre serate in prima visione 
assoluta su Rai 3, il 29 aprile e il 6 e 13 maggio, per raccontare una 
storia di lavoro e di lotte per i diritti nella Francia ottocentesca 
senza perdere di vista cosa le vicende dei personaggi possano dirci 
ancora oggi.  

 

 

RAI CULTURA 

 

 

 

 

Rai Storia 
77° Anniversario della Liberazione 
In occasione del 77° Anniversario della Liberazione, Rai Cultura ha 
predisposto un'articolata offerta nelle varie sezioni, evidenziamo i 
titoli in palinsesto: 
 
Domenica 24 
Le donne nella Resistenza  
(1965). Documentario di Liliana Cavani composto da una serie di 
interviste a donne sulla loro partecipazione alla lotta di liberazione, 
sui motivi che le hanno spinte a ribellarsi al fascismo, sulle ferite 
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riportate, sui maltrattamenti subiti dai soldati tedeschi e sulla loro 
occupazione una volta finita la guerra.  
Lunedì 25  
L’intera giornata di lunedì 25 aprile sarà dedicata alla Liberazione  
Il giorno e la storia  
25 aprile 1945 - Il Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia  
ordina l’insurrezione generale di tutti i gruppi combattenti. A Milano 
arrivano, in una città in sciopero, i partigiani di tutte le zone 
circostanti. Il 30 aprile le truppe alleate entrano in una città ormai 
liberata. In Germania, nel frattempo, l’esercito russo e quello 
americano si congiungono sulle rive dell’Elba.  
 
La lunga liberazione  
Il 25 aprile in una maratona storica con Carlo Lucarelli 
Dallo sbarco Alleato in Sicilia nel luglio del 1943 alla liberazione dal 
nazifascismo e alla riconquista della libertà attraverso tutte le tappe 
cronologiche e geografiche. È La lunga liberazione, che Carlo 
Lucarelli ripercorre, senza soluzione di continuità. Il racconto 
intreccia le campagne militari degli Alleati con la Resistenza dei 
diversi gruppi partigiani: venti mesi in cui l’Italia ha vissuto la guerra 
in casa, l’occupazione tedesca con la violenza del suo apparato 
repressivo e lo scontro feroce tra partigiani e nazifascisti. Carlo 
Lucarelli segue questa risalita dal sud al nord attraverso le storie di 
uomini e di donne, di episodi poco noti o del tutto sconosciuti, che 
restituiscono il senso di un periodo di straordinaria e terribile 
intensità. Nel corso della giornata, alcuni interventi dello storico 
Giovanni De Luna, focalizzeranno i punti nodali di questi due anni di 
storia italiana, contestualizzando storicamente i filmati proposti. 
 
Passato e Presente - Operazione Teodora. La liberazione di Vienna  
con il prof. Marcello Flores 
Operazione Teodora è il nome in codice dell’azione armata che il 4 
dicembre del 1944 libera la città di Ravenna dall’occupazione nazi-
fascista. Protagonisti dell’impresa sono i partigiani comandati da 
Arrigo Boldrini, il comandante Bulow, e l’esercito alleato guidato dal 
Generale Richard McCreery. Boldrini in particolare guida una 
spedizione dietro le linee tedesche per convincere gli alleati a non 
bombardare il capoluogo romagnolo, come era nei loro piani. Anche 
per preservare il grande patrimonio artistico della città, come i 
famosi mosaici bizantini dell’imperatrice moglie di Giustiniano da cui 
l’operazione prende il nome. Nel quadro della lunga liberazione 
d’Italia dal nazifascismo, l’Operazione Teodora è probabilmente 
l’episodio più significativo sotto l’aspetto della collaborazione tra 
partigiani ed alleati. 
 
La strage di Acerra, ottobre 1943    
1-3 Ottobre 1943, Acerra. I nazisti incendiano il centro storico del 
paese e uccidono più di 80 persone: uomini, donne, anziani, 
bambini. La vittima più piccola, aveva solo un anno, si chiamava 
Gennaro Auriemma. Si tratta di una delle più grandi stragi compiute 
dall'esercito tedesco nel sud Italia. La strage fu l'atto conclusivo di 
circa un mese di violenze, saccheggi, stupri, razzie, rastrellamenti, 
atti ai quai la popolazione reagì in massa, dando vita a una forma di 
resistenza organizzata. Nel 1999 alla città di Acerra è stata 
assegnata la medaglia d'oro al valor civile. Questo per il grande 
coraggio e il generoso spirito di solidarietà - così si legge nella 
motivazione - con la quale si ricostruì dopo l'eccidio.  
 
Milano in guerra  
Un documentario che racconta la storia di Milano durante la 
Seconda Guerra mondiale. La vita quotidiana dei milanesi: I 
bombardamenti, la fame, il razionamento, gli sfollati. E poi gli 
scioperi del marzo 1943, la caduta del fascismo, l’armistizio, 
l’occupazione nazista e il periodo della Repubblica Sociale Italiana. 
Uno dei periodi più tragici della storia d’Italia. Tra il 1943 e il 1945 
Milano rappresenta uno dei principali centri della lotta partigiana. 
Qui, dopo l’8 settembre, nascono le Brigate Garibaldi e la resistenza 
si organizza militarmente, ma la repressione nazifascista è 
durissima: arresti, deportazioni, torture e stragi. Attraverso filmati 
di repertorio, interviste, documenti inediti dell’Archivio Centrale 
dello Stato e riprese nei luoghi della memoria (la Loggia dei 



 
 

9 
 

Mercanti, Via Santa Margherita, Via Rovello, Piazza dei Piccoli 
Martiri, Piazzale Loreto) la storia di una città – Milano – Medaglia 
d’oro della Resistenza. 
SeDici Storie - Ines e Stefano 
Sedici racconti, corredati da testimonianze, immagini d’archivio, 
documenti esclusivi recuperati in archivi e biblioteche, per costruire 
un dizionario biografico del Belpaese, una enciclopedia per immagini 
di uno spaccato positivo dell’Italia del Novecento. Oggi in onda: 
Ines e Stefano. Una storia di amore e di resistenza 
Storia di due antifascisti – Stefano Siglienti e Ines Berlinguer – 
attraverso lettere e diari, che descrivono il paese dall’avvento al 
potere di Mussolini (ottobre 1922) alla liberazione di Roma (giugno 
1944). Una storia di amore e di resistenza: l’adesione a Giustizia e 
Libertà, la fondazione del Partito d’Azione, la lotta clandestina dopo 
l’8 settembre, l'arresto, la prigionia (a Via Tasso e Regina Coeli), la 
fuga e poi, finalmente, la liberazione. Nel giugno 1944, Stefano 
Siglienti è nominato Ministro delle Finanze del Governo Bonomi.  
Fuga da Lipari, invece, torna al 27 luglio 1929: Carlo Rosselli, Emilio 
Lussu e Francesco Fausto Nitti fuggono in motoscafo dal confino di 
Lipari e raggiugono la Francia. Pochi giorni dopo, a Parigi, Carlo 
Rosselli, Emilio Lussu ed altri fuoriusciti, fondano Giustizia e Libertà. 
Un movimento politico, dotato anche di una rete clandestina in 
Italia, che darà forte impulso alla lotta antifascista. Un racconto 
realizzato con filmati di repertorio, testimonianze d’archivio 
(Gioacchino Dolci e Francesco Fausto Nitti), interviste (Mauro Canali, 
storico) e documenti provenienti dal Casellario Politico Centrale. 
 
Lunedì 25 - Giovedì 28 
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. 
 
Lunedì 25 – Sabato 30 
#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. 
 
Storie della Shoah in Italia. I complici 
Tra il 1943 e il 1945, durante l’occupazione nazista in Italia, vi fu chi 
- i collaborazionisti - aiutò di propria spontanea volontà la ricerca e 
l’arresto dei loro concittadini di religione ebraica. Utilizzando fonti 
in gran parte inedite, Rai Storia - vuole raccontare una pagina oscura 
e quasi completamente dimenticata della storia del nostro Paese.  
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Le vicende dei personaggi, loro malgrado protagonisti di queste 
storie, si dipanano su quattro città italiane: Roma, Firenze, Milano e 
Trieste. Per ognuna di queste città verrà raccontata una storia 
esemplare di tradimento, attraverso la quale è possibile conoscere il 
meccanismo della deportazione e le motivazioni personali di chi 
voleva un’Europa libera da ebrei.  
 
Sabato 30 
Documentari d’autore-Vogliamo anche le rose  
La regista Alina Marazzi ripercorre gli anni della liberazione sessuale 
femminile e per farlo usa immagini di repertorio, filmati in super8, 
immagini delle Teche Rai e della Cineteca di Bologna, film 
sperimentali di Adriana Monti, Loredana Rotondo e Alfredo 
Leopardi, testi tratti dai diari dell'Archivio di Pieve Santo Stefano. 
Non mancano lettere e conversazioni con le testimoni di quegli anni, 
foto dell'epoca, fotoromanzi e riviste. Ma tutte queste immagini 
vengono intercalate a tre percorsi individuali vissuti a Roma, quelli di 
Anita, Teresa e Valentina, che scrivono le loro memorie nel 1967, nel 
'75 e nel '79. Anita viene da una famiglia borghese, si sente stretta 
nelle maglie dell'educazione cattolica impartitale dai suoi genitori e 
si iscrive all'università proprio quando stanno esplodendo i fermenti 
del '68. Teresa arriva a Roma da un paesino della provincia di Bari 
per sottoporsi a un aborto clandestino. Infine, Valentina, è una 
ragazza politicamente attiva che frequenta un collettivo.  
 
Rai5 
Teatro - La strada più lunga  
Michele è convintamente fascista ma dopo l’8 settembre 1943 
rifiuta di riparare a Salò e di combattere per i nazisti. Si unisce 
invece ai partigiani del cuneese e lotta al loro fianco. Da Il 
voltagabbana di Davide Lajolo con Gian Maria Volonté. Regia Nelo 
Risi 
 
Portale Rai Cultura 
25 aprile - Liberazione 
In occasione dell’anniversario della Liberazione del nostro Paese dal 
nazifascismo, avvenuta il 25 aprile 1945, il portale web di Rai Storia 
ha realizzato un esclusivo WebDoc per ripercorrere quello storico 
evento nazionale con preziosi video dall’archivio delle teche Rai, 
infografiche, numeri, fotogallery, etc. Un’attenzione particolare è 
dedicata da un lato alla prospettiva dei testimoni, di coloro cioè che 
hanno vissuto quel momento storico sia tra i principali protagonisti 
della Resistenza che tra i comuni cittadini italiani, dall’altro alle 
celebrazioni della ricorrenza del 25 aprile nel corso dei decenni della 
nostra storia repubblicana. Link del web 
doc: https://www.raicultura.it/webdoc/25-
aprile/index.html#welcome 
 
40° anniversario dell'omicidio Pio La Torre (30 aprile 1982) 
Il portale e i social di Rai Cultura presentano uno speciale a lui 
dedicato che - con filmati d’epoca, interviste e testimonianze di chi 
più da vicino lo ha conosciuto - ricostruisce la vita e l’attività politica 
del parlamentare siciliano e racconta la genesi della sua 
rivoluzionaria proposta di legge, che per prima prevede il reato di 
associazione di stampo mafioso e la confisca dei beni dei 
condannati. Il Parlamento la approverà, con il nome di Legge 
Rognoni-La Torre, solo il 13 settembre 1982, dopo gli omicidi di La 
Torre e del Generale Dalla Chiesa. 
https://www.raicultura.it/speciali/piolatorre 
 
Venerdì 29 
Diario civile - Pio La Torre, per tutta una vita   
Il 30 aprile del 1982, viene assassinato a Palermo Pio La Torre. Con 
lui, nella macchina crivellata dai colpi dei sicari, c'è anche Rosario Di 
Salvo, il compagno di partito che gli faceva da autista e guardia del 
corpo. Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nominato Prefetto di 
Palermo immediatamente dopo quell'attentato, a chi gli chiede 
perché la mafia abbia ucciso Pio La Torre, risponde per tutta una 
vita. Pio La Torre si è sempre schierato in difesa degli ultimi e in 
Sicilia questo ha voluto dire battersi contro gli interessi illeciti della 
mafia. Da quando, appena ventenne, guida le lotte contadine per la 

https://www.raicultura.it/webdoc/25-aprile/index.html#welcome
https://www.raicultura.it/webdoc/25-aprile/index.html#welcome
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terra fino alla mobilitazione contro la base missilistica di Comiso, La 
Torre combatte contro la mafia, per la legalità, la giustizia e la pace. 
Nessuno come lui conosce in prima persona il fenomeno mafioso, 
per questo è stata fondamentale la sua presenza nella Commissione 
Parlamentare Antimafia, di cui ha redatto, insieme tra gli altri al 
Giudice Cesare Terranova, la relazione di minoranza; un caposaldo 
della lotta contro la mafia. Ed è da quell'esperienza parlamentare 
che nasce la sua rivoluzionaria proposta di legge, che per prima ha 
previsto il reato di associazione di stampo mafioso e la confisca dei 
beni dei condannati. Legge che il Parlamento approverà, col nome di 
Legge Rognoni-La Torre, solo il 13 settembre 1982, dopo la morte di 
La Torre e l'omicidio di Dalla Chiesa.  
 
Sabato 30  
Il giorno e la storia   
30 aprile 1982 - Pio La Torre viene ucciso a colpi di proiettile, 
insieme a Rosario Di Salvo, nella sua auto. La Torre si era battuto per 
l’approvazione della legge che introduceva il reato di associazione 
mafiosa e per quella sulla confisca dei beni ai mafiosi. Per l’omicidio 
di Pio La Torre, il 12 gennaio 2007, sono condannati 9 boss mafiosi, 
fra cui Riina e Provenzano. 
 
Girls in ICT day - Giornata dedicata alle donne nel settore Tech 
In occasione della Giornata dedicata alle donne nel settore Tech il 
portale e i social di Rai Cultura presentano uno speciale dedicato 
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/girlsinictday-
giornatadelledonnenelsettoretech 

 
Giovedì 28 
Digitale: femminile plurale/1 La parità di genere 
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Digital-World---Digitale-
femminile-plurale1Laparita-di-genere-eaba4636-272c-4214-863b-
0a1facd7590c.html 
Benché le nuove tecnologie siano uno degli ambiti di maggior 
sviluppo della nostra società, le donne continuano ad avere un 
accesso limitato al settore digitale: quali sono le ragioni? come 
invertire la tendenza? Una puntata interamente dedicata alla parità 
di genere. Con un'intervista a Linda Laura Sabbadini, direttrice 
centrale dell'Istat, pioniera degli studi di genere, alla guida del W20 
(Women 20). 
  
Digitale: femminile plurale/2 Tecnologia 
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Digital-World---Digitale-
femminile-plurale2-Tecnologia-df61ca6c-e892-452b-983a-
dbfe31651c6c.html 
La storia della tecnologia che conosciamo sembra essere popolata 
quasi esclusivamente di maschi. Il contributo di scienziate che 
nell'ombra ci hanno migliorato la vita è sempre stato minimizzato e 
marginalizzato. Oggi vi parliamo di donne che inventano cose, che si 
occupano di robotica e intelligenza artificiale, che dirigono 
importanti centri di ricerca e che insegnano in prestigiose università 
del mondo. 
  
Digitale: femminile plurale/3 Tecnologia 
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Digital-World---Digitale-
femminile-plurale3-Tecnologia-cdab9f9f-8ef9-4fb9-81ba-
2e7bc05f3b3a.html 
Artiste che documentano il movimento transumanista in California, 
esperte di intelligenze artificiale e didattica digitale, ingegnere che 
rivendicano il diritto di riparare: donne e tecnologia, piccoli post di 
sopravvivenza digitale contro la disparità di genere. 
  
Digitale: femminile plurale/4 Didattica 
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Digital-World---Digitale-
femminile-plurale4-Didattica-digitale-ca792f87-abd2-4968-8ccb-
bf05d0f4b9cc.html 
La rivoluzione digitale ha introdotto nelle scuole nuovi strumenti, 
nuove metodologie e nuove possibilità che espandono l'idea di 
didattica. Una puntata interamente dedicata alle idee e alle 
tecnologie che stanno cambiando il modo di insegnare. 

https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/girlsinictday-giornatadelledonnenelsettoretech
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/girlsinictday-giornatadelledonnenelsettoretech
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Digital-World---Digitale-femminile-plurale1Laparita-di-genere-eaba4636-272c-4214-863b-0a1facd7590c.html
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Digital-World---Digitale-femminile-plurale1Laparita-di-genere-eaba4636-272c-4214-863b-0a1facd7590c.html
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Digital-World---Digitale-femminile-plurale1Laparita-di-genere-eaba4636-272c-4214-863b-0a1facd7590c.html
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Digital-World---Digitale-femminile-plurale2-Tecnologia-df61ca6c-e892-452b-983a-dbfe31651c6c.html
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Digital-World---Digitale-femminile-plurale2-Tecnologia-df61ca6c-e892-452b-983a-dbfe31651c6c.html
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Digital-World---Digitale-femminile-plurale2-Tecnologia-df61ca6c-e892-452b-983a-dbfe31651c6c.html
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Digital-World---Digitale-femminile-plurale3-Tecnologia-cdab9f9f-8ef9-4fb9-81ba-2e7bc05f3b3a.html
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Digital-World---Digitale-femminile-plurale3-Tecnologia-cdab9f9f-8ef9-4fb9-81ba-2e7bc05f3b3a.html
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Digital-World---Digitale-femminile-plurale3-Tecnologia-cdab9f9f-8ef9-4fb9-81ba-2e7bc05f3b3a.html
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Digital-World---Digitale-femminile-plurale4-Didattica-digitale-ca792f87-abd2-4968-8ccb-bf05d0f4b9cc.html
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Digital-World---Digitale-femminile-plurale4-Didattica-digitale-ca792f87-abd2-4968-8ccb-bf05d0f4b9cc.html
https://www.raiplay.it/video/2021/06/Digital-World---Digitale-femminile-plurale4-Didattica-digitale-ca792f87-abd2-4968-8ccb-bf05d0f4b9cc.html
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Rai5 
Lunedì 25 
A Ciambra (rom, questione razziale, immigrazione) 
 
Rai Scuola 
Lunedì 25 - Sabato 30 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Ordine e disordine 
Progetto scienza verso il futuro 
Storie della scienza 
Perfect English 
Spot on the Map 
 
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/ 
 
Web  -  Social  -  Portale Rai Cultura 
Lunedì 25 - Sabato 30 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai 
Cultura e sul Portale www.raicultura.it. 
 

 

 

RAI FICTION Rai 1 
Domenica 24 
Rita Levi Montalcini  
Temi a contenuto sociale: Ricerca scientifica; evoluzione femminile in 
campo scientifico; scoperte scientifiche nel campo delle 
neuroscienze. 
Sinossi. Il percorso umano e professionale della scienziata Premio 
Nobel che ha rivoluzionato la ricerca scientifica e la presenza delle 
donne in questo campo.  
 
Lunedì 25  
Nero a Metà 
Episodio 7 - Per te .  
Episodio 8 - Separazioni. Temi a contenuto sociale: Droga. 
Sinossi. Mentre è ormai chiaro che Clara era un corriere della droga, 
Cantabella si trova in grave pericolo proprio per essersi infiltrato nel 
mondo dello spaccio di sostanze.  
 

 

 

RAI GOLD 

 

 

Rai Movie 
Lunedì 25 
Gli occhi della notte, notte, (Disabilità, non vedenti)  Disponibile in 
lingua originale con doppio audio. 
Mercoledì 27 
L’ultimo Lupo, (ambiente, sostenibilità). Disponibile in lingua 
originale con doppio audio. 
Venerdì 29 
Il diritto di contare, (Integrazione, diritti civili). Disponibile in lingua 
originale con doppio audio. 
 
Rai Premium 
Lunedì 25 
Don Pietro Pappagallo ( Liberazione, Resistenza, lotta clandestina ) 
Giovedì 28 
Gli Ultimi del Paradiso, (Lavoro, diritti civili, sfruttamento, 
precariato) per la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul 
lavoro  
 

 

 

  

RAI ITALIA 

 

 

Lunedì 25 
Italia con voi 
Come sta rispondendo la macchina dell'accoglienza, in Italia e nei 
paesi confinanti con l’Ucraina, alla prova dell’emergenza profughi?  
Mercoledì 27 
In questa puntata si cerca di capire meglio la posizione della Chiesa 
nei confronti della guerra in Ucraina.  

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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Al Museo di Scienza e Tecnologia di Milano ha aperto al pubblico 
Stem Lab Base Marte, base marziana riprodotta in un laboratorio 
interattivo. Si visita l’Australia, per conoscere Matteo Volpi, fisico 
nucleare all’Università di Melbourne, ma anche artista e fotografo. 
In Colombia si  incontra la giornalista Tatiana Fava, che, a Cartagena, 
ha creato una fondazione per aiutare i ragazzi ad esprimersi 
attraverso il cinema e la produzione di video. 
Giovedì 28 
l sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il sindaco di Alghero Mario 
Conoci, impegnati ad organizzare le attività di ospitalità per i turisti 
che stanno tornando in Italia. Si parla inoltre anche di pensioni. Dal 
Sudafrica l’imprenditore Alberto Scattolin, trasferito insieme alla 
moglie nel parco naturale Kruger 16 anni fa, dove gestisce un lodge  
e accoglie i molti turisti che visitano il parco.  
 

 

 

RAI RAGAZZI Domenica 24 - Sabato 30 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a 
condividere, trovando parole semplici e comprensibili, con le più 
piccole e con i più piccoli valori come l’amicizia, il rispetto 
dell’ambiente e delle diversità, l’importanza dell’educazione (e la 
lista potrebbe continuare). Il Progress Sociale si sofferma ad 
indicare, essendo il palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, 
solamente le novità.  
 
Rai Gulp  
Venerdì 29  
Offside Racism  
Il nuovo programma realizzato da Rai Ragazzi dedicato al giuoco del 
calcio, ogni venerdì, con il Patrocinio della Lega Serie A, prevede un 
primo ciclo di sei puntate in cui saranno raccontate le storie dei 
giovani calciatori che militano nelle squadre giovanili dei Club della 
Serie A TIM, quelli che in futuro, insieme alla gloria, avranno l’onere 
di diffondere messaggi di grande responsabilità. Offside Racism è un 
viaggio nel mondo delle squadre giovanili che non si occupa solo di 
calcio, ma che pone attenzione alle parole e ai gesti, al rispetto delle 
regole e al peso che hanno, fuori e dentro al campo sportivo. Gli 
atleti protagonisti incontreranno culture diverse per capire e 
comprendere le differenze. Al termine della puntata, un campione 
della prima squadra consegna al giovane calciatore la maglia ideata 
dalla Lega Serie A, con la scritta Keep Racism Out, cui segue lo spot 
che contrassegna la campagna dedicata alla lotta al razzismo. La 
prima puntata ha visto come protagonista un attaccante di origine 
ghanese che gioca nell’Under 14 del Sassuolo. 
 
Rai Yoyo 
Venerdì 29 – Sabato 30 
Puppy Dog Pals IV  
In onda in prima visione, tutti i giorni su Rai YoYo arrivano i nuovi 
episodi della quarta serie degli adorabili cuccioli di carlino, Bingo e 
Rolly, i due fratelli con la passione per l'avventura. Sia che si tratti di 
aiutare Bob, il loro padrone, che di sostenere un amico in difficoltà, 
le loro missioni abbaianti li portano in giro per tutto il quartiere, o 
addirittura in giro per il mondo. Nella nuova stagione Bingo e Rolly 
continuano le loro missioni coraggiose e ricche di divertimento nel 
Giocasilo, un asilo nido per cuccioli di ogni specie, sulla neve o in 
paesi lontani… Con i loro nuovi amici i cuccioli esplorano luoghi 
sconosciuti, fanno nuove conoscenze e dimostrano di poter sempre 
aiutare i loro umani... e aiutarsi a vicenda!! (area infanzia). 
 

TESTATE 

Tutte le testate 
giornalistiche, radio, tv e 
web, in occasione della 
Giornata mondiale per 
la salute e la sicurezza 
sul lavoro sono state 
impegnate nella cronaca 
delle manifestazioni ma 
anche in servizi su morti 
bianche, infortuni,  

TG1 Servizi Tg 1 
Domenica 24 
Marcia della pace e collegamento 
Mercoledì 27 
Serata ricordo Gino Strada 
Giovedì 28 
Donne e scienza 
Ghiacciai in sofferenza causa aumento temperature 
Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro  
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malattie professionali, 
sulle norme esistenti e 
la loro applicazione, tra 
legalità e lavoro nero 

 

 

 

TG2 Tg2 Post 
Domenica 24 
Elezioni in Francia e aggiornamenti sull’Ucraina 
Mercoledì 27 
Aggiornamenti sul conflitto in Ucraina e la guerra del gas avviata 
dalla Russia con lo stop delle forniture verso Polonia e Bulgaria, 
inoltre si affronta anche il tema delle nuove regole sulle mascherine 
a partire dal 1 maggio. 
Giovedì 28 
Sta per compiere trent'anni una delle stragi di mafia più efferate 
della storia italiana, quella di Capaci, arrivata al culmine di un 
periodo caratterizzato dagli omicidi che hanno insanguinato la Sicilia 
ed il Paese intero. E la domanda che aleggia ancora senza risposta 
ancora oggi, è chi sono gli stragisti?  
Venerdì 29 
Nuove regole sul green pass e mascherine 
 
Tg2 Italia 
Lunedì 25 
Ballottaggio per l’Eliseo 
Martedì 26 
Il 26 aprile del 1986 esplode il quarto reattore della centrale 
atomica di Černobyl. E’ il più grave disastro nucleare di sempre. 
Quegli stessi territori dell’Ucraina sono oggi teatro di guerra con 
tutti i rischi in più che questo comporta. Sono questi alcuni dei temi 
della puntata di oggi. Poi il punto sulla situazione bellica, gli 
aggiornamenti, i tentativi diplomatici e la ricostruzione di cosa 
avvenne 24 anni fa e cosa è avvenuto nelle settimane scorse a 
Černobyl. 
Mercoledì 27 
La rubrica giornalistica in diretta affronta gli aggiornamenti sulla 
guerra in Ucraina, ma si parla anche dell’inflazione, dell’effetto 
boomerang delle sanzioni e delle speculazioni che stanno piegando 
l’economia agricola italiana e quella di molti altri paesi europei e no. 
Gli aumenti dei mangimi, semi, fertilizzanti e di molti altri prodotti, 
oltre all’impennata dei prezzi dei combustibili, sta avendo una 
ricaduta sui prezzi al consumo e sui bilanci delle famiglie.  
Giovedì 28 
Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e sulle nuove tensioni 
diplomatiche internazionali. Poi un focus sull’emergenza profughi 
ucraini: a questo ritmo saranno più di 8 milioni entro l’estate, con il 
dramma dei bambini in fuga con le madri.  
 
Sabato 30 
Tg2 Dossier - La sfida più bella  
Un viaggio nei dieci comuni scelti come finalisti per l’assegnazione 
del titolo di Capitale della Cultura 2024, vinto da Pesaro. Un viaggio 
da Nord a Sud per conoscere bellezze, itinerari culturali, risorse e 
patrimoni storici e scoprire un percorso di rinascita culturale, dove 
ogni città candidata si è messa in gioco, esaltando i propri caratteri 
originali e i fattori che ne dovrebbero determinare lo sviluppo 
culturale nel futuro prossimo, inteso come motore di crescita 
dell'intera comunità.  
 
Tg2 storie – I racconti della settimana 
Alessandra Forte guida lo spettatore tra diverse inchieste, a 
cominciare dalle quattordici ore di Sarno, nel 1998, l’alluvione in 
Campania che uccise centosessanta persone. Doloroso il ricordo dei 
sopravvissuti, le famiglie ancora in attesa di risarcimento. Poi la 
storia di due gemelli di sedici anni, che hanno accusato 
contemporaneamente un grave malore cardiaco: a Verona il 
trapianto nella stessa settimana. Quindi il Festival del teatro classico 
di Siracusa, e la storia dei trentadue abitanti del paese di Lustrola, 
sull’Appenino bolognese: case aperte ai profughi ucraini. Alla 
scoperta, poi, dei progetti di inclusione  nel quartiere napoletano 
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Rione Luzzati e del censimento delle statue d’Italia femminili, poche 
in mezzo agli uomini, a volte mal rappresentate: l'indagine è 
dell’associazione Mi riconosci? 

 

 

TG3 (Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
Nel Tg3 delle 19:   
 
Domenica 24 
In migliaia in marcia per la pace da Perugia ad Assisi;  
Lunedì 25  
Riflessione sul 25 aprile dello scrittore Stefano Massini;  
Martedì 26  
Arriva dopo una lunga battaglia legale il risarcimento per Arianna 
che divenne tetraplegica a tre mesi dopo un ricovero in ospedale;  
Mercoledì 27  
La Corte Costituzionale cancella la norma che impone ai figli il 
cognome del padre. E’ incostituzionale, adesso ci saranno entrambi i 
cognomi, del padre e della madre;  
Giovedì 28  
Giornata della sicurezza sul lavoro, ma sul lavoro si continua a 
morire. Dall’inizio dell’anno sono già 189 le vittime; 
Venerdì 29  
C’era una volta. Attrici e attori leggono le favole ai bambini 
ricoverati negli ospedali pediatrici per aiutarli a superare le paure; 
Sabato 30  
Il Presidente Mattarella incontra i genitori di Lorenzo, il ragazzo 
morto l’ultimo giorno dell’alternanza scuola-lavoro. 
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg: 
Lunedì 25  

Fine pena con lavoro. La Costituzione parla chiaro: le pene devono 
tendere alla rieducazione del condannato e dunque a recuperarlo e 
a reinserirlo nella società, in modo che possa dare il suo contributo 
al benessere collettivo. In questa prospettiva, il lavoro in carcere 
offre al detenuto una seconda possibilità e abbatte drasticamente il 
rischio di recidiva.  
Martedì 26  
Donne ribelli si occupa delle donne contro la mafia. Puntata 
dedicata alle donne che, rischiando tutto, anche la vita, si ribellano 
ogni giorno alla mafia. Contrastare la criminalità organizzata 
significa opporsi ad abitudini, affari e interessi, nel cui nome gente 
senza scrupoli non si fa problemi a sacrificare persino gli affetti 
familiari. E la lotta contro la mafia è anche nel coraggio di quelle 
madri, vedove, sorelle e figlie che hanno visto morire i loro cari e 
hanno scelto di testimoniare e denunciare, rompendo il muro 
dell’omertà.  
Mercoledì 27 
Crescita precaria si occupa del precariato. Puntata dedicata ai  
precari e alla crescita economica del Paese. Il numero degli occupati 
è tornato quasi ai livelli pre-pandemia, ma oltre la metà dei nuovi 
occupati sono dipendenti a termine. In tutto quasi 3.200.000, il 
valore più alto dal 1977. Il tasso di disoccupazione è sceso all’8,5 per 
cento ma tra i giovani è oltre il triplo. In questo scenario è stato 
approvato dal Governo il nuovo Documento di Economia e Finanza, 
con i partiti che però chiedono un nuovo scostamento di bilancio, 
cioè nuovo debito.  
Giovedì 28  
Pioggia secca si occupa di siccità. La pioggia non basta. Dopo un 
inverno tra i più secchi degli ultimi anni, gli agricoltori del Nord Italia 
rischiano di non poter irrigare le colture nei mesi caldi: per ora i 
danni, al contrario che nel Mezzogiorno, si sono limitati ad un 
ritardo nelle semine, ma se non verranno reintegrati i bacini 
montani quest’estate potrebbe mancare l’acqua nel momento 
decisivo della stagione. La siccità di questi mesi ha aggravato anche 
altri problemi, come la risalita del cuneo salino lungo la falda, che 
minaccia le colture alla foce dei principali fiumi. Anche gli incendi, 
che nelle regioni alpine si verificano soprattutto fra l’inverno e la 
primavera, quest’anno hanno avuto un’impennata, anche a quote 
più basse.  
Venerdì 29  
Violento disagio. Parlare di baby gang è riduttivo, una 
semplificazione, non sono gang, le gang sono strutturate, 
rispondono a codici, regole interne, invece quello di cui parliamo è 
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un fenomeno complesso. Così il Capo della Squadra Mobile di 
Milano, Marco Calì, che, parlando di devianza giovanile prosegue: è 
un fenomeno che cresce, si modifica e riguarda giovani di tante città 
italiane e non può essere affrontato solo con la repressione, servono 
risposte su molti fronti. La polizia a Milano, per la sua parte, ci sta 
provando. Intanto  in molte aree del Paese il disagio  tra i giovani si 
manifesta anche in altre forme: nelle citta’ del Sud la criminalità 
organizzata continua ad attrarre e spesso a reclutare ragazzi afflitti 
da gravi vuoti familiari, educativi, assenza di modelli positivi e da 
una drammatica mancanza di prospettive.  
Sabato 30  
Persone si occupa di Fabio Mendolicchio, libraio itinerante. 

 

 

TGR Genova 
Domenica 24 
A Genova il coro nazionale ucraino - Euroflora, ecco la rosa di 
Genova - Donazioni, Mele il comune più generoso - Coopservice, Oss 
verso il licenziamento 
Lunedì 25 
Le bandiere, i cortei, 25 aprile di libertà 
Martedì 26 
Genova, la solidarietà in vasca - Strade pericolose 
Mercoledì 27 
Genova e la spezia, misure anti inquinamento - Sampierdarena, 
progetti per la riqualificazione 
Giovedì 28 
Coro Veryovka, l'abbraccio di Genova - Happy family, una app per i 
neogenitori genovesi - Il rischio  diabete per gli anziani 
Venerdì 29 
Galleria Ferriere, chiusura per sicurezza - La raccolta Caritas per i 
profughi ucraini - Finalborgo, la fiera dell'agroalimentare 
Sabato 30 
Albiano magra, aperto il nuovo ponte - Covid, da domani regole 
meno restrittive - Rara operazione salvavita al Gaslini 
  
Trieste (red.ne italiana) 
Domenica 24 
Giornata terra Miramare 
Lunedì 25 
Blue dot point Unicef - Poche adesioni accoglienza - Fondazione 
Telethon 
Martedì 26 
Welfare di comunità - Minori non accompagnati - Giustizia 
riparativa - Reparto neuropsichiatria - Fondazione Telethon -
Accoglienza profughi ucraina - Recupero legno nostri boschi  
Sabato 30 
Recupero malattie oncologiche 
  
Aosta 
Domenica 24 
Giornata nazionale della donazione di organi  - La Pasqua ortodossa 
all'insegna della pace 
Giovedì 28 
Giornata per la sicurezza sul lavoro  - Attivare la memoria, il lascito 
dei partigiani valdostani  
Sabato 30 
Telethon, torna la campagna cuori di biscotto - Itw Claudio Gobbi 
  
Napoli 
Domenica 24 
Lettera a Mattarella su ambiente violato ad Acerra 
Martedì 26 
Dramma ambientale ad Acerra, allarme rifiuti su litorale Domizio, 
Giffoni progetto verde sostenibile - Panchina bianca per vittime 
strada, bando per il Mezzogiorno su assistenza anziani 
Mercoledì 27 
Distretto costa d’Amalfi su mobilità green - Lavoro un accordo per 
giovani ucraini, nonno coraggio combatte autismo 
Giovedì 28 
Giornata sulle vittime del lavoro - Comitato Endas per Ucraina  
Venerdì 29 
Impegno WWF per bambini ucraini 
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Sabato 30 
Avellino preoccupazione per centro Alzheimer 
  
Pescara 
Sabato 30 
In questi giorni si è svolta la campagna di primavera Telethon io per 
lei, per le mamme con bambini affetti da malattie genetiche rare. 
  
Ancona 
Mercoledì 27 
Career day - Attività soccorso alpino 
Giovedì 28 
Teatri storici delle Marche – Giornata della donna - Giornata 
sicurezza sul lavoro 
Venerdì 29 
Piante dimenticate - Itinerari della bellezza - Giornata solidale 
dentisti - Spazio Telethon 
Sabato 30 
Rainbow for peace-medici senza frontiere 
  
Campobasso 
Lunedì 25 
Sostenibilità digitale 
Martedì 26 
Inquinamento Venafro - Registro tumori 
Mercoledì 27 
Accoglienza profughi - Bando per turismo stagionale 
Giovedì 28 
Centro molise lgbt - Animali investiti 
 
Bologna 
Domenica 24 
Storia marcia per la pace - partigiani russi durante la resistenza - 
Pasqua ortodossa degli ucraini 
Lunedì 25 
Celebrazioni 25 aprile - Gemellaggio Castelnovo ne' Monti Kahla - 
Impianti rigassificatori a Ravenna - Rifugi antiaerei - Celebrazioni 25 
aprile - Celebrazioni 25 aprile a Bologna e casa Cervi - 25 aprile-
soldati brasiliani che liberarono appennino - Storia di un partigiano 
tedesco - Gli aquiloni della pace a Pinarella di Cervia 
Martedì 26 
Celebrazioni 25 aprile - Le altre celebrazioni 25 aprile - Red. voci 25 
aprile a Castelnovo ne' Monti - Albertina Soliani: presidente istituto 
Alcine Cervi e vice presidente ANPI - Testimonianze vittime 
olocausto nelle scuole - Storia soldato americano ora 96 enne 
Mercoledì 27 
Presentazione primo maggio - Storia del partigiano Abele 
Giovedì 28 
Start up alle serre - Giornata vittime sul lavoro - Testimonianza 
infortunio sul lavoro - Dati Anmil - Sindacati commemorano le 
vittime sul lavoro - Università della regione in rete per progetto 
sostenibilità energetica finanziato dal pnrr - Transizione ecologica 
Venerdì 29 
Transizione ecologica - Accordo centro meteo a Bologna - Terapisti 
e formula uno - Ospite: Martina Stefanini dentista solidale SIDP - 
Croce rossa bologna e profughi ucraini – Ospite: Chiara Milani - 
coordinatrice Telethon Bologna - Mostra malattia e rinascita 
Sabato 30 
Nuovo giardino in pediatria al Sant'Orsola di Bologna - Bambini 
ambasciatori di pace per profughi ucraini 
  
Perugia  
Domenica 24 
Giornata Marcia della pace + voci istituzioni e organizzatori 
Lunedì 25 
Pedalare per resistere il 25 aprile 
Martedì 26 
Come risparmiare acqua - Caporalato e agricoltura - Ricostruzione a 
Castelluccio di Norcia 
Mercoledì 27 
Convegno esperti ambiente - Tavola pace - Braccianti agricoltura  
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Giovedì 28 
Arpa e idrogeno - reati rapporto e Legambiente - Energie 
rinnovabili - giornata vittime sul lavoro - Macerie antimafia - 
Castelgiorgio eolico servizio 
Venerdì 29 
Mensa Caritas di Perugia - Concerto per la pace - Energia e mercato 
- Artisti dal mondo - rapporto ecomafie - Arpa idrogeno 
Sabato 30 
Festa fine Ramadan - campagna Telethon - Aula verde  
  
Firenze 
Martedì 26 
Val di Cornia, coltivazione carciofi sostenibile - Montepulciano, al 
festival di Pasqua Amnesty international denuncia le diseguaglianze 
sempre crescenti nel mondo - Neet working tour a Lucca, per 
introdurre i giovani al mondo del lavoro  
Mercoledì 27 
Campagna Telethon malattie rare 
Giovedì 28 
A Camporgiano il vivaio dei semi rari - Agli Uffizi restauro green con 
oli essenziali   
Venerdì 29 
Livorno, la nazionale di calcio dei disabili cerebrali - Dipendenza e 
abuso tecnologia, progetto sconnessi in salute 
Sabato 30 
Le principali vertenze aperte in toscana - Green dragon, raccolta 
rifiuti in Arno 
Cosenza 
Domenica 24 
A Lamezia Terme 14 associazioni ambientaliste si uniscono per 
promuovere il mare pulito e la depurazione 
Martedì 26 
La rete delle associazione antiracket della Calabria, ribadisce 
l'appello a denunciare - A Catanzaro il sig. Tonino cucina per due 
famiglie ucraine che vivono nella sua città - Sport e inclusione 
sociale. Atleti con disabilità protagonisti del Torch run - La città 
metropolitana di Reggio Calabria investe sulle aree verdi grazie ai 
fondi del Pnrr 
Mercoledì 27 
Atti vandalici alla Caritas di Crotone - Protesta contro il raddoppio 
del termovalorizzatore di Gioia Tauro - Calcio e recupero giovani a 
Cassano Ionio 
Giovedì 28 
A Reggio Calabria a rischio 79 posti di lavoro nell'azienda Alival, 
azienda che produce formaggi - Al Liceo Scientifico di Vibo Valentia 
al via il festival della scienza - La Chiesa Valdese offre sostegno 
all'Emporio solidale di Crotone  - A Locri parte il Festival delle fiabe, 
per ricostruire i rapporti umani soprattutto con i più piccoli - Mileto 
ha di nuovo il suo baby sindaco. Eletti anche il primo consiglio 
comunale dei ragazzi 
Venerdì 29 
Arrivati a Polistena 106 Ucraini in fuga dal conflitto, soprattutto 
minori. L'accoglienza di comunità e associazioni - L'Università della 
Calabria sarà sede dell'hub di uno degli 11 Ecosistemi 
dell'innovazione - Gli studenti dell'Istituto alberghiero protagonisti al 
festival della cipolla rossa di Tropea - L'Ist. Ciliberto di Crotone e la 
Coop. Sociale Terre Joniche di Isola Capo Rizzuto sul tema dei beni 
confiscati alle mafie 
Sabato 30 
Al via 'Una rete per l'inclusione': tirocini formativi per 41 giovani 
calabresi in situazioni di 'conflitto con la legge 
  
Palermo 
Domenica 24 
Pasqua ortodossa con fedeli ucraini - donne ucraine fuggite 
partoriscono in Sicilia - Migranti arrivano 
Lunedì 25 
Storia deportazione  - Galà di beneficienza  
Martedì 26 
Caporalato, iniziativa sindacale - Clochard morto  - Progetto casolare 
Peppino Impastato 
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Mercoledì 27 
Mercato bio in centro sanitario - Progetto solidale per farmaco 
antimieloma - Migranti salvati 
Giovedì 28 
Storia sicurezza lavoro - Scuola e legalità - meeting pace Lampedusa 
- Social hiusing, case per famiglie con handicap sociale - Antimafia 
nazionale per casolare Impastato 
Venerdì 29 
Ong e quarantena covid, protesta - Scheda ong - Vela e disabilità - 
Opera d’arte e solidarietà a Lampedusa 
Sabato 30 
Borgo abbandonato - Concerto per la pace 
  
Bolzano (red.ne italiana) 
Martedì 26 
Bambini pericolo epatite - Il volontario di Bolzano in Ucraina 
Mercoledì 27 
Indagine giovani - Cognome figli 
Giovedì 28 
Alcolismo e lavoro 
Venerdì 29 
Sviluppo idroelettrico - Doppio cognome 
Sabato 30 
Volontarius, accompagnamento all'abitare 
  
Bari 
Domenica 24 
Epatiti pediatriche 
Lunedì 25 
Signore da corsa 
Martedì 26 
Tartarughe salvate 
Mercoledì 27 
Emergenza sfratti - Grano verde 
Giovedì 28 
Solidarietà ucraina - Lidi senza barriere - Vittime del lavoro 
Venerdì 29 
La città dei bambini 
Sabato 30 
Per le donne afghane 
  
Trieste (red.ne slovena) 
Domenica 24 
Deposizione corone monumento caduti nazifascismo 
Lunedì 25 
Commemorazione Risiera San Sabba e altri monumenti caduti 
Martedì 26 
Studenti svedesi progetto Erasmus + - Presentazione festival della 
storia E’Storia e festival giornalismo Link 
Mercoledì 27 
Campagna di lettura biblioteche del Litorale - premio letterario 
Vstajenje; 
Giovedì 28 
Sindacati di confine festa del lavoro 
Venerdì 29 
Ministro Bianchi per arole O_Stili contro la violenza verbale in rete;  
Sabato 30 
Intitolazione spazio cittadino a David Sassoli. 
 
Domenica 24 
TgR RegionEuropa 
La preparazione del sesto pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea 
contro la Russia e la ricerca di nuovi Paesi per le forniture di gas e 
petrolio. Obiettivo anche sul 25 aprile con un servizio di Antonio 
Silvestri che racconta una pagina abbastanza sconosciuta della 
resistenza al nazifascismo, quando un gruppo di scout di Milano e 
Monza, messi fuori legge dalle norme fasciste nel 1928, 
continuarono in clandestinità le loro attività e durante la guerra si 
adoperarono con altre formazioni della rete Oscar per far espatriare 
ricercati e perseguitati dai nazifascisti. 
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Sabato 30 
TgR Il Settimanale 
Un viaggio lungo il Po in secca con Lorenzo Galeazzi che - a piedi 
lungo la via Francigena e in barca - racconta il percorso a ostacoli tra 
secche, carcasse di auto e distese di sabbia dovuto al basso livello 
del fiume per la siccità. In sommario anche i problemi legati allo 
spopolamento in Molise e i tentativi di contrastarlo. 

 

 

RAINEWS Domenica 24 - Sabato 30 
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.  
Mercoledì 27  
Ictus, la protesta delle associazioni dei malati. In Italia una persona 
su tre colpita da questo evento che provoca disabilità non ha cure 
riabilitative, ed il 40 per cento arriva in ospedale troppo tardi per 
minimizzare il danno. Ci si occupa poi di malattie professionali. 
Fanno meno scalpore dell’incidente sul lavoro, ma provocano 
decine di morti ogni anno, soprattutto per tumore, oltre a 
ventiseimila riconoscimenti di patologia da parte dell’Inail.  
 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
 
Spotlight  
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza 
sociale.  
 
Pillole contro la disinformazione 
La disinformazione investe tutti gli ambiti dell'attualità e inquina 
l'ecosistema mediatico con fake news, bufale, teorie del complotto. 
 
Lunedì 25 
RaiNews24 segue l’anniversario della Liberazione con varie finestre 
per il racconto in diretta della deposizione della corona d’alloro 
all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica e le 
iniziative istituzionali che si svolgeranno durante la giornata.  
 

 

 

RAI PARLAMENTO Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Punto Europa 
Domenica 24 
Rai2 
-Effetti guerra in Ucraina su transizione ecologica 
-Politiche alimentari Ue alla luce della guerra in Ucraina 
 
TG Parlamento 
Mercoledì 27 
Rai3 
-Mattarella: sostenere dialogo nel rispetto della sovranità ucraina 
-Franco: prossimo intervento da 6mld per crisi costo energia 
Rai2 
-Mattarella: aggressione russa unisce popoli che credono nella pace 
-Pnrr e scuola: stanziati 5mld per l’edilizia scolastica 
Giovedì 28 
Rai2 
-Doppio cognome, le reazioni dei partiti 
Venerdì 29 
Rai3 
-Mattarella, sicurezza sul lavoro dovere inderogabile 
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Rai2 
- Mattarella: sicurezza è un diritto, basta morti sul lavoro  
 
Question Time Camera   
Mercoledì 27 
Rai2 
Il ministro dell’Economia, Franco, sull’aumento del gettito fiscale e 
sulla riduzione delle tasse, sui sostegni a famiglie contro l’inflazione 
e alla imprese contro caro energia e materie prime, sulla tassazione 
degli extraprofitti del comparto energia e sull’eventuale ulteriore 
scostamento di bilancio; il ministro del Lavoro, Orlando, su reddito 
di cittadinanza e occupazione giovanile 
 
Settegiorni 
Sabato 30 
Rai1 
-Mercato del lavoro e emergenza sicurezza 
-Proteste consumatori contro la shrinkflation 
-Dal primo maggio le nuove regole anti-covid 
 
Magazine (dal lunedì al venerdì) 
Rai3 
Filo Diretto 
Lunedì 25 
-Dal dopo di noi al PNRR, fino alle nuove norme per la tutela dei 
disabili 
Orizzonti d’Europa 
Martedì 26 
-Viaggio in Albania e Macedonia del Nord e il punto sui negoziati di 
adesione all'Ue 
Lavori in corso 
Giovedì 28 
-Morti bianche, la relazione della commissione d’inchiesta 
-Pnrr, focus sugli investimenti al Sud 
-Giustizia, riforma ergastolo ostativo all’esame del Senato 
Venerdì 29 
-Scuola, il punto sull’utilizzo dei fondi Pnrr 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione cultura e spettacoli  
Lunedì 25 
Gr1. Libro  La Resistenza spiegata ai bambini 
Gr2. Restaurato il film Roma città aperta , in proiezione in tutta Italia 
per il 25 aprile. 
Gr1. 25 aprile, intervista allo storico Carlo Spartaco Capogreco.    
Gr3. Gr2. Libro Un amore partigiano, racconto della Resistenza. 
Gr1. 1943-1945 documentario Storie della Shoah prodotto dalla 
Fondazione Museo della Shoah di Roma.  
Mercoledì 27 
Gr1. Gr3. Gr1. Al teatro Argentina di Roma, serata per ricordare Gino 
Strada.   
Giovedì 28 
Gr1. Gr3. Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul lavoro. 
Libro Ogni giorno 3 di G. Fasano. 
Giovedì 28 
Gr1. Gr2. Roberto Saviano ha dedicato un libro Solo è il coraggio alla 
professione del giudice G. Falcone. 
Venerdì 29 
Gr1. Giornata internazionale della danza. Ampia programmazione 
Rai. 
Gr3. Al teatro la Fenice di Venezia concerto della National Symphony 
Orchestra of Ukraine, gratuito per i cittadini residenti.  
Sabato 30 
Gr1. Gr3. Giornata mondiale del Jazz. 
Gr1. Gr2. Concerto 1° Maggio a Roma. 
 
Settimanale Prima Fila  
Sabato 30 
--- Concerti del 1° maggio a Roma e Taranto.  
--- Intervista ad Amos Gitai artista israeliano, in Italia con due lavori 
sul dialogo tra i popoli.   
 
Redazione Scienze e Società 



 
 

22 
 

Domenica 24 
Gr1. Gr2. Gr3. Marcia della Pace 
Gr3. Giornata della Donazione Organi  
Lunedì 25 
Gr1. Gr2. Scuola: un lavoro sulla Liberazione  
Gr1. Gr3. Infanzia: vaccinazioni, dati Unicef  
Mercoledì 27 
Gr1. Gr2. Gr3. Ambiente: protocollo per la bonifica delle discariche 
abusive  
Gr1. Gr2. Parità di genere: sentenza doppi cognome  
Giovedì 28 
Gr1. Gr2. Gr3. Parità di genere: sentenza doppi cognome  
Gr1. Gr2. Gr3. Giornata Vittime del Lavoro 
Gr1. Carceri: rapporto Antigone  
Venerdì 29 
Gr1. Gr2. Gr3. Carceri: rapporto Antigone  
Gr1. Gr2. Gr3. Violenza donne: stupri in Ucraina  
Gr1. Gr2.  Disabilità: ragazzina disabile maltrattata a scuola  
Sabato 30 
Gr1. Telethon: intervista direttore campagna raccolta fondi  
 
Redazione Speciale 
Sabato 30 
- Rifugiati ucraini a scuola di italiano  
- Musei accessibili ai disabili  
- Lavoro: donne e mestieri maschili  
 
Che giorno è  
Lunedì 25 
Mattarella ad Acerra - Speciale 25 Aprile, 77° anniversario della 
Liberazione (collegamenti con Roma, Milano, Acerra) 
Marcello Flores, storico, autore, con Mimmo Franzinelli, di “Storia 
della Resistenza, Gabriella Gribaudi, docente Storia contemporanea 
presso la facoltà di Sociologia dell'università Federico II di Napoli, 
Concetto Vecchio giornalista de la Repubblica, autore del libro Un 
amore partigiano edito da Feltrinelli, Iole Mancini – partigiana, 
Giulia Giapponesi regista documentario Bella Ciao – Per la libertà, 
Francesco Lotòro, pianista e direttore d’orchestra. Autore del libro 
Un canto salverà il mondo edito da Feltrinelli  
Martedì 26 
36 anni fa il disastro di Chernobyl - Missione di esperti AIEA presso 
la centrale nucleare / accoglienza bambini di Chernobyl ieri e oggi 
Nicola Armaroli Chimico, dirigente di ricerca del CNR esperto di 
questioni energetiche membro dell’Accademia nazionale delle 
scienze, Adelmo Di Lembo presidente dell’associazione Solidarietà 
senza confini di Campobasso, Marina Radomska Ora ospite di 
Adelmo, Rossella Miccio presidente Emergency Serata omaggio 
Grazie Gino, continuiamo noi,  
Vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e 
dei loro figli 
Valeria Valente senatrice e presidente della Commissione 
parlamentare di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere, 
Fabio Roia presidente vicario del tribunale Milano componente 
dell'Osservatorio sulla violenza contro le donne, Maria Grazia 
Foschino Dirigente Psicologa del Policlinico di Bari- ospedale 
pediatrico Giovanni XXIII, ideatrice del modello di presa in carico 
degli orfani speciali. (Un’esperienza pilota quella di Bari da cui è 
nato il progetto nazionale Respiro)  
Mercoledì 27 
Conflitto Russia Ucraina, giorno 63. Assistenza ai profughi nelle 
zone di confine 
Marco Buono, capo missione di Internos si trova a Chisinau ma 
gestisce i progetti a Palanca e nella regione di Stefan Voda, 
Emanuele Caroppo Coordinatore scientifico Sos Villaggi dei 
Bambini, psichiatra e psicoanalista Società psicoanalitica italiana e 
internazionale  
Malattie rare - Campagna Telethon Io per lei 
Ilaria Ciancaleoni Bartoli Direttore O.Ma.R. - Osservatorio Malattie 
Rare, Marika Pane Direttore clinico del Centro Nemo pediatrico di 
Roma e Professore associato di neuropsichiatria Infantile 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Storia di Maria 
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Grazia mamma rara 
 
 
Giovedì 28 
Giornata mondiale salute e sicurezza sul lavoro 
Franco Bettoni presidente Inail, Giusi Fasano inviata del Corriere 
della Sera, autrice del libro Ogni giorno 3 - Ricordi di vite perdute sul 
lavoro, Umberto Andolfato dirigente scolastico Istituto Carlo Bazzi di 
Milano (Safety Week 2022), Amedeo Bozzer presidente ANMIL di 
Pordenone. formatore/testimonial sulla sicurezza nelle aziende e 
nelle scuole  
XVI Premio Scafidi e progetti su Buone Pratiche per l’accoglienza 
profughi a scuola + accoglienza ucraini a scuola e casa 
Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva  
Francesca D’Antonis Onofri insegnante alla scuola primaria Giorgio 
Franceschi dell’istituto comprensivo via Fabiola di Roma, Il custode 
del bosco, un libro per Refugees Welcome Italia, Andreina Speciale, 
responsabile dei diritti esteri per la casa editrice Il Castoro, Giuliana 
Gemini, famiglia ospitante profughi ucraini tramite Refugees 
Welcome Italia 
Venerdì 29 
Profughi ucraini minori non accompagnati - Accoglienza e 
problematiche 
Fratel Stefano Carìa, responsabile Comunità Luigi Monti di Polistena 
(Reggio Calabria), Michele Tripòdi sindaco di Polistena (Reggio 
Calabria), Carmelo Portogallo Assessore Attività produttive del 
comune di Màscali (Ct) e volontario dell'associazione Arca senza 
confini, Anna Brambilla dell’Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione (ASGI)  
 
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà   
Lunedì 25 
Il ricordo della festa di Liberazione, giornata di festa per l’Italia 
intera, che fu possibile grazie alla lotta di migliaia di cittadini che 
hanno combattuto per la pace e la libertà.  L’intervista con Edith 
Bruck, ricordando la sua sopravvivenza nei campi, l’immediato 
dopoguerra, il cambiamento della percezione del 25 aprile nel corso 
degli anni e il suo impegno quotidiano di trasmissione della memoria 
di ciò che è stato l’Olocausto. L’intervista di Paola Severini Melograni 
nel 2020 a Piero Cividalli, in collegamento da Israele, ultimo 
testimone della Brigata Ebraica, corpo militare dell’esercito 
britannico formato da cittadini di fede ebraica e che ebbe un ruolo 
determinante nelle ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale. Ha 
concluso questa puntata speciale il Professor Silvio Garattini con il 
suo ricordo personale del 25 aprile di 77 anni fa, raccontando le 
emozioni e il senso di liberazione provati in quel momento 
Venerdì 29 
Paola Severini Melograni intervista Ennio Di Francesco, uno dei 
promotori del Movimento Carbonaro che, grazie alle battaglie 
portate avanti negli anni ’70 insieme a sindacati, partiti politici e 
all’opinione pubblica, riuscì a far adottare la legge a favore della 
democratizzazione, smilitarizzazione e sindacalizzazione della 
Polizia di Stato.  
 
Gr Parlamento – L’Italia che va   
Martedì 26 
L’impresa manifatturiera.  Le conseguenze degli scambi con l’estero. 
I problemi dell’industria della ceramica che prende l’argilla 
dall’Ucraina. Mutamenti significativi sulla produzione e 
sull’economia 
 
Italia sotto inchiesta 
Lunedì 25 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti e il commento 
dell’esperto di diritto internazionale. Ospiti: Fabrizio Noli, 
caposervizio redazione Esteri del Gr Rai, Marina Castellaneta, 
avvocato e docente di Diritto Internazionale all’Università di Bari. 
--- Report su Rai 3, le anticipazioni di stasera: gli oligarchi e gli affari 
con l’Occidente. Ospite: Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e 
conduttore di Report su Rai 3. 
--- Le aziende, anche italiane, che continuano a fare affari in Russia. 
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Ospite: Guido Fonatnelli, giornalista e scrittore, collabora con 
Panorama e Domani. 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione 
--- La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici. 
Cina, allarme a Pechino: rischio lockdown come Shanghai. 
Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
--- I chierichetti del Papa con il cellulare: la tecnologia rende i giovani 
più liberi?  
Infanzia 
 
Martedì 26 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti e il commento 
dell’esperto di diritto internazionale. Londra: Lecito colpire il suolo 
russo con le nostre armi. Mosca replica: Colpiremo i Paesi Nato.  
Ospiti: Luciano Cozzolino, vaticanista della redazione Esteri del Gr 
Rai, Enzo Cannizzaro, ordinario di Diritto internazionale 
all’Università La Sapienza di Roma. 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione  
--- Chernobyl: 36 anni dopo il disastro nucleare, oggi è la guerra a 
fare paura. Cosa sappiamo degli effetti delle radiazioni sulla salute 
(la tiroide in particolare) in Italia? 
Ospite: Massimo Sideri, inviato e editorialista del Corriere della Sera. 
Rinnovabili, pannelli sui tetti senza bisogno di autorizzazioni: tutte le 
semplificazioni.Ospite: Fausta Chiesa, giornalista del Corriere della 
Sera e del Corriere.it. 
Ambiente e sostenibilità 
--- 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 
--- Figc, via libera al professionismo per il calcio femminile in Serie 
A. Ospite: Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio. 
Coesione sociale e inclusione 
Mercoledì 27 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti in diretta con 
l’inviato del Gr Rai a Kiev e il commento dell’esperto di diritto 
internazionale. Consiglio d’Europa, il presidente Mattarella a 
Strasburgo: Non si può arretrare dalla trincea della difesa dei diritti 
umani e dei popoli. Ospiti: Enzo Arceri, inviato del Gr Rai a Kiev, 
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 
--- Consulta: Stop all'automatismo sul cognome paterno ai figli, 
metterli entrambi. Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e 
docente di Diritto Costituzionale all'Università di Teramo 
Diritto di famiglia, Infanzia 
Giovedì 28 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti in diretta con 
l’inviato del Gr Rai a Kiev e il commento dell’esperto di diritto 
internazionale. Ospiti: Enzo Arceri, inviato del Gr Rai a Kiev, 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 
--- Ucraina, la gioia incontenibile della bambina quando arriva il 
papà soldato che non vede da mesi 
--- Yacht e ville sequestrati, il governo paga la manutenzione. Ma 
girerà il conto agli oligarchi. 
Ospite: Serenella Mattera, giornalista La Repubblica 
Infanzia 
--- Trova un assorbente fuori dal cestino, la direttrice di un 
supermercato alle dipendenti: Chi ha il ciclo? Sennò vi calo le 
mutande io. Ospiti: Chiara Ammendola, giornalista, scrive per 
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Fanpage.it, Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato giuslavorista esperto 
in diritto del lavoro e diritto sindacale. 
Donne, Lavoro, disparità di genere, Coesione sociale e inclusione 
--- Campagna di Sensibilizzazione Io Per Lei promossa da Fondazione 
Telethon, dedicata alle mamme di bambini affetti da malattia 
genetica rara. Ospite: Alessandro Betti, Direttore raccolta fondi 
Telethon. 
Responsabilità Sociale 
--- 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 29 
--- Guerra Russia-Ucraina: gli ultimi aggiornamenti e il commento 
dell’esperto di diritto internazionale. Ospiti: Claudia Stamerra, 
giornalista della redazione esteri del Giornale Radio 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 
--- La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-
scientifici. Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg). 
--- Mascherine al lavoro, cosa cambia nel pubblico e nel privato dal 
primo maggio. Smart working semplificato fino al 31 agosto. 
Prorogato il regime di tutela per i lavoratori fragili. Ospiti: Claudio 
Cricelli, Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato giuslavorista esperto in 
diritto del lavoro e diritto sindacale. 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
--- Jennifer Lopez e Ben Affleck: nel contratto prematrimoniale 
spunta una clausola sul sesso. Contratti prematrimoniali: cosa dice 
la legge in Italia? Ospite: Gian Ettore Gassani, presidente 
dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI). 
Diritto di famiglia, Coesione sociale e inclusione 
 
Sportello Italia Recovery 
Venerdì 29 
La moda va in aiuto dell’ucraina 
Ospite - Carlo Capasa Presidente della Camera Nazionale della moda 
Italiana 

Tema sociale: Migranti: accoglienza e integrazione          
 
Anniversario della Liberazione 
Lunedì 25 
Radio 1, segue la manifestazione del mattino a Roma e quella 
prevista nel pomeriggio a Milano, manda in onda uno Speciale Che 
giorno è sul Presidente della Repubblica ad Acerra, per ricordare 
l’eccidio del ’43. Si occupa della ricorrenza del 25 aprile anche Radio 
1 In vivavoce e sono previsti servizi e collegamenti nelle principali 
edizioni del Gr. 
 
Sabato 30 
L’Aria che respiri 
Verso il primo maggio… l’ambiente che crea lavoro : numeri, novità 
e qualche curiosità. E la voce di tre ragazze che ci credono e parlano 
dell’importanza di studiare, mettersi in gioco e promuovere il 
territorio in cui si vive. In un confronto anche tra pratiche antiche e 
nuove in agricoltura, dove – tra l’altro – è sempre più evidente 
l’impatto dei cambiamenti climatici. E poi un passaggio su una 
pianta che è tra le prime a fiorire nei campi : il mandorlo, al bivio tra 
esperimenti  e tradizione. Interviste a Giulia Detti, Stefano Ciafani, 
Fabiola Fontana, Marco Gisotti, Sara Lisciotto. Questo e altro a L’Aria 
che respiri, condotto da Sonia Filippazzi.  
 
Caffè Europa 
Guerra e lavoro: una sfida tra le sfide europee. Ultimo atto della 
Conferenza sul futuro dell'Europa:  Laura Maria Cinquini ed Enzo 
Gorla, tra i cittadini europei che hanno partecipato al più grande 
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esercizio di democrazia diretta tentato dall'Unione, racconteranno 
le proposte che sono emerse. La riforma dei Trattati europei, è una 
strada da percorrere? Risponderà Herbert Dorfmann, eurodeputato 
Ppe. Poi, la guerra del gas e le sanzioni dell'Unione nei confronti 
della Russia: fin dove si potrà arrivare? 
Mediterraneo 
Il M.A.R.E. come acronimo di Marine Adventure for Research & 
Education: dodici settimane di navigazione in catamarano, 
un'equipe di biologi e naturalisti per scoprire lo stato di salute del 
Tirreno. 
 
Eta Beta 
Maggiore libertà di espressione e rientro di leader censurati come 
Donald Trump. Controlli più blandi sui contenuti illeciti e sulle 
notizie false. Stop agli utenti finti e verifica di ciascuna identità. 
Come cambia la rete dopo i primi annunci di Elon Musk, il visionario 
innovatore che ha appena acquistato il social network di Twitter? 
Dobbiamo rassegnarci a subire bufale e risse da bar oppure 
possiamo sperare, con la crescita della cultura e gli algoritmi di 
intelligenza artificiale, in un confronto più costruttivo per tutti? 
Sono i temi al centro della nuova puntata di Eta Beta, in diretta dal 
Festival della Comunicazione non ostile di Trieste.  
 
Prima Fila 
In piazza con la musica: a Roma e a Taranto per la Festa dei 
Lavoratori. In apertura gli appuntamenti del Primo Maggio, che si 
riprende la piazza. Dopo due anni di pandemia e nell’attuale 
momento tragico di guerra in Ucraina, tornano il Concertone di 
Roma e Uno Maggio Taranto, due eventi che assumono quest’anno 
un valore simbolico ancora più profondo.  

RADIO 

 

RADIO 2 L’invasione degli autogol 
Domenica 24  
Intervista al Presidente di Soleterre onlus Damiano Rizzi. Dallo 
scoppio della guerra in Ucraina l’associazione si è impegnata per 
garantire la sicurezza e il proseguimento delle cure salvavita ai 
piccoli pazienti oncologici. Da subito hanno portato assistenza e 
farmaci ai bambini nei bunker degli ospedali sotto le bombe a Kiev, 
ma quando la situazione è diventata troppo pericolosa, hanno 
organizzato la loro evacuazione prima verso l'ospedale di Leopoli e 
poi, attraverso la Polonia, verso gli ospedali in Italia con i voli sanitari 
medicalmente assistiti. Soleterre continua ad occuparsi anche dei 
piccoli pazienti rimasti in ospedale in Ucraina e ha collocato una 
postazione al confine polacco per garantire supporto emotivo e 
accoglienza ai profughi in fuga dalla guerra. 
Solidarietà 
 
Caterpillar  
Martedì 26 
--- Intervista a Nello Scavo, tra i più esperti e premiati corrispondenti 
di guerra italiani, raggiunge la capitale ucraina a metà febbraio 2022, 
quando 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. Oggi in collegamento dalla Transnistria. 
Crisi internazionale 
--- Intervista a Marzia Demarchi, vicepresidente del Circolo 
Legambiente Il Pioppo di Novara, che rilancia l'appello a chiudere le 
porte dei negozi contro lo spreco energetico, problema sollevato a 
fine 2019. Il caso era nato dopo aver notato l’abitudine di molti 
negozi di Novara, diffusa alla totalità dei negozi dell’Outlet di 
Vicolung,o di tenere le porte aperte con qualsiasi condizioni 
climatica. A distanza di più di 2 anni, di fronte all’aggravamento 
della crisi climatica e all’incremento dei costi energetici, appare 
sempre più insensato mantenere questa abitudine frutto di una 
miope politica commerciale. 
Ambiente e sostenibilità 
--- Intervista a Gabriella Vaschetti, veterinaria del Centro Cicogne e 
Anatidi di Racconigi (CN): l'ibis eremita Oskar ha deviato dal 
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percorso della migrazione e si è fermato in Piemonte. Si è smarrito 
durante la migrazione, è arrivato a inizio aprile nel Torinese e non ha 
più ripreso il viaggio. Ogni notte andava a dormire in una fabbrica, 
creando anche un po' di problemi perché spesso faceva scattare 
l'allarme. Così il team austriaco che lo seguiva ha contattato il centro 
Cicogne di Racconigi, nel Cuneese, e grazie alla cooperazione delle 
associazioni e delle persone è stato recuperato e presto potrà 
tornare con i suoi compagni in Austria dove è nato. 
Ambiente, Solidarietà 
--- Intervista ad Andrea Bettini, giornalista di RaiNews24 e curatore 
della rubrica Futuro24, da Cape Canaveral, Florida, dove si trova per 
la partenza della missione con, La missione Crew-4 di SpaceX, di cui 
fa parte anche Samantha Cristoforetti. 
Eccellenza Italiana 
Mercoledì 27 
--- La Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di 
Vita Sostenibili diventa legge! Intervistaa Chiara Braga, deputata 
promotrice dell’emendamento che ha istituito la Giornata 
Nazionale. 
Ambiente e sostenibilità 
--- Puntata a tema Mi Illumino di meno con interventi di vari attori di 
questa importante campagna: da Vittoria Flamini, ascoltatrice 
storica che si ricorda il primo M’illumino di Meno 2005 e racconterà 
la sua esperienza da allora ad oggi, a Gianni Tamino, biologo, ex 
parlamentare, che fu uno dei consulenti che scrissero il primo 
decalogo di M’illumino di Meno, a Ermete Realacci, ambientalista, 
ex parlamentare, fondatore e presidente di Fondazione Symbola 
per la qualità italiane.  
Ambiente e Sostenibilità 
Giovedì 28 
--- Intervista a Intervista a Matteo Villa, ricercatore ISPI per capire 
l’andamento delle conseguenze geoeconomiche della guerra a più di 
due mesi dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Un conflitto che 
sta costando sempre più vite umane e che ha già influito in maniera 
profonda sull’economia globale. A cominciare dalle prospettive di 
crescita, riviste significativamente al ribasso dal Fondo Monetario 
Internazionale: l’aggiornamento del World Economic Outlook 
segnala infatti il rischio di una ripresa interrotta un po’ dappertutto 
(ad eccezione degli esportatori netti di materie prime, soprattutto 
energetiche), con Pil in frenata e inflazione in crescita. 
Conflitto internazionale 
--- Intervista a Caterina Salvo, ricercatrice di Riabitare l'Italia per 
approfondire il tema della restanza, una scelta di vita. Ieri le persone 
emigravano; oggi alcune continuano a farlo, ma altrettante scelgono 
invece di restare in un luogo. E le due cose non sono 
necessariamente opposte, piuttosto complementari. Il nostro Paese 
è da decenni vittima di spopolamento, soprattutto da parte di 
giovani single e famiglie. Questo causa un invecchiamento della 
popolazione, perché tanti si spostano all’estero. E anche quando 
rimangono in Italia, vi è una progressiva perdita delle tradizioni, 
tramandate oralmente di persona in persona; e vi è anche una 
perdita del senso delle origini. Eppure è fondamentale contrastare 
lo spopolamento, per garantire la conservazione del patrimonio 
culturale dei piccoli centri (16% del totale nazionale), per tutelare la 
produzione agricola ed enogastronomica. Non solo, sarebbe anche 
conveniente, perché si possono trasformare certi luoghi in fruttuose 
opportunità turistiche. 
Cambiamenti sociologici/Giovani 
--- Intervista a Lucia Vasini, attrice, in scena al Teatro Strehler di 
Milano per la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul 
lavoro. Si tratta di un’iniziativa organizzata da Cgil, Cisl e Uil, in 
collaborazione con Piccolo Teatro e Anmil. Artisti e lavoratori, 
attraverso pièce e testimonianze, portano sul palcoscenico il 
dramma degli infortuni e degli incidenti, anche mortali, sui luoghi di 
lavoro ed evidenziano l'importanza della prevenzione e della 
formazione e la necessità di aumentare la sensibilizzazione su 
questo tema anche nelle aziende. 
Sicurezza sul lavoro 
Venerdì 29 
--- Intervista a Zaccheo Moscheni, delegato all'accoglienza del 
Comune di Rota d'Imagna (BG): il paese che ha da due settimane 
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ospita 94 bambini ucraini e sette accompagnatori.  
Profughi/Solidarietà 
--- Intervista a Giulia Manno, educatrice sessuale e consulente in 
sessuologia, ospite di Fa' la cosa giusta, la mostra mercato di 
prodotti e servizi nata nel 2004 da un progetto della casa editrice 
Terre di mezzo con la finalità di far conoscere e diffondere sul 
territorio nazionale le buone pratiche di consumo e produzione e di 
valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e in sinergia con il 
tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale. La Manno 
è una infermiera, erborista, mamma, esperta di educazione sessuale 
e quasi consulente in sessuologia, nonché divulgatrice delle 
tematiche relative all’educazione e alla consapevolezza nella sfera 
della salute sessuale a tutto tondo 
Educazione sessuale 
---Intervista ad Agostino Riitano, direttore di Procida Capitale della 
Cultura 2022, per raccontare la performance della Flotta di Carta: 
centinaia di origami a forma di barchetta, realizzata dagli studenti 
delle scuole di Procida e guidata dal tedesco Frank Bolter, che in 
giacca e cravatta ha navigato su una gigantesca barca di carta lunga 
9 metri, costruita insieme a bambini e i cittadini dell’isola in un 
workshop a cielo aperto. Il messaggio ha valore universale: i 
problemi del mondo possono essere risolti con la forza della 
comunità, e denuncia la fragilità delle barche dei migranti per 
diffondere la cultura dell’accoglienza delle diversità. 
Solidarietà/Accoglienza 
 
Non è un paese per giovani 
Martedì 26 
---Intervista a Barbara Jatta, prima donna a ricoprire il ruolo di 
direttore dei Musei Vaticani su esplicito volere di Papa Francesco. 
Parità di genere/Eccellenza italiana 
Mercoledì 27 
---Intervista a Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra molto giovane 
che ha già fatto parlare tanto di sé. Si è fatta portatrice della 
rilevanza delle donne nella musica, portando ad esempio il corso 
realizzato per Feltrinelli Education dal titolo Breve corso di storia 
della musica. Appassionante anche il racconto delle sfumature della 
sua professione, con la grinta di chi è consapevole del proprio 
talento. Inserita da Forbes Italia tra i 100 leader del futuro under 30 
(2018), è ormai il simbolo di una rivoluzione al femminile 
esattamente come quelle che racconta attraverso i suoi concerti, 
libri e storie. 
Parità di genere/Eccellenza italiana 
---Intervista a Rocio Munoz Morales, per campagna Io Per Lei 
promossa da Telethon per celebrare le mamme rare. Si compone di 
diverse attività: da un lato prevede una raccolta fondi volta a 
sostenere la ricerca scientifica attraverso la vendita dei Cuori di 
biscotto, che costituisce un atto di solidarietà verso le mamme di 
bambini e bambine con una malattia genetica rara; dall’altro lato si 
presenta come un racconto corale che mette al centro le mamme 
rare e il loro impegno. 
Campagna sociale Rai 
Venerdì 29 
---Intervista a Sonny Colbrelli, campione di ciclismo su strada colpito 
al termine del Giro di Catalogna da arresto cardiocircolatorio e 
rianimato sul posto. Appena sei mesi fa si sdraiava a terra, 
completamente ricoperto di fango e pazzo di gioia per aver colto la 
vittoria della vita. Alla prima partecipazione aveva spianato le pietre 
della Parigi-Roubaix e sull’arrivo nel velodromo aveva battuto anche 
un campione del calibro di Mathieu van der Poel. Il Cobra aveva 
fatto l’impresa non solo per se stesso, ma per tutto il ciclismo 
italiano, che fra Classiche Monumento e Mondiali su strada è in una 
fase di magra da oltre un decennio. Il cuore l’ha tradito appena dopo 
l’arrivo della Vuelta Catalunya, dove è crollato a terra privo di sensi 
facendo temere il peggio. Tutti gli appassionati hanno tenuto il fiato 
sospeso per Sonny anche dopo il successivo ricovero a Padova dove, 
dopo una serie di esami, gli è stato impiantato un defibrillatore 
sottocutaneo. Ha scritto Con il cuore nel fango. 
Eccellenza italiana/Disabilità 
 
Ovunque6 Morning Show 
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Sabato 30 
---Intervista a Maria Iovine, regista, sul suo documentario Corpo a 
corpo, ritratto dell’atleta paralimpica di triathlon Veronica Yoko 
Plebani, premiato al Festival La settima arte, cinema e industria di 
Rimini. Plebani ha vinto la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di 
Tokyo dell’anno scorso, nella categoria PTS2 (750 metri a nuoto, 20 
km di ciclismo, 5 km di corsa). 
Disabilità 
 

 

 

RADIO 3 Lunedì 25 
I canti della Resistenza - Libertà è l’idea che ci avvicina 
Piccoli e grandi fatti storici da sempre vengono tramandati anche 
grazie a canzoni e canti popolari. In occasione del 25 aprile, Radio3 
ha deciso di trasmettere all’interno dei programmi in palinsesto, 
alcune delle canzoni più belle sulla Resistenza. Dalle belle città, inno 
della III Brigata garibaldina Liguria. Durante tutta la giornata di 
lunedì 25 aprile, Qui comincia, Prima Pagina, Pagina3, Tutta la città 
ne parla, Radio3 scienza, Il Concerto del mattino, Fahrenheit, Sei 
gradi, Hollywood Party, Radio3 Suite proporranno al loro 
interno canzoni come Attraverso valli e monti, Il bersagliere ha cento 
penne, Dai monti di Sarzana. Antifascismo e umanità, valori 
fondamentali e preziosi, saranno poi raccontati da Alessandro 
Portelli e cantati da Sara Modigliani,  accompagnata dalle chitarre di 
Massimo Lella e Gabriele Modigliani. 
 
Giovedì 28 
Radio3Mondo 
All’inizio era stata data la colpa al maltempo. Poi l’istituto 
meteorologico libico aveva smentito, dando la responsabilità alla 
politica. In Libia la lotta tra i clan ha bloccato la produzione di 
greggio e l'esportazione delle raffinerie. Dopo il trasferimento di sei 
miliardi di dollari dall’Ente petrolifero alla Banca Centrale, è stata 
bloccata la produzione di greggio. Nel frattempo, Iran e Arabia 
Saudita sono reduci dal quinto round di colloqui diretti a Baghdad 
dopo sei anni e queste intenzioni di pace sono possibili dalla 
posizione comune di contrasto verso le politiche USA sul greggio 
successive alla questione ucraina. I Paesi, inoltre, stanno iniziando a 
ragionare su possibili sviluppi dell'energia a idrogeno.  
  

 

 

ISORADIO Domenica 24 – Sabato 30 
Il Vangelo sulla strada 
Nuovo appuntamento quotidiano dedicato alla spiritualità condotto 
da monsignor Paglia che coinvolge gli ascoltatori in una riflessione 
sull’attualità del messaggio evangelico. Nella prima puntata 
saranno proposti brani del Vangelo di Luca, in particolare, in 
occasione della Pasqua si cita l’incontro di Gesù risorto con i due 
apostoli smarriti e delusi sulla strada che conduce ad Emmaus. In 
strada, sulla strada – spiega mons. Paglia – si svolge la vita di Gesù 
raccontata dai Vangeli. In strada incontrava le persone e per la 
strada parlava con loro e con i discepoli. Angela Mariella, direttrice 
di Isoradio, crede fortemente in questa iniziativa: “Il nostro canale 
ha avviato nei mesi scorsi una trasformazione per essere sempre più 
radio compagna di viaggio a 360 gradi. Per questo, abbiamo deciso 
di dare più spazio al racconto, alle storie, alle persone. Mancava 
tuttavia una presenza di alta spiritualità che parlasse di valori e 
fede, in una modalità appassionata, ma al tempo stessa leggera e 
piacevole. L’incontro con monsignor Paglia è stato illuminante in tal 
senso e sono sicura che il suo programma darà luce e profondità al 
nostro palinsesto. 
L’appuntamento su Isoradio è ogni giorno alle 7 del mattino, subito 
dopo i titoli del Gr: per tre minuti monsignor Paglia coinvolgerà gli 
ascoltatori in una riflessione sull’attualità del messaggio evangelico.    
 
Martedì 26 – Giovedì 28  
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. 
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COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 24 - Sabato 30 
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.  
 
City Nature Challenge 2022 – Mp Rai Radio 3 Scienza 
La City Nature Challenge è una gara internazionale di raccolta di 
osservazioni naturalistiche sulla biodiversità. Diffondere la 
conoscenza scientifica e tutelare la biodiversità (29 Aprile – 2 
Maggio 2022). 
 
Festival Della Comunicazione Non Ostile -  Mp Rai Fvg, Rai Radio1, 
Rai Radio Kids 
Il Festival della Comunicazione non ostile è un’occasione per 
riflettere sui linguaggi ostili, online e offline, e sulle azioni che la 
collettività può compiere per aiutare lo sviluppo delle coscienze 
digitali dei singoli. Ciò avverrà in due giornate, attraverso diversi 
momenti di approfondimento e formazione dedicati al mondo della 
scuola, alle aziende, e a un pubblico generale fatto di comunicatori, 
giornalisti, politici, professionisti dell’informazione, docenti, 
pubblicitari, personalità di spicco e semplici utenti della Rete. In 
particolare il tema di questa edizione, che si terrà Trieste il 29 ed il 
30 aprile, è legato alle scelte, quelle che ogni giorno facciamo, sia 
nel nostro lavoro che nella vita privata e che definiscono chi siamo e 
come guardiamo gli altri e il mondo. Il titolo, Di testa, di pancia, di 
cuore, richiama le scelte che a volte facciamo dopo un lungo 
ragionamento o seguendo l’istinto oppure affidandoci 
completamente al nostro cuore (29- 30 aprile). 
 
Convegno Philosophical Implications Of The Digital Transformation 
-  Patrocinio Rai per Il Sociale 
Iniziativa della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università 
Lateranense dal titolo Philosophical Implications of the Digital 
Transformation tenutasi il 27 ed il 28 aprile a Roma  (27 – 28 aprile). 
 
Prima Vera Mind  -  Mp Rai Isoradio 
MIND Milano Innovation District è il nuovo distretto 
dell’innovazione che sta nascendo alle porte di Milano, nell’area che 
ha ospitato Expo 2015.  Il progetto prevede la realizzazione di un 
nuovo distretto di Milano, una nuova area urbana di oltre 1milione 
di mq che ospiterà a regime 60.000 persone al giorno. È un grande 
distretto internazionale contemporaneo, ambiente di conoscenza e 
crescita sostenibile, aperto a chiunque innova, fa ricerca o studia, 
alle istituzioni e alle aziende, alla vita delle persone. Gli eventi di 
inaugurazione 28 aprile - 1 maggio 2022  ( 28 aprile – 1 maggio).  
 
C'era 1 Volta  -  Mp Raiplay Sound 
La Fondazione De Sanctis, in collaborazione con l’AOPI (Associazione 
Ospedali Pediatrici Italiani), realizzerà dal 29 aprile al 27 maggio il 
progetto C’era 1 volta, un ciclo di letture di fiabe, favole e storie 
della letteratura per l’infanzia in occasione  della Giornata 
internazionale del libro per bambini, celebrata il 2 aprile. 
Parteciperanno grandi nomi del cinema italiano, tra cui Giorgio 
Pasotti, Claudia Gerini, Alba Rohrwacher, Claudio Santamaria, 
Marianna Fontana, Francesco Montanari, Francesco Pannofino, 
Alessandro Preziosi, Valeria Solarino, Cristiana Capotondi, Benedetta 
Porcaroli, Francesca Inaudi, Miriam Leone , Paolo Briguglia, Matilda 
De Angelis , che leggeranno i testi a cui erano più legati quando 
erano bimbi nei principali Ospedali pediatrici italiani, quali il Bambin 
Gesù di Roma, il Gaslini di Genova, il Meyer di Firenze, il Santobono 
di Napoli e il Bruno Garofolo di Trieste ( 29 aprile – 27 maggio). 
 
Nxt Station  -  Rai Isoradio 
Nxt Station è intrattenimento, cultura, gusto, un accentratore di 
energie e proposte che a Bergamo, dal 30 aprile al 30 settembre, 
animeranno il centro di Bergamo. 150 giorni, 40 concerti, stand up 
comedy, presentazioni di libri, sport, sagre, eventi, bar e un 
ristorante aperto a pranzo e cena. La manifestazione vuole essere 
un importante evento culturale per la città, ma grazie alla varietà di 
proposta e l’apertura continuativa si propone innanzitutto di essere 
un aggregatore di esperienze e un modello di riqualificazione di 
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un’area urbana complessa (30 aprile – 30 settembre). 
 
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). 
 
Italian Youth Forum  - Patrocinio  RAI per il Sociale – Mp Rai 
Cultura 
-Italian Youth Forum (IYF) è il grande evento annuale 
dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO che coinvolge: ospiti 
di rilievo a livello nazionale e internazionale provenienti dal mondo 
delle istituzioni, delle università, della cultura, della ricerca e 
dell’innovazione. L’obiettivo del IYF 2022 CAGLIARI è di aprire un 
dibattito e suscitare una riflessione sull’importanza della creatività 
umana (22 – 24 aprile 2022). 
 
Far East Film Festival - Mp Rai4 
Il Far East Film Festival è una manifestazione dedicata al cinema 
asiatico, ed è stata definita “la più ricca rassegna di cinema 
dell'Estremo Oriente in Europa”. Si tiene a Udine, in Friuli. 
Incoraggiare la conoscenza, lo scambio economico, il networking tra 
l'Europa e l'Asia (22 – 30 aprile 2022). 
 
Biennale Arte 2022 - MP RAI  
- Rai si conferma Media Partner della 59° Esposizione internazionale  
d’Arte, dal titolo “Il latte dei sogni”. La mostra comprende Biennale 
Teatro, Musica e Danza e si articolerà tra il Padiglione Centrale e i 
Giardini dell’Arsenale, includendo, 213 artiste e artisti provenienti 
da 58 nazioni. Sono 26 le artiste e gli artisti italiani, 180 le prime 
partecipazioni nella Mostra Internazionale, 1433 le opere e gli 
oggetti esposti, 80 le nuove produzioni. La Biennale di Venezia ha lo 
scopo di promuovere a livello nazionale e internazionale lo studio, la 
ricerca, la documentazione delle arti e della cultura (23 aprile - 27 
novembre 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). 
 
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) .  
 
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).  
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Colloquia Science Diplomacy - MP Rai Cultura - Rai News 24 e Rai 
Radio 1 
Negli Eventi Speciali Colloquia on Science Diplomacy, le personalità 
più importanti delle istituzioni mondiali e i Presidenti delle più 
prestigiose Accademie si confrontano sui temi di principale interesse 
nella comunità internazionale e sulle loro prospettive future. I 
Colloquia on Science Diplomacy promuovono i valori della 
Diplomazia e della Scienza nelle relazioni internazionali (24 Febbraio 
- 30 Novembre 2022).  
 
Spreco Zero - Patrocinio Rai per Il Sociale. MP Rai Radio 2  
Spreco Zero, nata nel 2010, diretta dal prof. Andrea Segrè e 
illustrata da Francesco Tullio Altan, è l’unica campagna di 
sensibilizzazione in Italia sul tema dello spreco alimentare. È 
promossa da Last Minute Market impresa sociale, in partnership 
con il Ministero dell’Ambiente e altre istituzioni nazionali. Ha 
ispirato la Risoluzione europea 19 gennaio 2021 sul tema dello 
spreco alimentare (4 Febbraio - 31 Dicembre 2022).  
 
Accessibility in Tech Job - MP Rai Pubblica Utilità 
Serie di Webinar mensili. In ogni webinar, della durata indicativa di 1 
ora e mezza, sono ospitate persone con disabilità che lavorano in 
ambito tech (es. sviluppatori, designer, assistenti tecnici, etc…), per 
raccontare le proprie esperienze, difficoltà incontrate nel percorso, 
risultati e successi. Sensibilizzare l’ambiente tech, e in particolare le 
persone e le aziende che lavorano in questo settore (15 Febbraio - 
15 Maggio 2022).   
 
Stagione Concertistica Della Gog - Patrocinio Rai Liguria 
Rassegna di concerti di musica da camera e sinfonica della Giovine 
Orchestra di Genova che si terranno in diverse location storiche 
della città ligure. Relazioni sul territorio (17 Gennaio - 23 Maggio 
2022).  
 
Cactus Edu - Mp Rai Ragazzi - Rai Gulp 
Dall’esperienza del Cactus International Children's and Youth Film 
Festival nasce Cactus Edu, un progetto pensato esclusivamente per il 
mondo della scuola con diversi interventi strutturati e diversificati e 
al fine di promuovere programmi di educazione all'immagine, con 
riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei 
linguaggi audiovisivi nelle scuole di ogni ordine e grado. Supportare 
un progetto didattico rivolto ai ragazzi (24 Gennaio - 29 Maggio 
2022).  
 
Centenario Giovanni Verga 2022 - MP Rai Scuola 
Il progetto Giovanni Verga 2022 è la Manifestazione dedicata al 
noto scrittore verista costituita a Vizzini, paese natio dello scrittore. 
L’iniziativa – che crea una rete culturale tra Enti, Università, diverse 
città italiane (tra cui Palermo, Roma, Matera e Milano) e le Capitali 
Cultura – è caratterizzata da un ricco programma articolato tra 
rappresentazioni di teatro, musicali, rassegne filmiche, mostre e 
incontri, localizzati nei vari territori. Promuovere e valorizzare la 
figura dello scrittore Giovanni Verga in occasione del suo centenario. 
(27 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
 
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). 
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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 24  - Sabato 30 
Portale RaiPlay     
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei 
millennial. RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv  
-  Guida Tv/Replay e Dirette   -   ospita una sezione on demand dove 
è possibile visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, 
Documentari, Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 
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, One love 
 
Bangla 
È disponibile in boxset (8 episodi), tratta dall'omonimo film Bangla, 
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. 
 
In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul 
Lavoro RaiPlay ha predisposto un'articolata offerta nelle varie 
sezioni, evidenziamo alcuni programmi in palinsesto: 
Un posto sicuro 
Racconta il dramma di un trentenne dal lavoro precario che scopre 
la grave malattia del padre, ex operaio Eternit. 
Blu 
Un breve viaggio nelle viscere della terra per osservare il lavoro 
invisibile di operai, carpentieri, tecnici, elettricisti ed ingegneri che 
scavano il ventre della città di Milano per realizzare la nuova linea 
della metropolitana. 
1970, La vittoria dei lavoratori 
Con la L. n. 300 del 20 maggio 1970 entrò in vigore lo Statuto dei 
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lavoratori, baluardo per dipendenti, impiegati e operai in materia di 
dignità, tutela dei diritti e rappresentanza sindacale nei luoghi di 
lavoro. In quest'ampia antologia di 26 contributi dagli archivi 
Rai sul lungo cammino, fra scioperi e assemblee, che ha portato 
all'approvazione della legge e le inchieste sulle condizioni di lavoro 
nell'Italia degli anni '60.  
Dal profondo 
Il lavoro dell’unica minatrice italiana, che, insieme a 150 colleghi, 
estrae carbone in Sardegna. 

 
Venerdì 29 
Play Digital  
Lavori usuranti: e se la soluzione arrivasse dalla tecnologia degli 
esoscheletri indossabili? La crisi energetica, negli ultimi mesi, si è 
imposta in cima alle agende dei governi di tutto il mondo. Proprio in 
Italia è stato appena inaugurato il primo parco eolico marino del 
Mediterraneo: Play Digital è volato a Taranto per saperne di più. In 
Europa teniamo 700 milioni di vecchi smartphone chiusi nei cassetti: 
a Torino una startup ha deciso di riutilizzarli per rendere la casa 
intelligente (in memoria di Adriano Olivetti). Scopriamo uno dei 
mestieri più quotati negli ultimi anni: di cosa si occupa in azienda il 
Cybersecurity Specialist? 
 

 

 

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.  
 
Terre Sostenibili 
In esclusiva su RaiPlay Sound, è disponibile un nuovo podcast di Rai 
per il Sociale condotto da Vittoria De Matteis e dedicato ai borghi 
minori italiani. Su Raiplay Sound dal 21 aprile 2022     
Prima puntata: Rasiglia  
https://www.raiplaysound.it/programmi/terresostenibili 
 
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.  
 
Lunedì 25 
La guerra di Gino 
Barriera di Milano, quartiere di Torino, estate del ‘43, qui vive Gino, 
il protagonista di questa storia che si svolge tra il 25 luglio ‘43 e il 25 
aprile ’45, con digressioni nel ventennio fascista precedente. La 
guerra di Gino è un podcast originale in 12 puntate di RaiPlay Sound, 
on line dal 25 Aprile quando saranno pubblicate le prime 6 puntate. 
Il podcast è una narrazione in prima persona della liberazione del 
nostro paese, con le voci dei protagonisti e con il racconto 
dell’impegno degli uomini che hanno costruito la resistenza nel 
nostro paese. La vita di Gino è paragonabile a quella di Libertino 
Faussone detto Tino, il protagonista de La chiave a stella di Primo 
Levi. Il podcast porta l’ascoltatore dentro la Storia, con la nascita 
della Repubblica di Salò, con l’organizzazione delle forze antifasciste 
e la nascita dei GAP, Gruppi di azione Patriottica.  
 
Mercoledì 27 
Come si farà? Il futuro in 20 minuti Leggerezza, un pizzico di scienza 

https://www.raiplaysound.it/programmi/terresostenibili
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e magari tanti graditi ospiti è la formula degli Eugenio in Via di Gioia 
che in questo podcast aprono e chiudono domande alla velocità 
della luce. Come non partire dalla felicità, il grande anelito 
dell’uomo che però è legato alla parola futuro. Poi c’è la bellezza 
che, oggi sembra ormai confinata al desiderio di migliorarsi, e invece 
è in tutto: nell’arte, nello stupore, nel nuovo, nella vita stessa.  E il 
padrone del mondo, chi sarà?  Fino a cento anni fa nemmeno se ne 
conoscevano i nomi, oggi per orientarsi basta usare due parole terre 
rare. No, non si tratta di un film di fantascienza, ma di materiali che 
garantiscono le strategie di geopolitica dei nostri tempi e sono quasi 
in toto in mano alla Cina. E il sesso del futuro, come sarà? Certo 
lontano anni luce da quello che era per i nostri avi, un tabù. Il sesso 
di domani sicuramente sarà liquido, virtuale e tecnologico. E 
chiaramente on demand. In futuro peserà più un litro d’acqua o un 
kg d’oro? Sì, la domanda è lecita perché il 7 Dicembre scorso l’acqua 
è stata quotata a Wall Street, proprio come si fa con oro e petrolio. 
Segno macroscopico della crisi idrica planetaria che si sta profilando.   
Non si può dimenticare la musica, colonna sonora della nostra vita e 
ora più che mai come sarà nel futuro?. A tutte queste domande 
vuole rispondere con ironia e personalità questo podcast nato dalla 
creatività degli Eugenio in Via Di Gioia, formazione torinese attiva 
dal 2012.  
 
Radio1 
Lunedì 25 – Venerdì 29  
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. 
 
Martedì 26 – Giovedì 28 
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.  
 
Martedì 26 – Venerdì 29 
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. 
Questa settimana servizi su: 
77° Aniversario della Liberazione – Presidente Mattarella ad Acerra; 
Chernobyl 36 anni fa il disastro 
Conflitto Russia-Ucraina assistenza profughi 
Giornata mondiale sicurezza sul lavoro 
Profughi ucraini le problematiche dei minori non accompagnati   
 
Venerdì 29 
Poadcast Formato Famiglia Life 
l vademecum di salute e benessere di Annalisa Manduca, si allarga e 
diventa formato famiglia. Un filo diretto tra ascoltatori e 
professionisti del settore per affrontare bene la settimana e 
prepararsi a un sano weekend.  
In questa puntata:  
Io per lei la campagna di Fondazione Telethon per celebrare le 
mamme rare 
 
Radio2 
Martedì 26 
Il sillabario delle emozioni 
Domenico Iannacone, il cui modo di raccontare si pone a metà 
strada tra cinema neorealista e racconto del reale, guida gli 
ascoltatori in un viaggio emozionante all'interno di sei storie che 
hanno lasciato un segno nella sua vita e nella sua carriera di 
giornalista. In questa puntata: 
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La scuola di Eugenia 
Esiste un luogo che appartiene a tutti come fosse un pezzo della 
propria casa o della propria anima. Tra le sue mura sono accumulate 
miliardi di emozioni. Un posto unico in cui, appena varcato il 
portone, si diventa figli di qualcun altro. Domenico Iannacone ci 
conduce nella vita di Eugenia Canfora, la preside dell'Istituto 
Superiore Francesco Morano di Caivano, che da anni si batte per 
salvare i ragazzi del Parco Verde, dove tra camorra e criminalità i 
destini dei più giovani sono spesso segnati. La scuola di Eugenia è un 
faro acceso che aiuta a salvarli. 
 

 

 

RADIOKIDS Domenica  24 - Sabato 30 
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 24 
Addestratore di rapaci 
Grande passione per la natura e per gli uccelli rapaci, un percorso di 
studi in etologia sono le caratteristiche del mestiere di oggi: 
l'addestratore di rapaci 
 

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE 

 

 Mercoledì 25 
Centenario Nascita di Enrico Berlinguer 
 
Giovedì 28 
Giornata delle donne nel settore Tech ovvero Girls in ICT day. Si 
tratta di un argomento centrale per la questione della parità di 
genere: il settore tech è uno di quelli in cui le donne sono meno 
presenti in assoluto (le laureate in informatica e ingegneria sono 
meno del 25%). Nella giornata del 28 aprile il Ministero  della 
Transizione Digitale (MITD) sta preparando storie e testimonial che 
possano raccontare, come role model, la loro esperienza.  
 
Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita 
nel 2003 dall’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO): un 
importante appuntamento di riflessione per i lavoratori, i datori di 
lavoro, le organizzazioni datoriali e sindacali, governi e enti di tutto il 
mondo, finalizzata ad approfondire le varie problematiche legate 
all’importanza della prevenzione degli infortuni e delle malattie in 
ambito lavorativo. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
 
 
 

Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 27  
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 29 
Continua l’accessibilità in LIS del programma O anche no in onda su 
Rai2 
 
Traduzione in LIS – Mi manda Rai Tre  
Sabato 30  
E’ stata integralmente tradotta in LIS la puntata di Mi manda Rai Tre 
in onda su Rai3. 
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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 
  
Mediapartnership – Accessibility in tech jobs 
Giovedì 28  
Disponibile sulla pagina facebook di Rai Accessibilità - con sottotitoli 
e LIS – il secondo webinar di Accessibility in Tech Jobs sulle 
Valutazioni di accessibilità nel contesto delle disabilità visive ed 
uditive. 
 
 

 

 

TELEVIDEO Giovedì 28 
La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro è 
evidenziata nella rubrica Almanacco a pagina 413. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E 
SOSTENIBILITÀ 

Sabato 30 
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: 
agroecologia, il significato viene spiegato con esempi pratici insieme 
a Lucia Cuffaro.  
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 24 - Sabato 30 
Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, 
ma la domenica.  
 
Domenica 24  
(prosecuzione settimana precedente) 
Campagna di Raccolta Fondi promossa da Soleterre volta a 
sostenere il programma internazionale per l’oncologia pediatrica 
della Fondazione attivo in Italia e in alcuni Paesi più poveri del Mondo 
a favore di oltre 60.000 bambini malati di cancro. Dall’inizio della 
guerra in Ucraina, Soleterre è impegnata senza sosta a garantire 
antibiotici, chemioterapici, materiale sanitario ai reparti pediatrici in 
difficoltà e sta mettendo in salvo, fuori dal paese e attraverso 
trasporti medici speciali, i pazienti più gravi che non possono 
assolutamente rischiare di rimanere senza cure anche per un solo 
giorno. Soleterre lavora in Ucraina dal 2003, dove supporta i reparti 
di oncologia pediatrica di Kyiv e Lviv e gestisce una casa d’accoglienza 
per ospitare i bambini malati in cura nella capitale ucraina. In tutti 
questi anni, la Fondazione ha assistito complessivamente oltre 28.000 
bambini, garantendo loro cure mediche, sostegno psicologico e 
accoglienza (18-24 Aprile). 
 
Domenica 24  
(prosecuzione settimana precedente) 
Campagna di Sensibilizzazione promossa dal Ministero della Salute 
in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti (CNT)  in 
occasione della 25^ Giornata Nazionale Donazione Organi e del 
trapianto di organi e tessuti , prevista il 24 Aprile  2022. L’iniziativa è 
finalizzata a diffondere la cultura della donazione e ad illustrare quali 
sono le modalità con cui si può scegliere di diventare donatori di 
organi, tessuti e cellule. La Giornata nazionale 2022 vede 
l’importante collaborazione di ANCI, l’Associazione nazionale dei 
Comuni italiani. Durante la settimana dal 19 al 24 aprile sui social 
viene lanciata la campagna Dichiara il tuo Sì al Comune, con la quale 
verranno coinvolti i sindaci delle città più generose secondo l’Indice 
del Dono e quelli delle maggiori città italiane. I primi cittadini 
promuoveranno in Rete il tema della donazione dichiarando i loro 
Comuni Città del Sì e invitando i propri concittadini a diventare 
donatori al momento del rinnovo della carta d’identità (18-24 Aprile). 
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Lunedì 25 – Sabato 30 
Campagna di Raccolta Fondi Oltre ogni emergenza, con te accanto a 
loro  promossa da CasaOz Onlus a sostegno dei bambini malati e 
disabili di CasaOz. L'Associazione promuove la quotidianità che cura 
per ricostruire un ritorno alla normalità per oltre 300 bambini, ragazzi 
e famiglie riuscendo così ad accompagnarli verso una nuova 
quotidianità di benessere.  CasaOz mette a disposizione tre 
ResidenzeOz per accogliere le famiglie ucraine arrivate a Torino, dopo 
la fuga dal loro paese, per dare una possibilità di cura ai loro bambini 
ricoverati nel reparto oncologico dell’Ospedale Regina Margherita di 
Torino. Le famiglie avranno a disposizione un’educatrice 
professionale, un volontario dedicato ed un mediatore linguistico, 
oltre ai servizi che CasaOz offre a tutte le famiglie (25 Aprile-1 
Maggio). 
 
Lunedì 25 - Sabato 30  
Campagna di Sensibilizzazione Io Per Lei promossa da Fondazione 
Telethon, dedicata alle mamme di bambini affetti da malattia 
genetica rara, con l’obiettivo di ricordare l’importanza della ricerca 
scientifica per la cura delle malattie rare, aiutare i pazienti a superare 
le difficoltà della loro malattia, in particolar modo in questa 
situazione emergenziale continuare a sostenere la ricerca è 
fondamentale. Su www.telethon.it è possibile conoscere tutte le 
modalità di distribuzione o richiedere i Cuori di biscotto nella sezione 
dello shop solidale (25 Aprile-1 Maggio). 
 
25 aprile-Sabato 30 
Spot Fondazione Rubes Triva per promuovere la campagna sulla 
sicurezza dei lavoratori che operano nell’ambito della filiera della 
raccolta e del trattamento dei rifiuti (25 Aprile - 1 Maggio). 
 
 
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE 
 
  
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Domenica 24  – Sabato 30 
Pillole contro la disinformazione 
Tutte le 11 pillole a partire dal 4 aprile 2022 verranno trasmesse 
sulle generaliste dal lunedì al venerdì e sulle specializzate dal lunedì 
alla domenica. Su Raiplay in box set (11 pillole).  
 
Guerra, clima, vaccini, migranti, elezioni politiche, mercati 
finanziari. La disinformazione investe tutti gli ambiti dell’attualità e 
inquina l’ecosistema mediatico con fake news, bufale, teorie del 
complotto. Per combatterla occorrono: consapevolezza del 
fenomeno, conoscenza dei suoi meccanismi, utilizzo di specifici 
strumenti di contrasto. Trenta brevi filmati per promuovere lo 
sviluppo del pensiero critico e l’alfabetizzazione digitale dei 
cittadini. Una produzione di Rai per il Sociale per IDMO (Italian 
Digital Media Observatory). 
Nebbia di guerra  
Bugie bianche 
Falsi minori 
Infodemia 
Non l’ho falso apposta 
La fabbrica dei troll 
Nessuna verità senza i fatti 
Sesso, bugie e video falsi 
A ciascuno il suo bot 
Soldi facili 
La macchina della negazione 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 

 

 Domenica 24 - Sabato 30 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee 
guida adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio 
pubblico, misure e programmi adottati in diverse regioni del mondo. 
 
Aggiornamenti sull’Europa: 
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Consiglio d’Europa: 
La Commissione PACE invoca l’esclusione dei rappresentanti di 
Russia e Bielorussia dagli eventi: 
---esprimendo solidarietà al popolo ucraino, la Commissione per la 
Cultura, la Scienza, l'Istruzione e i Media ha invitato i responsabili 
nei settori dello sport, della scienza, dell'istruzione e dei media negli 
Stati membri a escludere le squadre nazionali, i club e gli individui 
russi e bielorussi da tutti gli eventi sportivi scientifici, di formazione 
e mediatici. La dichiarazione, tuttavia, sottolinea che queste misure 
non dovrebbero essere applicate ai cittadini che non rappresentano 
la Russia o la Bielorussia ufficialmente, partecipano a tali eventi a 
titolo privato. 
 
Commissione europea: 
La dichiarazione della Commissione europea per la difesa di 
indipendenza e pluralismo dei media: 
---in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, il 3 
maggio u.s., la Commissione ha ribadito il suo impegno a difendere 
la libertà e il pluralismo dei me-dia nell'UE e oltre. In particolare, la 
Vice Presidente per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová, si è 
rivolta al Parlamento europeo e ha affermato: “Quest'anno vorrei 
rendere omaggio in particolare ai giornalisti che sono in prima linea 
in Ucraina. Ci in-formano a rischio della loro vita. Ci mostrano ciò che 
la Russia non vuole farci vedere. La nostra prima priorità è la loro 
sicurezza. Allo stesso tempo, stiamo rafforzando la nostra azione 
nell'UE, con la nuova legislazione contro i contenziosi abusivi contro i 
giornalisti presentata la scorsa settimana e il Media Freedom Act in 
preparazione". Il Commissario per il Mercato interno, Thierry 
Breton, ha aggiunto: “L'aggressione militare della Russia contro 
l'Ucraina ci ha ricordato che la libertà e il pluralismo dei media, che 
proteggono le nostre democrazie, non possono essere dati per 
scontati. Continueremo a sostenere la nostra industria dei media, a 
proteggere i nostri giornalisti minacciati e a combattere 
incessantemente per la nostra stampa libera e indipendente. Con il 
prossimo Media Freedom Act, promuoveremo un mercato dei me-
dia resiliente, che fornisce ai cittadini una informazione pluralista e 
affidabile”. 
 
Regno Unito: 
I broadcaster britannici uniscono le forze per creare un Fondo per lo 
sviluppo delle competenze di gestione della produzione: 
---la BBC, Channel 4, Paramount e UKTV hanno annunciato 
l’intenzione di unire le forze per affrontare l'attuale divario nelle 
capacità di gestire problematiche relative alla produzione all’interno 
dell'industria televisiva nazionale. I line producers, i direttori e i 
coordinatori di produzione sono annoverati fra i ruoli più difficili da 
reclutare per le società di produzione indipendenti. Il mercato del 
lavoro ha registrato una domanda crescente di queste figure data la 
crescita delle produzioni nel Regno Unito e i crescenti requisiti fra 
cui la gestione dei protocolli COVID e la compliance con la 
certificazione Albert. Le emittenti che partecipano al programma 
stanno creando ciascuno uno specifico fondo per le competenze di 
gestione della produzione che verrà utilizzato per accrescere le skills 
della produzione nel settore. L'intenzione è di alleggerire la tensione 
a breve termine nella gestione della produzione e contribuire a 
creare un pool di talenti a lungo termine. Collettivamente, le 
emittenti impegneranno, nel corso dei prossimi 12 mesi, 1 milione di 
sterline. 
---L’aggiornamento sull’accessibilità delle guide elettroniche ai 
programmi: 
---Ofcom ha pubblicato la sua quarta relazione annuale 
sull'accessibilità delle guide elettroniche ai programmi (EPG). Per 
aiutare le persone con problemi di vista, il codice EPG di Ofcom 
prevede che le seguenti funzioni siano integrate come standard:  
1) sintesi vocale: le informazioni sul canale e il testo necessario per 
la navigazione sono disponibili come voce;  
2) filtraggio ed evidenziazione – i programmi con audio descrizione 
sono evidenziati o elencati separatamente;  
3) ingrandimento – gli utenti possono ingrandire le informazioni 
EPG; e 4) display ad alto contrasto: gli utenti possono passare dalla 
visualizzazione predefinita a quella ad alto contrasto. Per leggere il 
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report integrale: 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0026/235907/EP
G-Report-2022.pd.  
 
Aggiornamenti sull’Asia: 
Cambogia: 
La cooperazione con l’Italia per la donazione di vaccini anti-Covid19: 
---si è svolta, recentemente, una cerimonia per la consegna di oltre 
un milione di dosi di vaccino anti Covid-19 AstraZeneca dall’Italia 
alla Cambogia. Presente l’Ambasciatore d’Italia presso Thailandia, 
Cambogia e Laos, Lorenzo Galanti. Come Presidente di turno 
dell'ASEAN, la Cambogia continuerà a rafforzare ulteriormente la 
cooperazione in tutti i campi, e vorrebbe incoraggiare l’Italia così 
come l'Unione Europea a continuare a promuovere più imprese e 
investimenti in Cambogia, ha dichiarato nell’occasione il Primo 
Ministro di Phnom Penh, Hun Sen. 

 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Domenica 24  - Sabato 30 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su tematiche sociali: 
 
Fondazione Renzo Piano 
The Architecture Foundation London 
Fondazione MAXXI 
I-Fest 
Istituto Italiano Cultura Barcellona (Spagna) 
Fillea CGIL 
Fondazione Nazionale Carlo Collodi 
Istituto Gramsci 
Fondazione Gramsci 
Associazione Stazione Cinema 
Fondazione Ferrara Arte 
Archivio Centrale dello Stato 
Arma dei Carabinieri/Stato Maggiore della Difesa 
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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