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Domenica 8 
Linea Verde domenica - lancio Airc + crawl Race for the cure 
Omaggi alle mamme italiane con una puntata speciale realizzata in 
Basilicata, fra il mare di Policoro, la piana di Metaponto e le colline 
in provincia di Matera. Beppe Convertini visiterà l’oasi WWF di 
Policoro Herakleia con i suoi progetti naturalistici e di 
conservazione. Nel finale della puntata, i conduttori regaleranno 
alle rispettive mamme l’Azalea della Ricerca AIRC. 
 
Rinascere 
Una storia vera e contemporanea, questo è Rinascere, tratto 
dall’omonimo libro di Manuel Bortuzzo. Una drammatica vicenda di 
cronaca che si rivela, giorno dopo giorno, capace di portare un 
messaggio di speranza. Il 2 febbraio 2019, mentre si trova insieme 
alla fidanzata Martina, Manuel rimane vittima innocente e 
inconsapevole di un regolamento di conti fra delinquenti. Due colpi 
di pistola indirizzati alla persona sbagliata. Non era lui il bersaglio. La 
corsa in ospedale e la diagnosi: lesione midollare completa. Una 
notizia terribile, Manuel non potrà più usare le gambe, ma se il 
proiettile lo avesse colpito dodici millimetri più in basso, avrebbe 
leso l’arteria addominale e in ospedale non ci sarebbe nemmeno 
arrivato. Il giovane finisce su una sedia a rotelle. All’indomani di 
quei due colpi di pistola niente è più come prima. Manuel allontana 
anche Martina, accettando solo il sostegno del padre e di Alfonso, 
un ragazzo conosciuto in clinica riabilitativa. Inoltre, grazie ai social, 
Manuel conosce Davide, un medico che ha subito la sua stessa 
lesione eppure è in piedi, sulle sue gambe. Davide si trasforma in un 
mentore, gli fa ripetere alcune indagini e, attraverso una risonanza 
magnetica, scopre che un piccolo filamento midollare non è stato 
compromesso. Dopo la sofferenza, lo sconforto, la rabbia, il giovane 
atleta trova dentro di sé la forza di andare avanti e di rinascere. 
Studia musica, partecipa a molti incontri, soprattutto con i giovani, 
per parlare dei problemi della disabilità. In questo lungo percorso 
per riappropriarsi della sua vita impara a conoscersi meglio, 
scoprendo di essere cambiato. Ma un sogno è rimasto per il 
prossimo futuro, poter riprendere a camminare e ballare ancora una 
volta con il suo amore. 
_______________________________________________________ 
Lunedì 9 
In occasione della Festa dell’Europa e per il Giorno della memoria 
in ricordo delle vittime del terrorismo Rai1 ha predisposto spazi di 
approfondimento dedicati alla ricorrenza, qui le trasmissioni 
interessate in palinsesto: 
Uno Mattina 
_______________________________________________________ 
 
Lunedì 9 
Oggi è un altro giorno 
Ospite Luca Tommassini in studio ha testimoniato e sensibilizzato il 
pubblico sull’omofobia e bullismo. 
Responsabilità sociale 
Giovedì 12 
Ospite Giorgia Soleri in studio affronta e sensibilizza sul tema della 
vulvodinia (e la proposta di legge annessa) 
Responsabilità sociale 
Venerdì 13  
Ospite in studio Mariavittoria Cozzella, si è lanciata la campagna di 
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sensibilizzazione Casamica, finalizzata a sostenere l’attività di 
accoglienza ai malati in cura presso gli Istituti sanitari di eccellenza 
di Milano, Lecco e Roma e ai loro familiari accompagnatori, grazie 
anche al prezioso aiuto di oltre 100 volontari che ascoltano e 
accompagnano le persone nel difficile percorso della malattia e 
della cura. 
Responsabilità sociale 
 
Via delle storie 
Questa settimana scoperiremo l'Eurovision Song Contest, il, festival 
della canzone europea, che accende i riflettori sulla geopolitica delle 
note. La guerra sullo sfondo e nelle strofe di alcuni brani in 
concorso. 
 
Mercoledì 11 
E’ sempre mezzogiorno 
Cartello grafico della campagna raccolta fondi Casamica 
accompagnato da un lancio della conduttrice Antonella Clerici 
 
Sabato 14 
Linea Verde Life - crawl Casamica 
Materie della puntata sono: acqua e biodiversità, che forniranno 
l’occasione per approfondire tematiche come ricerca, nuove 
tecnologie, patrimonio verde, tradizione, sport all’aria aperta e 
valorizzazione. Tutto questo accompagnato da un’ampia pagina 
dedicata a prodotti ed enogastronomia. 
 
Passaggio a Nord Ovest - Locandina Raccolta fondi Casamica  
 
Linea Verde link 
Il viaggio di Linea Verde Link, approda in Sardegna, dove i conduttori 
scopriranno come sia possibile rivoluzionare il nostro modo di 
vivere: gli elementi naturali come il mare e il sole possono generare 
economia pulita, e i rifiuti invece diventare risorse preziose. 
Conosceremo poi un dispositivo che arriva direttamente dal futuro, 
capace di selezionare, tritare e pesare i rifiuti distinguendoli per 
colore e genere. Fabio Gallo invece salperà nei mari sardi per 
raccontare l’innovativo progetto di allevamento delle ostriche, che 
punta sul lavoro naturale di mare e sole; infine andrà alla scoperta 
dell’invenzione di un giovane 25enne che ha unito la passione per i 
droni a quella dell’agricoltura, per ideare un sistema che 
rivoluzionerà il lavoro nei campi.  
 
Linea Blu 
Puntata dedicata a un mare speciale, affascinante e suggestivo, il 
mare a quadretti delle risaie del Piemonte. Donatella Bianchi 
racconta il Po, che sta vivendo un momento difficile causato 
dall’estrema siccità di quest’anno. La trasmissione fa vedere il 
mondo del grande fiume, habitat straordinario per molti animali. 
Poi il canale Cavour, che dall’Ottocento garantisce l’acqua per le 
risaie. Un’opera di ingegneria straordinaria che è anche 
un’importante testimonianza storica dell’epoca. Le telecamere 
entrano poi in un’oasi naturale, circondata dalle risaie, una vera e 
propria isola dove nidificano centinaia di uccelli acquatici. Infine, in 
una cascina che racconta secoli di storia, due mondine prepareranno 
un risotto, piatto tipico di queste zone, dominate in primavera dal 
mare a quadretti. 
 
A Sua Immagine 
In questa puntata Alessia ci racconta che è stata vittima di bullismo 
quando aveva 13 anni. La sua storia comincia cinque anni fa quando 
ha iniziato ad essere isolata e sbeffeggiata dai compagni per una 
ciocca di capelli rossa. La diceria, corsa anche sui social, era che 
fosse una poco di buono e che portasse sfortuna. Trascorre giorni e 
notti sul letto, da sola, a piangere. È solo grazie alla sorella Giorgia 
che riesce a raccontare tutto ai genitori. La famiglia fa quadrato 
attorno alla ragazza e parte anche una denuncia che porta a 
individuare 14 suoi coetanei artefici degli atti di bullismo. Così, 
acquisito il coraggio di ribellarsi, Alessia riesce a trovare la via 
d’uscita da quel labirinto e stringe amicizia con una delle ragazze 
che avevano partecipato a diffondere voci non veritiere sul suo 



 
 

3 
 

conto, Stefania. Alessia perdona Stefania, che le chiede scusa, e ora, 
oltre ad essere amiche per la pelle, sono la coppia antibullismo e 
contro il cyberbullismo della Sardegna. 
  

 

RAI2 
 
 
 
 
  
  

Domenica 8 
(replica del 6 05 2022) 
O Anche No… A muso duro 
Nella puntata di O Anche No… A muso duro, programma di 
inclusione sociale e disabilità di Rai2, realizzato con la 
collaborazione di Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità, va in onda 
l’intervista di Paola Severini Melograni a Flavio Insinna in occasione 
dell’uscita della sua ultima fiction A Muso Duro in cui interpreta 
Antonio Maglio inventore delle paralimpiadi. Nella stessa puntata 
verrà riproposta l’intervista a Stella Maglio, moglie del medico, 
registrata durante l’edizione estiva di O Anche No - Stravinco per la 
Vita e l’intervista all’ambasciatore tedesco Viktor Elbling che ricorda 
Ludwig Guttmann, il neurologo ebreo tedesco che dopo la Seconda 
guerra mondiale si occupò dei reduci che durante il conflitto 
avevano avuto lesioni alla colonna vertebrale, proponendo lo sport 
come terapia non solo fisica ma anche psicologica. Dal 1952, 
organizzò i Giochi di Stoke Mandeville per persone con disabilità e 
nel 1960, insieme al medico italiano Antonio Maglio idearono quelle 
che poi sarebbero diventate le Paralimpiadi. Collegato al tema della 
disabilità e delle paralimpiadi ci sarà la canzone A Muso Duro di 
Pierangelo Bertoli cantata da suo figlio Alberto, andato in onda nello 
speciale di O Anche No del 3 dicembre 2021. Ci sarà inoltre un video 
in cui vedremo il grande lavoro di Alberto Cairo, erede in 
Afghanistan di Antonio Maglio e impegnato anche lui nel recupero 
di atleti paralimpici, e con Luigi De Siervo, amministratore delegato, 
ricorderemo il grande impegno della Lega Calcio verso i giocatori 
paralimpici. Potete rivedere tutte le puntate e anche le stagioni 
precedenti su RaiPlay. 
 
Citofonare Rai2 
Il programma sarà con un parterre di ospiti famose tutto al 
femminile in occasione della Festa della Mamma per raccontarsi 
come mamme e come grandi dive.  Si raccontano i luoghi e le 
attività più interessanti per le mamme, da fare con i propri bambini, 
ma anche da sole, per concedersi un po’ di meritato relax.  
 
Sulla Via di Damasco 
Fuggono dalla fame, dalla paura, dal terrore, poi su di loro cade uno 
sguardo di benevolenza capace di trasformare le lacrime in gioia. Il 
dramma della tratta nelle parole di chi ha lottato, ha rotto le catene 
della schiavitù, recuperando dignità e voglia di futuro. In studio con 
Eva Crosetta, la sindacalista di Dio, Suor Rita Giaretta, fondatrice di 
Casa Rut e di Casa Magnificat, che ha intrecciato la sua vita con 
quella di tante ragazze che non hanno voce, tenendo viva la 
speranza tra le periferie umane ed esistenziali di Caserta. Viene 
convinta da un’amica a partire per l’Italia con la promessa di un 
lavoro, invece cade nella trappola degli abusi: è la storia di Joy, 
protagonista della puntata, il cui incubo finisce con i sorrisi di Casa 
Rut. Subito dopo, all’interno del programma di Vito Sidoti, 
l’esperienza di opportunità, integrazione e riscatto denominata New 
Hope: qui le donne riprendono in mano il filo della loro vita, 
attraverso la forza del lavoro 
Tematiche: Violenza sulle donne – Tratta e recupero dignita’ 
attraverso accoglienza, Integrazione e lavoro. 
_______________________________________________________ 
 
Lunedì 9 
Giorno della memoria in ricordo delle vittime del terrorismo 
In occasione del Giorno della memoria in ricordo delle vittime del 
terrorismo Rai2 ha predisposto spazi di approfondimento dedicati 
alla ricorrenza, qui le trasmissioni interessate in palinsesto: 
Aula di Palazzo Madama 
_______________________________________________________ 
Lunedì 9 
Restart 
Tra i vari servizi: focus su Cibus la più importante manifestazione del 
settore alimentare e analizzeremo la strada impervia delle energie 
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rinnovabili che potrebbero smarcarci dalla dipendenza dalla Russia. 
La burocrazia e la sindrome Nimby rischiano di farci perdere una 
grande occasione di autonomia? 
Temi trattati: Ambiente (Sindrome di Nimby e Transizione 
ecologica) 
 
Martedì 10 
Generazione Z 
Programma dedicato ai giovanissimi. Uno spazio volto a raccontare 
la generazione stretta tra pandemia e guerra in Ucraina, tra 
didattica a distanza, nuovi rapporti con le famiglie, la scuola e gli 
amici. Sei puntate per approfondire il grado di conoscenza che esiste 
fra genitori e figli dei rispettivi mondi, con l'obiettivo di cogliere che 
cosa le ragazze e i ragazzi sanno oggi della politica, delle guerre o 
dell'economia.  
 
Giovedì 12 
Anni 20 Notte 
Nella prima parte della trasmissione viene affrontato il tema 
dell'aggravamento del conflitto russo-ucraino, anche attraverso il 
Diario di Guerra. Vengono analizzate le possibilità di un’escalation 
del conflitto e soprattutto la paura per l'eventuale utilizzo di armi 
nucleari e il discusso tema del DDL Zan e di quanto questa legge 
influirà sulle prossime elezioni. 
 
Venerdì 13 
O anche no 
Il programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la 
collaborazione di Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità. 
 
Sabato 14 
Dribbling 
In sommario: in tempi di Giro d’Italia, la bicicletta come inclusione 
anche per coloro, soprattutto più giovani, che hanno difficoltà e 
fragilità in un evento promosso dall’Associazione Happy Bike di 
Fondi. 
_______________________________________________________ 
In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci (23 maggio) 
queste le iniziative televisive in palinsesto di Rai2: 
Sabato 14 
Tg2 Dossier – Dopo 30 anni 
Interamente dedicato alla strage di Capaci. 
_______________________________________________________ 
  

 

 

RAI3 Agorà 
Domenica 8 
--- 9 maggio: perché questa data è così importante per Putin? 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
--- La pandemia ha peggiorato la condizione lavorativa femminile 
Ospiti in studio: Elena Bonetti, Ministra Pari Opportunità 
Tema: Terzo Settore/Coesione sociale e inclusone 
Lunedì 9 
- Crisi ucraina: storie e vite dei profughi accolti nella capitale 
Ospiti in studio: Vincenzo Camporini, consigliere scientifico istituto 
affari internazionali ex capo di stato maggiore, Giuseppe Morabito, 
generale membro direttorio Nato Defense College Foundation, 
Nona Mikhelidze responsabile ricerca istituto affari internazionali 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Martedì 10 
- La Russia di Putin: rileggendo Anna Politovskaja 
Ospiti in studio: Pietro Batacchi Direttore rivista italiana difesa, 
Matteo Villa analista Ispi 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
- A Pesaro la villa di Valentina Matvienko, putiniana di ferro 
Mercoledì 11 
- Ospiti in studio: Eleonora Tafuro, analista Ispi 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
- Molestie a Rimini durante il raduno degli alpini 
Tema: Violenza contro le Donne 
- Collegamento da Rimini. Ospite: Chiara Bellini, vicesindaca di 
Rimini 
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Giovedì 12 
- Ospiti in studio: Paolo Magri, Vicepresidente ISPI 
Collegamento da Loveno di Menaggio: le ville dell’oligarca Soloviev 
sequestrate sul lago di Como. Ospite: Fabrizio Cereghini, Vicesindaco 
di Loveno di Menaggio. 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Venerdì 13 
- Collegamento da Roma: bunker e rifugi antiaereo nel cuore di 
Roma 
- Armi nucleari o chimiche: le nostre paure di una guerra senza 
regole 
Ospiti in studio: Andrea Margelletti, Presidente centro studi 
internazionali, Alessandro Marrone Responsabile del programma 
difesa Istituto affari internazionali 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
- Il viaggio nella terapia intensiva di Bari: il covid colpisce ancora. 
Ospiti in studio: Massimo Galli, infettivologo 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Elisir 
Lunedì 9  
Allarme obesità – Andrea Lenzi, Università La Sapienza, Roma 
Responsabilita’ Sociale   
Mercoledì 11   
Allarme peste suina – Massimo Andreoni, Università Tor Vergata, 
Roma 
Responsabilita’ Sociale   
Giovedì 12   
I vuoti di memoria – Gioacchino Tedeschi, Presidente della Società 
italiana di Neurologia 
Anziani 
Venerdì 13  
Melanoma tra i capelli   – Ignazio Stanganelli, Presidente IMI 
(intergruppo Melanoma Italiano) 
Responsabilita’ Sociale 
Convivere con la sclerosi multipla   – Marco Salvetti, Ospedale 
Sant’Andrea, Roma 
Responsabilita’ Sociale 
 
Domenica 8 – Venerdì 13 
Bangla – La serie 
Commedia sentimentale che tratta la questione dell'integrazione in 
modo divertente e brillante. Un giovane italiano di seconda 
generazione racconta cosa vuol dire essere musulmano praticante e 
vivere in un mondo lontano dai precetti dell'Islam. Declina, poi, la 
vita quotidiana secondo le proprie tradizioni, dalle relazioni amorose 
e tutto quello che comportano secondo la cultura del posto. Ma lo 
scontro col sistema occidentale, il confronto con la famiglia che lo 
invita a rispettare la cultura di provenienza e l’impatto emotivo 
dell'innamoramento per Asia, anticonformista e ribelle, non 
l’aiutano tanto.  
 
Domenica 8 
Mediterraneo 
Il Libano è ferito dalla guerra e strangolato da una profonda crisi 
economica. La prossima visita di Papa Francesco rappresenta una 
speranza per tutto il paese e non solo per la comunità 
cristiana, negli anni sempre più ridotta.  Poi I sogni di Remon: la 
storia di un ragazzo egiziano che a quattordici anni aveva 
abbandonato il suo paese per sfuggire alle persecuzioni dei Fratelli 
Musulmani contro i cristiani. Caduto in mano ai trafficanti, era 
approdato in Sicilia su uno dei tanti barconi di migranti, quindi era 
stato accolto da una famiglia di Augusta, in provincia di Siracusa. 
Ora, dopo nove anni, si è laureato in Lingua e culture moderne ed ha 
ancora tanti progetti. 
 
 
Rebus 
Cosa divide gli stati? Confini territoriali, culturali, linguistici. Ci sono 
tanti tipi di confini. Invece di separare e contrapporre potrebbero 
essere i luoghi da cui ci si affaccia per conoscere cosa c'è dall'altra 
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parte. Potrebbero trasformarsi in punti di contatto e di scambio. 
Con Paolo Rumiz, grande viaggiatore e narratore dell’Europa, 
Giorgio Zanchini e Corrado Augias cercano di comprendere quali 
sono i punti di incontro e le divergenze che in questo momento 
attraversano l’Europa Occidentale e Orientale.  
 
Agorà Week End 
Tutte le notizie sulla guerra in Ucraina alla vigilia del 9 maggio, 
giornata della vittoria in Russia, e una riflessione sulla condizione 
delle donne nel giorno della festa della mamma.  
 
Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/Il mondo che verrà 
Il bilancio della guerra in Ucraina dopo due mesi e mezzo dall'inizio 
del conflitto; le celebrazioni a Mosca del settantasettesimo 
anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica contro la Germania 
nella Seconda Guerra Mondiale; il viaggio del Presidente del 
Consiglio Mario Draghi negli Stati Uniti; le fibrillazioni interne alla 
maggioranza di unità nazionale che sostiene il Governo.  
_______________________________________________________ 
Lunedì 9 
Festa dell’Europa 
In occasione della Festa dell’Europa Rai3 ha predisposto spazi di 
approfondimento dedicati alla ricorrenza, qui le trasmissioni 
interessate in palinsesto: 
Geo  
Ospite Maurizio Martina, Vicedirettore della FAO, con il quale si 
parla di Europa e nuove politiche per l'agroalimentare e le energie. 
_______________________________________________________ 
Lunedì 9 
Giorno della  memoria in ricordo delle vittime del terrorismo 
In occasione del Giorno della memoria in ricordo delle vittime del 
terrorismo Rai3 ha predisposto spazi di approfondimento dedicati 
alla ricorrenza, qui le trasmissioni interessate in palinsesto: 
Passato e Presente - Giornalisti nel mirino delle BR  
(per la sinossi vedi Raiplay)  
 
Giovedì 12  
Speciale-Una mattina d’agosto  
Condotto da Franco Di Mare, dedicato all’attentato terroristico del 
2 agosto 1980. Dalla stazione di Bologna, teatro della strage più 
drammatica del nostro dopoguerra, questo speciale ripercorre le 
storie delle vittime, la lunga vicenda giudiziaria, la scoperta di uno 
Stato nello Stato che ha condizionato il nostro recente passato. 
_______________________________________________________ 
Lunedì 9 – Venerdì 13 
Geo  
Geo, la Terra e i suoi abitanti, le meraviglie e le criticità del pianeta. I 
mari, le foreste, gli animali selvatici, la natura da salvare nelle 
interviste in studio, nei collegamenti in diretta e documentari. Ma 
anche il rapporto degli uomini col territorio, l'agricoltura, la vita e 
l'economia nelle piccole e grandi città. Per un pianeta più sano, per 
un mondo migliore.  
 
Lunedì 9 
Dilemmi – Il dilemma del fine vita  
Nuovo programma ideato e condotto dallo scrittore Gianrico 
Carofiglio. Sei puntate in, in cui viene affrontato ogni volta un 
dilemma diverso, una questione controversa che si presta a 
interpretazioni e soluzioni molto diverse. Temi che toccano la vita di 
tutti i giorni come ad esempio: l’impegno è un dovere? Bisogna dire 
sempre la verità? È etico continuare a mangiare carne? Con 
declinazioni anche più direttamente riferite alla stretta attualità, 
come la legge sull’eutanasia, la legalizzazione della cannabis, 
l’assuefazione da social network. Per garantire un dibattito civile, gli 
ospiti devono però seguire delle precise regole, che vengono 
enunciate da Carofiglio all’inizio della puntata: vietato attaccare la 
persona; manipolare gli argomenti altrui, obbligatorio fornire le 
prove delle proprie affermazioni. Nella seconda puntata dal titolo Il 
dilemma del fine vita gli ospiti saranno Suor Anna Monia Alfieri e 
Marco Cappato. Fino a quando la vita è degna di essere vissuta e 
prolungata? Esiste il diritto di morire? Nei mesi scorsi la Camera dei 
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Deputati ha approvato ad ampia maggioranza una proposta di legge 
sul suicidio assistito.  Ora è al Senato, dove però la maggioranza è 
molto più ridotta. Per gli oppositori del disegno di legge, nel caso 
venisse approvata, si deformerebbe nella percezione collettiva la 
missione del Servizio sanitario nazionale, da luogo di cura in luogo in 
cui si somministra la morte. Con relativa riduzione degli investimenti 
sulle terapie del dolore.  Inoltre, sarebbero soprattutto i pazienti più 
fragili quelli a spingersi verso la morte, una morte provocata da una 
procedura definita di auto-avvelenamento. Chi invece sostiene la 
necessità e la moralità di una legge sull’eutanasia e il suicidio 
assistito lo fa invocando ragioni di umanità, solidarietà e 
compassione verso una sofferenza inevitabile e insopportabile. Lo 
fa invocando il diritto dell’individuo di decidere sul suo destino, sulla 
sua vita ed eventualmente sul modo e il tempo di porre fine ad essa, 
quando sia divenuta intollerabile e umiliante. 
 
Report 
Programma di giornalismo investigativo. Numerose le tematiche 
affrontate nel programma. Segnaliamo in particolare: 
Macchine mortali. Le pagine di cronaca continuano ad essere 
riempite da casi di morti sul lavoro dovuti a qualche macchinario 
industriale. E la dinamica è sempre la stessa: c'è qualche 
componente meccanica che si muove e qualcuno che ci rimane 
incastrato dentro. Se venissero rispettate le regole, non dovrebbe 
proprio accadere. Mai. Il problema è che a garantire la conformità 
dei macchinari è un'autocertificazione, e a controllarle ex post, delle 
5 mila persone impiegate nelle ASL nel 2008, ormai ne sono rimaste 
poco più di 2000 e quando trovano qualcosa che non va, lo devono 
comunicare a una commissione interministeriale, che però non s'è 
riunita per due anni. Infine, l’inchiesta Il virus del riscatto di Lucina 
Paternesi e Goffredo De Pascale. Basta un clic per consegnare nelle 
mani dei criminali informatici l'accesso a tutti i nostri dati. Nel 2021 
si sono registrati oltre 2000 attacchi informatici gravi, il 10% in più 
rispetto all'anno precedente. Le cyber gang lavorano come la 
criminalità organizzata e gli obiettivi sono sempre più istituzionali 
perché l'imperativo è fare business: sfruttando le vulnerabilità dei 
sistemi esposti in rete riescono a risalire le reti aziendali con privilegi 
da amministratori e poi sferrano l'attacco ransomware, cioè 
bloccano macchine e dati rendendoli illeggibili per poi chiedere un 
riscatto. Dopo Regione Lazio, sono state vittime di ransomware 
anche l'Asl3 di Napoli, alcune strutture ospedaliere di Milano e, a 
fine 2021, anche l'Ulss di Padova. È bastato avere una copia di 
backup di tutti i dati per limitare i danni? Chi deve mettere al riparo i 
dati sensibili dei cittadini? 
 
Mercoledì 11 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.  
 
Venerdì 13 
Germinal 
Tre serate in prima visione assoluta 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.  
 
Sabato 14 
Mi manda Rai Tre 
Nel 2021 i casi di revenge porn trattati dalla Polizia postale sono 
stati 225, 275 le truffe romantiche. Esiste una legge che punisce 
questo tipo di reati, le vittime, però, sono talmente colpite nel 
profondo, che possono arrivare anche al suicidio.  Nella puntata in 
onda, la testimonianza di Maria Teresa Giglio, madre di Tiziana 
Cantone, la donna che, nel 2016, è morta dopo la diffusione nel web 
di alcuni suoi video privati. A seguire, dopo le segnalazioni a Roma e 
in varie parti d’Italia di cinghiali affetti da peste suina africana, i 
comuni si preparano a dei piani d’azione per affrontare l’emergenza, 
piani che prevedono anche gli abbattimenti programmati. Altra 
emergenza, quella dei rifiuti: la massiccia presenza di cinghiali e 
animali selvatici nelle città, infatti, è influenzata dalla quantità di 
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immondizia, che attira animali in cerca di cibo.  

 

 

RAI CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rai Storia 
Lunedì 9 – Giovedì 12 
#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   
_______________________________________________________ 
Festa dell’Europa 
In occasione della Festa dell’Europa (9 maggio 2022) i canali i social 
e il portale  di Rai Cultura presentano un palinsesto dedicato: 
 
Rai Storia 
Domenica 8  
Domenica Con Gigliola Cinquetti  
Gigliola Cinquetti ci accompagna nella sua Domenica con alla 
scoperta dell’Europa unita dalla pace e raccontata dall’Eurovisione. 
Troverà spazio anche il suo personale racconto dell’Eurovision Song 
Contest, nato nel ’56 e che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio 
2022, del quale la Cinquetti è stata la prima vincitrice italiana nel 
1964 con Non ho l’età. 
 
Lunedì 9  
Il Giorno e la storia  
9 maggio - Si celebra la Festa dell’Europa. La data è l’anniversario del 
discorso tenuto a Parigi nel 1950 dal ministro degli esteri francese, 
Robert Schuman. Una storica dichiarazione nella quale, proponendo 
la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica tra i paesi di 
un’Europa unita e pacifica, Schuman pone le basi dell’attuale 
Unione Europea. Per celebrare tale ricorrenza ogni anno, ai primi di 
maggio, vengono organizzati molteplici eventi e le istituzioni 
dell’Unione Europea aprono al grande pubblico le loro sedi di 
Bruxelles e Strasburgo 
 
Jugend - La gioventù tedesca - ragazzi al tempo del Muro  
Le ricostruzioni degli storici offrono un’ampia descrizione delle 
vicende che portano alla formazione di più blocchi in Germania, alla 
costruzione del muro e di tutto quello che esso rappresenta. Meno 
rappresentato, invece, è il vissuto della gioventù tedesca negli anni 
che vanno dalla fine della guerra alla tragica spartizione territoriale 
della Germania. Enzo Biagi nel 1966 realizza un’inchiesta, dal 
titolo Jugend, che qui riproponiamo. 
 
Portale Rai Cultura 
In occasione del 9 maggio, Festa dell’Europa, il portale e i social di 
Rai Cultura presentano un esclusivo Web-Doc che ripercorre, 
partendo dalla firma dei Trattati di Roma (1957), le fasi storiche che 
hanno portato all’Unione Europea. Attraverso infografiche, 
fotogallery e video selezionati dagli archivi della Rai e del 
Parlamento Europeo, andremo a conoscere gli statisti che hanno 
fatto l’Europa, ascolteremo le loro vive voci, approfondiremo la 
nascita e lo sviluppo del sogno europeo, gettando uno sguardo 
anche sui decenni seguenti e sugli appunti critici mossi di recente al 
progetto europeo da alcuni intellettuali e protagonisti dell’economia 
e della politica internazionale. 
https://www.raicultura.it/webdoc/trattati-di-
roma/index.html#welcome 
Sito e social Rai Scuola  
Verrà proposto lo speciale di Rai Scuola Europa, dedicato alle 

https://www.raicultura.it/webdoc/trattati-di-roma/index.html%23welcome
https://www.raicultura.it/webdoc/trattati-di-roma/index.html%23welcome
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Istituzioni europee. Il documento televisivo ragiona ed indaga su 
uno degli aspetti più attuali del concetto di educazione alla 
cittadinanza consapevole: l’orizzonte nel quale ci muoviamo tutti è 
quello dell’Unione europea, ed è bene conoscerne la storia, il 
funzionamento, le regole, le istituzioni e gli organi che la 
compongono. Attraverso i dati e gli aspetti più tecnici spiegati dalla 
Professoressa Sabina Pavone e attraverso i pensieri degli studenti 
del Liceo Vivona (istituto che da anni segue e fa progetti per i ragazzi 
sulla UE), lo Speciale traccia un racconto della comunità dei 27 Stati 
membri che, senza dimenticare il passato, insiste sul presente ed 
immagina un futuro possibile all’insegna dei nostri valori fondanti, i 
nostri valori europei. 
https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2021/06/Euro
pa-d03d5da0-24da-49af-be0f-c8baad98afb6.html 
 
_______________________________________________________ 
Giornata in memoria delle vittime del terrorismo 
In occasione della Giornata in memoria delle vittime del terrorismo 
(9 maggio 2022) i canali i social e il portale di Rai Cultura presentano 
un palinsesto dedicato: 
 
Rai Storia 
Lunedì 9  
Il Giorno e la Storia 
9 maggio 1978 - Dopo 54 difficilissimi giorni di sequestro, segnati 
dalle strazianti lettere di Moro dalla cosiddetta prigione del popolo, 
la telefonata del brigatista Valerio Morucci annuncia la morte di 
Moro. Il corpo viene fatto ritrovare, simbolicamente, in via Caetani, 
poco distante dalle sedi del Partito Comunista e della Democrazia 
Cristiana. Poche ore dopo il ritrovamento del cadavere di Aldo 
Moro, Francesco Cossiga si dimette da ministro dell’Interno. 
 
Speciale Aldo Moro – 09/05/1978  
Nel corso della giornata saranno programmate le edizioni dei 
telegiornali Rai della sera e della notte del giorno del ritrovamento 
del corpo di Aldo Moro. 
 
Passato e presente – Delitto Moro: il giorno dopo   
Con il Prof. U. Gentiloni. Cosa succede dopo il ritrovamento del 
corpo senza vita di Aldo Moro il 9 maggio 1978 in via Caetani? Quali 
conseguenze determina l’assassinio del presidente della Democrazia 
Cristiana sul quadro politico e più in generale nella società italiana? 
Il giorno dopo il delitto Moro, oltre agli effetti politici immediati, a 
cominciare dalle dimissioni del ministro degli Interni, Francesco 
Cossiga, sono lo shock e la commozione a prevalere. L’Italia intera 
partecipa al dolore della famiglia Moro che rispettando le volontà 
dello statista ucciso respinge i funerali di Stato e fa celebrare le 
esequie in forma strettamente privata a Torrita Tiberina. Una scelta 
lacerante e insanabile. Tre giorni dopo, un funerale senza bara in 
suffragio di Aldo Moro viene celebrato nella basilica di San Giovanni 
in Laterano da papa Paolo VI, amico di vecchia data del leader della 
Democrazia Cristiana. 
 
Vittime del terrorismo  
In occasione della Giornata della memoria delle vittime del 
terrorismo, Rai Storia propone un ricordo di alcuni dei tanti servitori 
dello Stato uccisi dalle organizzazioni terroristiche. Attraverso un 
filmato con immagini di repertorio, verrà ricordato il Commissario 
Luigi Calabresi, assassinato a Milano il 17 maggio 1972 e celebrati i 
cinquant'anni dall'eccidio di Petano, avvenuta il 31 maggio 1972, 
che costò la vita al brigadiere Antonio Ferraro, e ai carabinieri 
Donato Poveromo e Franco Dongiovanni. Le immagini 
racconteranno anche la storia del Vicequestore Antonio Ammaturo, 
ucciso a Napoli il 15 luglio 1982 con l'agente Pasquale Paola, e la 
figura di Marco Biagi, accademico e giuslavorista, assassinato il 19 
marzo 2002 a Bologna.  
 
Passato e Presente - Giornalisti nel mirino delle BR  
(anche su Rai3) 
Con il prof. Agostino Giovagnoli. Nel giugno del 1977, nell’arco di tre 
giorni vengono feriti alle gambe tre giornalisti a Genova, Milano, 

https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2021/06/Europa-d03d5da0-24da-49af-be0f-c8baad98afb6.html
https://www.raiscuola.rai.it/educazionecivica/articoli/2021/06/Europa-d03d5da0-24da-49af-be0f-c8baad98afb6.html
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Roma. Gli attentati sono rivendicati dalle Brigate Rosse. Tra le 
vittime c’è il più famoso dei cronisti italiani, Indro Montanelli, che 
da qualche anno era al timone del quotidiano da lui fondato, Il 
Giornale nuovo. Qualche mese dopo, il 16 novembre 1977, a Torino 
le Brigate Rosse alzano il tiro e colpiscono a morte Carlo Casalegno, 
vicedirettore della Stampa. Il figlio di Casalegno, Andrea, è un 
militante della sinistra extraparlamentare e una sua intervista al 
giornale Lotta continua, in cui parla di disumanizzazione della lotta 
politica, alimenta un infuocato dibattito nel movimento sull’uso 
politico della violenza. Dopo le gambizzazioni di altri giornalisti, il 28 
maggio 1980 viene ucciso Walter Tobagi, giornalista del Corriere 
della Sera e presidente dell’Associazione stampa lombarda. Tobagi, 
come Casalegno, era un uomo moderato e riformista, fermo e 
intransigente contro le Brigate Rosse, ma lontano dalla tentazione di 
leggi speciali e soluzioni autoritarie per combattere il fenomeno del 
terrorismo. Gli atti terroristici non sono casuali ma frutto di un 
preciso disegno: il 1 giugno 1997, infatti, le Brigate Rosse avevano 
lanciato la campagna contro l’informazione di regime, nell’ambito 
della più generale guerra contro lo Stato. 
_______________________________________________________ 
Rai Storia 
Lunedì 9  
Speciali Storia '21-'22 - Volti dei Vangeli  1^tx  
La voce di Papa Francesco fusa con le immagini più suggestive 
dell'arte cristiana, per dare volto ai personaggi dei Vangeli. Il Papa 
con il suo linguaggio semplice e profondo ci porta dentro le scene 
del Vangelo, come fossimo testimoni contemporanei degli eventi 
che lì stanno accadendo. Una narrazione illustrata con capolavori 
d'arte che raffigurano i personaggi evangelici man mano evocati. 
Dipinti di grandi pittori, dalla chiamata di Matteo del Caravaggio al 
ritorno del figliol prodigo di Rembrandt ma anche bassorilievi dei 
primi secoli cristiani e disegni dei codici miniati medievali 
 
Martedì 10 
Speciali Storia - Dalla superstizione alla scienza - la grande sfida 
della medicina 
Perché stiamo male? Perché alcuni si ammalano e altri no? A chi 
possiamo chiedere aiuto? Sono i primi interrogativi mai formulati 
dagli esseri umani. E sono anche il filo rosso che guida il primo 
episodio della serie che ricostruisce la lunga e a tratti rocambolesca 
ricerca delle cause della sofferenza e dei suoi rimedi. Per secoli si 
crede che la malattia abbia un’origine soprannaturale e il dolore 
viene vissuto come colpa.  
 
Mercoledi 11  
Non pensate che sia difficile 
Il 17 febbraio 1922 nasceva a Piadena Mario Lodi: non solo maestro, 
ma un intellettuale impegnato, protagonista del rinnovamento 
pedagogico della scuola italiana negli anni Sessanta e Settanta. Lodi 
voleva rifondare la scuola democratica con una rivoluzione 
silenziosa, che portasse tra i banchi la Costituzione, nella speranza di 
cambiare il paese uscito da un ventennio di dittatura.  
L'attività di Mario Lodi a partire dal 1945 ha nella scuola il suo 
centro fondamentale, ma Lodi fu anche uno dei più importanti 
autori di libri di pedagogia e di letteratura per l'infanzia: il suo Cipì, 
pubblicato per la prima volta nel 1961, è un classico, tradotto in 
molte lingue e stampato ancora oggi con successo. 
La sua didattica innovativa si basava sull’esperienza pratica e 
concreta, sulla cooperazione, la creatività, l’assenza di 
nozionismo.  Una didattica che rifiutava il libro di testo e i voti e 
metteva al centro di tutto il bambino, con le sue necessità, le sue 
capacità, le sue abilità. Lodi, continuò per tutta la vita a dedicarsi ai 
bambini, fondando la cooperativa Casa delle arti e del gioco di 
Drizzona, nel cremonese: un progetto per promuovere, valorizzare e 
sviluppare le capacità espressive, creative, e logiche dei bambini e 
degli adulti.  
 
Telemaco   
L'ex ospedale psichiatrico di Volterra, il più grande manicomio 
d'Italia, visto attraverso i padiglioni decadenti che custodiscono 
tracce indelebili delle sofferenze umane, della genialità artistica di 
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alcuni pazienti e della secolare contesa tra i sostenitori della 
repressione o del recupero del malato. Si visita Piana degli Albanesi, 
in provincia di Palermo, tra i luoghi che hanno accolto una delle più 
antiche comunità Arbëreshë d'Italia, divenuti crocevia della cultura 
e della storia albanese e italiana, a partire dall'impresa dei Mille e 
dalla Strage di Portella della Ginestra. Carla Oppo, poi, attraversa le 
strade e i luoghi simbolo della Resistenza Partigiana della borgata 
Centocelle di Roma: raccoglie le storie di chi ha lottato contro 
l'occupazione nazifascista della capitale, una memoria storica che è 
valsa la medaglia d'oro al valor civile al quartiere, conferita nel 2018. 
Infine si va ad esplorare la montagna pistoiese, alla scoperta del 
villaggio utopia che sorge al centro di un vasto complesso di 
archeologia industriale: l'ex centro di produzione bellica della 
Società Metallurgica Italiana, attraversato dalla più estesa rete di 
rifugi antiaerei sotterranei utilizzata nel corso della Seconda guerra 
mondiale.    
 
Sabato 14 
Documentari d’Autore - Genitori 
Da sedici anni, un gruppo di genitori di figli diversamente abili si 
incontra un giorno ogni due settimane per parlare della loro 
quotidianità e cercare delle soluzioni possibili ed efficaci per 
migliorare la vita dei loro ragazzi. Dopo così tanto tempo il gruppo è 
diventato una microsocietà con i propri equilibri, nella condivisione 
della dedizione al proprio figlio disabile, e si è trasformato in una 
vera e propria famiglia allargata, specialmente per quei genitori 
che, pur essendo rimasti senza figli, ritornano al gruppo proprio per 
continuare a sentire in vita il proprio caro. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 9 – Sabato 14 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. 
Tra questi anche:  
Progetto scienza 2022 verso il futuro 
Spot on the Map 
Le meraviglie dell’intelligenza artificiale 
Gli speciali di Rai Scuola 
Il cervello degli adolescenti 
Il misterioso mondo della matematica 
Great Rif 
Lunedì 9 – Venerdì 13 
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 9 – Sabato 14 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai 
Cultura e sul Portale www.raicultura.it. 
 

 

 

RAI FICTION 

 

Rai 1 
Domenica 8 
Rinascere  
Sinossi. La storia del diciannovenne Manuel Bortuzzo - da promessa 
del nuoto in lizza per le Olimpiadi a vittima innocente di un 
regolamento di conti - che, colpito alla schiena, perde l’uso delle 
gambe. Rinascere è riprendersi quello che gli è stato tolto e imparare 
di nuovo a vivere. 
Temi a contenuto sociale: Disabilità. 
 
Lunedì 9  
Nero a metà 
Episodio 11 – A viso scoperto 
Episodio 12 – Per una figlia.  
Sinossi. Nonostante Carlo riesca a trovare finalmente Maryam, la 
bambina stanca di aspettare sua madre, sparisce di nuovo e, per i 
bambini sfruttati dagli spacciatori come corrieri della droga, le 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
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speranze di essere intercettati e salvati dalla Polizia sembrano 
drasticamente diminuire.  
Temi a contenuto sociale: Droga e uso dei corrieri-bambini per lo 
spaccio. 
 

 

 

RAI GOLD 

 

 

 

 

Rai Movie 
Lunedì 9  
Colpire al cuore, (violenza, giustizia giornata in memoria delle 
vittime del terrorismo) 
Mercoledì 11 
C’è tempo (precariato, immaturità, genitorialità, eredità) 
Sabato 14 
Quel che sapeva Maisie, (diritti dell’infanzia). Disponibile in lingua 
originale con doppio audio. 
 
Rai Premium 
Lunedì 9  
Il Professore (violenza, giustizia giornata in memoria delle vittime 
del terrorismo). 
 

 

 

 

 

RAI ITALIA 

 

 

Giovedì 12  
Italia con Voi  
Il turismo in Italia mostra segni di ripresa. Si approfondisce poi il 
turismo delle radici con Pierluigi Musarò, docente di Sociologia 
presso l’Università di Bologna e Marina Gabrieli, ricercatrice 
all’Università di Bologna.  
A seguire, Sportello Italia tratta di materia fiscale. 
Storie dal Mondo. Si va in Sudafrica per incontrare Toma Berlanda, 
un architetto italiano che lavora ed insegna a Cape Town. Poi in 
Brasile, dove ci sarà Darius Emrani, un italo-brasiliano che ha creato 
una delle scuole di lingua italiana online più famose del paese. 
Venerdì 13 
La nostra emigrazione di oggi è cambiata rispetto al passato. Ogni 
anno centomila persone lasciano l’Italia. Ne discutono su Rai Italia: 
Sara Sanzi e Marco Motta, conduttori di Expat, trasmissione su Rai 
Radio 3 dedicata ai nostri migranti; Toni Ricciardi, storico delle 
emigrazioni all’Università di Ginevra e Delfina Licata, sociologa e 
curatrice del Rapporto italiani nel mondo della fondazione 
Migrantes. Nello spazio moda del venerdì si parla del lavoro 
femminile e della disparità di genere che si verifica anche in questo 
settore. Fabiana Giacomotti, insieme alla conduttrice Monica 
Marangoni, ne discute con Lucia Borgonzoni, Sottosegretario alla 
Cultura, impegnata a combattere le disparità di genere anche 
attraverso interventi economici governativi, e poi con Claudia 
Bellini, giovanissima imprenditrice. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Domenica 8 - Sabato 14 
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 
Lunedì 9 – Venerdì 13  
Parole di Pace, Parole di Guerra 
Un programma per aiutare i ragazzi a conoscere, capire e 
interpretare la drammaticità della guerra. La trasmissione, realizzata 
da Rai Ragazzi in collaborazione con la TGR Sicilia, focalizzerà 
l’attenzione sui temi della guerra, che da oltre due mesi è tornata di 
attualità sui mezzi di comunicazione e sui social network a seguito 
della invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Ogni giorno il 
programma presenterà e interpreterà, anche con interviste e servizi, 
le parole chiave della Pace e della Guerra, per spiegare espressioni, 
termini e parole, con un linguaggio mirato ai ragazzi tra gli 8 e i 14 
anni, per fornire loro strumenti utili per la comunicazione e la 
comprensione dei testi, articoli o video, per sviluppare le capacità 
critiche e crescere come cittadini consapevoli. In ogni puntata sarà 
spiegata una parola connessa alla pace (ad esempio, collaborazione, 
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legalità, trattato, corridoio umanitario) e una alla guerra (come 
conflitto, bombe, rifugiati, vittime, rovine). Ci saranno contributi 
filmati relativi agli argomenti affrontati, collegamenti con iniziative 
svolte nelle scuole sul tema, interventi e videomessaggi di 
testimonial. 
 
Martedì 10 e Venerdì 13  
TG Kids 
Nasce in Rai Tg Kids: un telegiornale di cinque minuti, tutto dedicato 
ai ragazzi e alle ragazze tra gli 8 e i 14 anni. È la nuova iniziativa co-
prodotta da Rainews24 e da Rai Ragazzi che sarà disponibile anche 
su RaiPlay. L’idea nasce dalla necessità di dedicare uno spazio di 
lettura dei fatti quotidiani, con un linguaggio e una scelta delle 
immagini selezionati per il target. Il tg, condotto a turno da 
Alessandro Baracchini e Serena Scorzoni, è strutturato dal racconto 
della notizia del giorno, dalla spiegazione della parola-chiave del 
momento, da un servizio di attualità e uno di approfondimento, con 
particolare attenzione anche ai temi culturali. Con il Tg Kids, la Rai 
torna a raccontare le notizie ai ragazzi e alle ragazze, sulla scia di 
trasmissioni storiche come Tiggì Gulp, Tg Ragazzi e Gt Ragazzi 
(attualità). 
 
Offside Racism 
Il Cagliari sarà la squadra protagonista della terza. Il programma è 
andato in Sardegna per incontrare Riyad, terzino sinistro della 
Primavera del Cagliari. Il giocatore, nato in Sardegna da giocatori 
marocchini, racconta la sua storia tra successi e difficoltà, in un club 
che ha fatto dell'integrazione un aspetto importante nella 
formazione dei propri allievi. Offside Racism è un programma 
realizzato da Rai Ragazzi con il Patrocinio della Lega Serie A.  Un 
viaggio nel mondo dei settori giovanili delle Società della Lega Serie 
A alla scoperta dei calciatori di domani. Protagonista di ogni puntata 
un allievo calciatore di una delle squadre giovanili dei Club di A. 
Attraverso le sue parole il pubblico a casa conosce gli obbiettivi ma 
anche le difficoltà che un giovane atleta incontra nel percorso che lo 
porterà a coronare il suo sogno sportivo. Offside Racism come dice il 
titolo del programma non parla solo di calcio ma anche di valori e 
rispetto. Le telecamere di Rai Gulp seguono i calciatori fin dentro gli 
spogliatoi o addirittura a casa, evidenziando i rapporti umani che 
nascono tra compagni di squadra e spesso anche con gli avversari, e 
come di fronte allo sport si riesca a superare ogni differenza e 
discriminazione.  
 
Rai Yoyo 
Domenica 8 - Sabato 14 
Il villaggio incantato di Pinocchio 
Il Villaggio Incantato di Pinocchio è un luogo magico, per definizione. 
Lì, infatti, oltre al celebre burattino protagonista del classico della 
letteratura italiana, famoso a livello mondiale, vivono, con i loro 
figli, anche i personaggi delle favole che abbiamo imparato a 
conoscere e amare fin dalla nostra infanzia. Con Pinocchio c’è 
un’allegra banda di amici con cui affrontare le avventure della vita 
quotidiana, proprio come fanno i bambini di tutto il mondo. I piccoli 
protagonisti, però, sono un po’ diversi dagli altri. Una è la figlia di 
un’orchessa, un altro di un elfo. E poi troviamo anche la figlia della 
Bella Addormentata, il figlio del Principe Azzurro e perfino quello del 
lupo cattivo. Nelle loro vite quotidiane da bambini, l’eroe collodiano 
e i suoi amici affronteranno temi eterni e universali, quali il valore 
dell’amicizia, l’amore dei genitori per i figli, l’equità e la giustizia, il 
rifiuto dell’intolleranza e l’invito all’inclusione ( infanzia ). 
 
 
 
 

TESTATE 
In occasione della 
Giorno della memoria 
in ricordo delle vittime 
del terrorismo e per la 
Giornata dell’Europa le  

TG1 
 
 

Servizi Tg 1 
Domenica 8  
Race For The Cure 
Martedì 10 
Bandiere Blu  
Giovedì 12 
Istat natalità 
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testate dedicano una 
copertura informativa 
nelle edizioni dei 
Telegiornali 

 

Pescatori plastica mare 
Venerdì 13 
Violenza Psicologica su donne 
Caldo Italia maggio 
Sabato 14 
Caldo Italia anticiclone 
Caldo Emilia-Romagna 
Caldo record Bolzano 
 
Domenica 8 
Speciale Tg1 
Per noi che viviamo nell’Occidente ricco e sempre sazio la fame è 
tutt’al più una sensazione passeggera. C’è però un’altra fame, a noi 
del tutto ignota, la fame nera e disperata di chi non può e non sa 
come soddisfarla. Fame è un reportage dai luoghi dell’Africa sub-
sahariana e del sud-est asiatico dove c’è ancora gente che non sa 
che cosa mangerà il giorno dopo. Ancora oggi nessuna piaga è così 
letale, se si considera che a soffrirne sono 800 milioni di persone e 
che ogni anno muoiono per fame più di 5 milioni di bambini. A 
rischio è anche l’obiettivo Fame Zero entro il 2030 che si erano date 
le Nazioni Unite. La Fao stima, inoltre, che 13 milioni di persone 
potrebbero essere spinte verso l’insicurezza alimentare a causa 
dell’invasione russa in Ucraina e che proprio questo conflitto sta 
provocando una impennata dei prezzi dei prodotti alimentari di 
prima necessità. A rischio è la sicurezza alimentare proprio dei paesi 
più poveri che dipendono dalle importazioni di derrate agricole.  
Fame è un reportage in presa diretta, realizzato in collaborazione 
con il Cesvi, la Fao, Il Wfp e Azione contro la Fame. 
 
 
 

 

 

TG2 Lunedì 9 – Venerdì 13 
Tg2 Italia 
Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina 
 
Tg2 Post  
Mercoledì 11 
L'incontro Draghi Biden, sullo sfondo la guerra in Ucraina.  
Giovedì 12 
Il ruolo della diplomazia vaticana nei tentativi di mettere fine alla 
guerra in Ucraina, se ne parla con il Ministro degli esteri della Santa 
Sede. 
 
Tg2 Italia 
Giovedì 12 
Non solo cronache della guerra in Ucraina, in primo piano gli 
aggiornamenti sulle operazioni belliche e la diplomazia con inviati 
sul campo. 
 
Tg2 Storie 
Sabato 14 
Tra i vari servizi: Sola in guerra. La piccola Masha, sopravvissuta ai 
bombardamenti di Sumy. La famiglia sterminata, ora accudita dalla 
madrina. Poi il servizio Senza identità. La testimonianza di una 
donna ucraina, trasferitasi in Russia e poi definitivamente in Italia. A 
seguire Museo LGBTQ. Il primo del Regno Unito. Inaugurato a 
Londra celebra le storie, i protagonisti e i luoghi della società 
contemporanea. Incuriositi e soddisfatti i primi visitatori.  
 
 

 

 

TG3 
 
 
 
 
 
 
 

(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
Nel Tg3 delle 19:  
 
Domenica 8  
Oggi è la festa della mamma, ma anche la festa delle famiglie 
arcobaleno, dove spesso i genitori sono due mamme o due papà;  
Lunedì 9  
E’ morto il simbolo della lotta per la cannabis terapeutica;  
Martedì 10  
Pubblicate le nuove bandiere blu tra conferme e new entry, tra 
mare pulito e ricettività turistica;  
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Mercoledì 11  
Sarà aperto a tutti il ballo delle debuttanti di un liceo di Prato, dopo 
le polemiche seguite all’annunciata esclusione delle coppie 
omosessuali;  
Giovedì 12  
Tornano le gite d’istruzione degli studenti dopo il blocco di due anni 
imposto dal Covid; 
Venerdì 13  
Inaugurato in Uganda l’ospedale di Emergency concepito da Gino 
Strada; 
Sabato 14       
A Venezia c’è chi insegna a navigare per i canali usando le antiche 
imbarcazioni. 
       
Fuori Tg: 
Lunedì 9  
Taglia il cappio si occupa di usura; 
Martedì 10  
Referendum giustizia si occupa dei referendum del 12 giugno; 
Mercoledì 11 
Referendum giustizia si occupa dei referendum del 12 giugno; 
Giovedì 12  
Oltre l’ostacolo si occupa di sport paralimpico: il Presidente del 
Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli e la campionessa 
mondiale di getto del peso e di lancio del disco Assunta Legnante, 
per parlare dello sport come strumento di inclusione delle persone 
diversamente abili. Un tema che, grazie all’interesse mediatico 
suscitato dalle recenti Paralimpiadi, ha imposto all’attenzione 
dell’opinione pubblica storie e valori da cui tutti possono trarre 
esempio. Gli atleti paralimpici sono i protagonisti di una rivoluzione 
culturale e di una visione diversa della disabilità come ha raccontato 
l’atleta Ambra Sabatini, medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Tokyo. 
Venerdì 13  
Il paradiso (fiscale) non è distante si occupa di evasione fiscale. 
Sabato 14  
Persone si occupa di Daniele Cassioli, non vedente che pratica sci 
nautico.     
_______________________________________________________ 
Per il trentennale delle stragi di Capaci e via d’Amelio, dove hanno 
perso la vita i giudici Falcone e Borsellino e le donne e gli uomini 
delle loro scorte, il Tg3 ha preparato una programmazione speciale, 
rivolta soprattutto ai giovani. Quello del Tg3, testata da sempre 
attenta al tema mafia–antimafia, è un lungo percorso di 
avvicinamento alla data simbolo delle stragi mafiose, ma anche 
della reazione vincente dello Stato. 
 
Venerdì 13 
Speciali di Fuori Tg. 
Di questo non si parla: la mafia è uscita dall’agenda politica e 
dall’attenzione sociale; l’appello di don Ciotti per riaccendere il faro 
dell’informazione.  

 

 

TGR 
 
 

Domenica 8 
TGR RegionEuropa 
La Festa dell’Europa sarà oggetto di plurimi servizi dedicati. In 
sommario anche un servizio sul caso di un'impresa agricola premiata 
dalla Coldiretti che coltiva cedri in serre col tetto fotovoltaico e che 
produce energia per il territorio: il professor Matteo Benozzo, 
docente di Diritto Ambientale, spiega le nuove norme che 
permettono di utilizzare i terreni evitando il consumo di suolo e 
contribuendo alla sostenibilità e al risparmio energetico. 
_______________________________________________________ 
 
Festa dell’Europa 
In occasione della Festa dell’Europa la TgR ha predisposto spazi di 
approfondimento dedicati alla ricorrenza, qui le trasmissioni 
interessate in palinsesto: 
Lunedì 9  
Abruzzo 
La redazione ha dedicato servizi nelle edizioni del Telegiornale; 
Puglia  
La redazione ha realizzato un servizio nel mondo della scuola per la 
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consapevolezza dei giovani sul ruolo dell’Europa e della cittadinanza 
europea; 
Friuli Venezia Giulia 
La redazione in lingua italiana realizzerà servizi per le principali 
edizioni dei telegiornali e dei giornali radio. 
_______________________________________________________ 
 
Giorno della memoria in ricordo delle vittime del terrorismo 
Lunedì 9 
In occasione del Giorno della memoria in ricordo delle vittime del 
terrorismo la TgR ha predisposto spazi di approfondimento dedicati 
alla ricorrenza, qui le trasmissioni interessate in palinsesto: 
Friuli Venezia Giulia  
La redazione in lingua italiana della Tgr darà risalto alla Giornata in 
memoria delle vittime del terrorismo con notizie e servizi nelle 
principali edizioni dei telegiornali e dei giornali radio; 
Emilia Romagna 
La redazione propone un servizio sulla strage della stazione di 
Bologna del 2 agosto 1980, approfondendo la recente la sentenza 
del Processo contro Paolo Bellini che ha consentito per  la prima 
volta di individuare i mandanti. L’approfondimento sarà trasmesso 
sia all’interno dei Tg che di Buongiorno Regione; 
Abruzzo 
La redazione si occupa della Giornata con diversi servizi all’interno 
dei Tg: 
Puglia  
La redazione ricorda le vittime pugliesi cadute nelle varie stragi 
terroristiche avvenute sul territorio e seguirà le cerimonie 
istituzionali previste; 
Sicilia 
Viene presentato un servizio sulla strage di Bologna in cui vengono 
intervistati i familiari di un giovane di Piana degli Albanesi, rimasto 
vittima nella strage. 
 
Roma 
Domenica 8 
Inchiesta Atac, aumenti prezzo dei fiori, Festa della mamma, Race 
for the cure, sportello sociale; 
Lunedì 9 
Cinghiali all’ Insugherata, sciopero del Leonardo Mise, Festa 
dell’Europa, Festival tulipani di seta nera, punto rifiuti 
Martedì 10 
Mercato Magliana, Assegnazione delle bandiere blu, Task Force 
sicurezza sul lavoro; 
Mercoledì 11 
Presidente Unindustria, depuratore di Ceccano, pista ciclabile, 
Centro disturbi alimentari, Valle del Sacco, scuola Roma aperta, 
punto sul turismo; 
Giovedì 12 
Allevatori Viterbo, Acos su rifiuti, stati generali della famiglia, ricerca 
al Gemelli, discarica di Marcigliana, Giornata infermieri, futuro 
economico di Frosinone; 
Venerdì 13 
Avvio della stagione balneare, crisi turismo e cinghiali, crisi delle 
norcinerie, manifestazione DDL concorrenza. 
 
Bari 
Lunedì 9 
Azalee della ricerca; 
Martedì 10 
Per la pace in Europa; 
Mercoledì 11 
Iniziative anti-bullismo; 
Venerdì 13 
Una carrozzella per Raffaele; 
Sabato 14 
Emergenza ghetti - turismo e liquami; 
 
Aosta 
Domenica 8 
Volontari in piazza per la Giornata della Croce Rossa; 
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Lunedì 9 
Azalee ricerca Airc per la festa della mamma; 
Mercoledì 11 
Universita’ Valle d’Aosta, convegno sull'Europa; 
Giovedì 12 
Come eravamo: unioni civili,  xxx memorial day 2022 
Venerdì 13 
Giornata internazionale dell'infermiere; 
Sabato 14 
Ecco il buco nero della nostra galassia - itw astrofisica valdostana 
Liuzzo; 
 
Cosenza 
Domenica 8 
Rapporto di Save the Children, Le equilibriste, fotografa una 
situazione preoccupante per la maternità in Calabria - A Catanzaro 
per incontrare giovani mamme ucraine in fuga con i loro bambini  
Lunedì 9 
A Reggio Calabria successo per l'iniziativa delle Azalea della ricerca 
della Fondazione Airc - Oggi la Giornata mondiale della Croce Rossa - 
Iniziativa a Catanzaro 
Martedì 10 
A Cosenza passeggiata solidale delle mamme in ricordo di Tina 
Adamo morta nel 2019 per emorragia post partum - Protesta a 
Siderno per dire no all'ampliamento dell'impianto di trattamento dei 
rifiuti  
Mercoledì 11 
Concerto per la pace al Duomo di Cosenza. Ricavato devoluto alla 
popolazione ucraina - Al liceo Morelli di Vibo progetto di Libera 
Leggere contro le mafie - Il pronto soccorso del Giannettasio di 
Rossano ridotto a una discarica 
Giovedì 12 
A Catanzaro il Ministro per la Disabilità, Erika Stefani, incontra le 
associazioni dei disabili calabresi - Fa tappa a Tropea Nicola 
Scanferla che attraversa l'Italia in moto per raccogliere fondi per 
bambini cardiopatici; 
Venerdì 13 
Giornata di studi organizzata dall'Università della Calabria su clima e 
ambiente; 
Sabato 14 
Corso di Italiano per rifugiati ucraini organizzato a Crotone con 
insegnanti volontari; 
 
Campobasso 
Lunedì 9 
Il parco giochi senza giochi; 
Martedì 10 
Diritti LGBT (Lesbica, Gay, Bisessuale e 
Transgender);                                          
Giovedì 12 
Rapporto minori;                               
Venerdì 13 
Raccolta rifiuti elettronici; 
 
Bolzano 
Domenica 8 
Presentate dai Verdi due mozioni: una sull'impatto ambientale del 
Turismo in Alto Adige, la seconda sull'efficienza energetica degli 
edifici pubblici; 
Mercoledì 11 
C'è apprensione nel mondo dell'associazionismo a Merano. Il caro 
energia ha gonfiato le spese del Comune che ha deciso, per ora, di 
bloccare tutti i contributi  
Venerdì 13 
C'è l'amore profondo di un fratello per la sorella, morta lo scorso 
giugno, all'origine della Fondazione The Penguin e del premio Il dono 
di Giglia presentati ieri sera a Bressanone. 
Sabato 14 
Il lavoro che c'è e gli alloggi che mancano.  
Per affrontare un problema che da tempo affligge l'Alto Adige, il 
centro casa di Bolzano propone nuove soluzioni. 
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Pescara 
Lunedì 9 
In piazza le azalee della ricerca. Torna l’iniziativa dell’Airc per 
finanziare progetti di ricerca e borse studio; 
Mercoledì 11 
Continua la gara di solidarietà a sostegno delle popolazioni in 
guerra. visite gratuite nella scuola di specializzazione di odontoiatria 
pediatrica dell’Universita’ di Chieti, per i piccoli ucraini; 
Venerdì 13 
Una cartolina contro la guerra e’ il concorso con cui si raccolgono 
fondi per la Croce rossa a Sante Marie.  
 
Genova 
Domenica 8 
Euroflora in piane fioritura - Camogli: frittura nel rispetto 
dell'ambiente 
Lunedì 9 
Genova, il cibo al centro - Camogli, identificate con il Dna alcune 
salme; 
Martedì 10 
Liguria, la ripresa dei cantieri; 
Giovedì 12 
Finale ligure, come tutelare le caretta caretta- Pint of science, la 
ricerca al bar; 
Venerdì 13 
Bandiere blu, la Liguria si conferma regina-il ritorno del riviera film, 
festival; 
Sabato 14 
A Genova protagonista il pesto. 
 
Napoli 
Domenica 8 
Orientare i giovani al lavoro; 
Lunedì 9 
Eboli situazione impianto rifiuti; Caserta Giornata vittime del 
terrorismo 
Martedì 10 
Salerno sportello solidale profughi; idroterapia per i piccoli pazienti 
oncologici - Litorale domizio il modello accoglienza; Aversa progetto 
innovativo per disturbi psichici; 
Mercoledì 11 
Primato campano per bambini maltrattati - Universita’ Federico II 
su buco nero via Lattea; 
Giovedì 12 
Nuova condotta sottomarina a Minori - Casa riposo con cibo e 
farmaci scaduti 
Venerdì 13 
Le Universita’ contro la violenza di genere 
 
Bologna 
Domenica 8 
Festival della scienza medica – mano bionica; 
Lunedì 9 
Fisiatra Simfer - Istituto ortopedico Rizzoli- il bosco in 
citta';                                               
Martedì 10 
Giornata internazionale infermieri - luoghi del cuore 
FAI;                                               
Mercoledì 11 
Giornata regionale polizia locale - Convegno Ance presenta decalogo 
per riqualificare le città;                                                  
Giovedì 12 
Terminato il rifacimento della costa romagnola - ANMCO per aiuto 
profughi ucraini;                                                                      
Venerdì 13 
Pnrr e citta' metropolitane;                                                     
Sabato 14 
Giornata regionale della Polizia 
municipale;                                                           
 
 



 
 

19 
 

Palermo 
Domenica 8 
Clochard morto in citta’, senza tetto a Palermo - quartieri a rischio 
criminalità a Catania; 
Lunedì 9 
Vittima mafia dimenticata - educazione stradale, incontro scuole e 
VVU - iniziative UIL per anziani e pensionati  
Martedì 10 
Orfani ucraini arrivano in Sicilia associazioni antimafia francesi in 
Sicilia per il 23 maggio; 
Mercoledì 11 
Congresso nazionale infermieri - Suora proclamata domenica santa 
a Roma, storia per i poveri - Papa e migranti  
Giovedì 12 
Processo ONG Open Arms, migranti - Gela, Fiera dei libri per ragazzi  
Venerdì 13 
Luoghi del cuore Fai 
 
Perugia 
Lunedì 9 
Sport e inclusione sociale  
Martedì 10 
Torch run - comunita’ energetiche  
Venerdì 13 
Transizione ecologica  
 
Potenza 
Domenica 8 
Lavoro e pandemia - Tavolo anti caporalato 
Lunedì 9 
San Paolo Albanese senza medico - Giro d’Italia, scuola e disabili -
Tavolo integrazioni migranti 
Martedì 10 
Accoglienza ucraini a scuola - Pari opportunità su C.A.S. - Giovani e 
lavoro 
Mercoledì 11 
Atleti paralimpici - Fondi PNRR su inclusione sociale 
Giovedì 12 
Voucher asili - Protesta cava Monte Crugname 
Venerdì 13 
Campagna raccolta vetro 
 

 

 

RAINEWS Festa dell’Europa 
In occasione della Festa dell’Europa Rainews ha predisposto spazi di 
approfondimento dedicati alla ricorrenza, qui le trasmissioni 
interessate in palinsesto: 
Lunedi 9 
La Testata dedica alla Festa dell’Europa una lunga diretta, dalle 9 alle 
11 con un Telegiornale condotto dall’inviata a Leopoli con 
collegamenti con Strasburgo e Mosca, dove si celebrerà la 
liberazione dal nazismo. Dalle 9 alle 12 e poi dalle 14 alle 16, due fili 
diretti dal titolo I due volti dell’Europa, approfondiranno i temi di 
giornata, con inviati da Kiev, Odessa, Chisanu e Ventotene, i 
corrispondenti da Londra, Bruxelles, Berlino, Parigi, Mosca e New 
York, commentatori e analisti. 
_______________________________________________________ 
 
Giorno della memoria in ricordo delle vittime del terrorismo 
In occasione del Giorno della memoria in ricordo delle vittime del 
terrorismo (9 maggio) Rainews ha predisposto spazi di 
approfondimento dedicati alla ricorrenza, qui le trasmissioni 
interessate in palinsesto: 
Domenica 8   
Spazio di approfondimento  
Ospiti in studio e inviati sul territorio dibatteranno e 
approfondiranno il gravoso tema del terrorismo nazionale e delle 
molteplici vittime innocenti cadute sotto il suo attacco. 
Lunedì 9  
Pomeriggio 24  
Dopo l’approfondimento dell’8 maggio si torna a parlare con ospiti 
in studio della Giornata per celebrare la memoria di tutti coloro che 
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hanno perso la vita nelle stragi terroristiche avvenute nel nostro 
Paese. 
_______________________________________________________ 
 
Domenica 8 - Sabato 14 
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.  
 
Tg in lingua ucraina 
Rainews24 fornisce un telegiornale in lingua ucraina con 
aggiornamenti sulla guerra che è in corso a causa dell’invasione 
russa. Per cinque minuti, dalle ore 15, viene mandato in onda un 
notiziario nella lingua dei rifugiati che hanno trovato riparo nelle 
ultime settimane in Italia e in altri Paesi. Nella parte conclusiva la 
trasmissione prevede un punto sulla situazione militare e sui 
contatti internazionali delle ore precedenti affidato a una giornalista 
o un giornalista della redazione Esteri. 
 
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.  
 
Mercoledì 11 
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. 
All’interno del programma raccolta fondi di Casamica Onlus. 
 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
 
Venerdì 13 – Sabato 14 
Spotlight -Questioni di classe. La segregazione scolastica a Milano 
Milano è una metropoli in continua trasformazione. Una città ricca, 
dove però la ricchezza e la trasformazione non si distribuiscono su 
tutto il territorio e non coinvolgono gli abitanti nello stesso modo. È 
anche la città dove le diseguaglianze sono più stridenti. A pochi 
chilometri dal centro esistono interi quartieri popolari abbandonati 
al degrado in cui le cui scuole pubbliche, principale presidio dello 
Stato sul territorio, faticano a svolgere il loro ruolo di formazione dei 
nuovi cittadini.  
La segregazione scolastica è quel fenomeno per cui esistono scuole 
di serie A e scuole di serie B, frequentate soprattutto da studenti di 
origine straniera, che vivono in condizione di forte svantaggio 
economico e sociale. Scuole dalle quali, in virtù della libertà di scelta 
garantita alle famiglie, i bambini italiani scappano. Dando vita al 
fenomeno del cosiddetto white flight, la fuga dei bianchi dagli 
istituti a forte impatto migratorio, che inevitabilmente amplifica la 
segregazione. La scuola dell’obbligo – servizio pubblico obbligatorio 
e universalistico – dovrebbe rappresentare il luogo d’elezione per 
promuovere l’inclusione sociale e le pari opportunità, come recita la 
Costituzione. Ma in alcuni casi, nonostante gli sforzi dei docenti e 
dei dirigenti, avviene esattamente il contrario. E le seconde 
generazioni di migranti, seppure nate e cresciute in Italia, portano 
addosso i segni di questa enorme contraddizione. 
 
Martedi 10 e Venerdì 13 
Tg Kids 
Nuova iniziativa co-prodotta da Rainews24 e da Rai Ragazzi, in, ogni 
martedì e venerdì sul canale all-news della. L’idea, voluta dai due 
direttori, Paolo Petrecca e Luca Milano, nasce dalla necessità di 
dedicare ai ragazzi e alle ragazze uno spazio di lettura dei fatti 
quotidiani, con un linguaggio e una scelta delle immagini selezionati 
per loro.  
 

 

 

RAI PARLAMENTO 
 

Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
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Punto Europa  
Domenica 8 
Rai2  
-Proposte dei cittadini alla Conferenza sul futuro dell’Europa 
 
Speciale Camera 
Lunedì 9 
Rai2  
-Cerimonia di commemorazione del Giorno della memoria delle 
vittime del terrorismo e delle stragi 
 
TG Parlamento 
Lunedì 9 
Rai3 
-Bambini costretti a vivere in carcere 
Martedì 10 
-Maternità surrogata: slittamento votazioni in commissione  
Venerdì 13 
- Pazienti oncologiche: una legge in arrivo 
- Femminicidio: relazione su indagine Commissione 
- Parità uomo donna: Intervista al presidente della Consulta Amato 
- Autismo: Casellati: il lavoro è la strada maestra per l’inclusione   
    
Question Time Camera   
Mercoledì 11 
Rai2 
La Ministra dell’Interno, Lamorgese, interviene sul sostegno 
finanziario alle province; il Ministro della Cultura, Franceschini, sulla 
proroga del 2 per mille Irpef a favore delle associazioni culturali; il 
Ministro alla Transizione ecologica, Cingolani, su rinnovabili e 
contenimento costi bollette elettricità e gas 
 
Settegiorni 
Sabato 14 
Rai1 
-Impatto economico guerra Ucraina su famiglie e imprese 
-Scadenze fiscali per cittadini, imprese, lavoratori autonomi e 
dipendenti 
-Intervista al Presidente della Corte Costituzionale Amato su doppio 
cognome e parità di genere 
-Legge su riconoscimento vulvodinia come malattia cronica 
invalidante 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Redazione cultura e spettacoli  
Lunedì 9 
Gr1. Concerto degli U2 nella metropolitana di Kiev per la pace in 
Ucraina. 
Gr1. Giornata della Festa dell’Europa, iniziativa al museo Maxxi di 
Roma.  
Gr3. Giornata della Festa dell’Europa, per ricordare David Sassoli 
concerto al Campidoglio. 
Mercoledì 11 
Gr3. Inaugurato a Genova il Museo dell’Emigrazione Italiana. 
Giovedì 12 
Gr3. Censimento dei luoghi del cuore promosso dal Fai. 
Sabato 14 
Gr3 e Gr1. Dopo la pandemia torna la Notte Europea dei Musei, al 
costo di 1 euro 
 
Che giorno è  
Lunedì 9 
Giornata nazionale vittime del terrorismo 
Giovanni Bianconi inviato del Corriere della Sera, autore del saggio 
Terrorismo italiano (uscito lo scorso 14 aprile, edito da Treccani 
Libri); Giampaolo Giuliano (vittima terrorismo gambizzato); Sonia 
Reddi (vittima attentato al museo Bardo di Tunisi); Sauro Ragni, 
sindaco di Stàffolo (Ancona) su muro delle vittime del terrorismo  
Martedì 10 
Nuove regole per i minori sul web 
Anna Macina Sottosegretario al Ministero Di Giustizia; Rosaria 
Salomone, avvocato esperto in diritto di famiglia, autrice del libro I 
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pericoli del web per i giovani e gli adolescenti. Linee-guida per un 
corretto uso della rete edito da Alpes 2021; Giuseppe Perna, 
presidente dell’associazione Annalisa Durante  
Mercoledì 11 
Convenzione di Istanbul, undicesimo anniversario 
Simona Lanzoni Vice Presidente Grevio (gruppo di esperti 
indipendenti europei incaricato di monitorare l’attuazione della 
Convenzione di Istanbul) e vice presidente Fondazione Pangea  
Monica Guerritore tra i protagonisti di Femminile singolare, film a 
episodi dedicato alle donne in uscita oggi nelle sale  
Stati generali della Natalità - La situazione asili in Italia 
Gigi De Palo Presidente Nazionale del Forum delle Famiglie e della 
Fondazione per la natalità; Maria Teresa Serranò delle attività 
istituzionali dell’impresa sociale Con i bambini  
Festival Vicino/Lontano 2022 - 18a edizione Premio Tiziano Terzani 
Franca Rigoni co-curatrice Festival Vicino/Lontano/Premio Tiziano 
Terzani (in programma a Udine) insieme a Paola Colombo e Alen 
Loreti (biografo di Terzani)  
36a edizione Bandiere Blu 2022 - Educazione ambientale e 
inclusione 
Claudio Mazza presidente Fee Italia (Fondazione per l'Educazione 
Ambientale); Sergio Lo Trovato Presidente Consorzio Siciliano di 
Riabilitazione realizzatore Kikki Village di Modica (Ragusa) 
Giovedì 12 
Sabir, Festival diffuso delle culture mediterranee (Matera 12 - 14 
maggio) 
Filippo Miraglia Responsabile Immigrazione Arci (Arci organizza il 
festival); Chiara Cardoletti Rappresentante UNHCR;  Simone Zazzera 
da Odessa Si collega lui. tecnico Massimiliano Savino; Gianpiero 
Cofano, Segretario generale Associazione Papa Giovanni XXIII, 
coordinatore della missione umanitaria organizzata per portare i 
bambini orfani ucraini in Sicilia  
Il decreto Salvamare è legge 
Rossella Muroni deputata di FacciamoEco, ex presidente di 
Legambiente; Dario Vassallo, fondatore con il fratello Massimo, 
della fondazione Angelo Vassallo - Sindaco pescatore; Raffaella 
Giugni Responsabile Relazioni Istituzionali Marevivo; Gilberto Ferrari 
di Fedagripesca-Confcooperative  
Venerdì 13 
In&Out il primo Festival dell'inclusione e dell'autismo 
Francesco Condoluci, giornalista, tra gli ideatori del Festival,  
Fabio Ruvolo presidente della cooperativa sociale Etnos - tra i 
progetti di inclusione c’è Equo Food - (ristorazione sociale di 
Caltanissetta); Marika Biamonte volontaria Cisom - Corpo Italiano di 
Soccorso dell'Ordine di Malta - mamma di Francesco (primo 
volontario Cisom con autismo); Serena Porcari Amministratore 
Delegato di Dynamo Camp 
Commercio equosolidale e sostenibile  
Benedetta Frare Responsabile comunicazione Fairtrade  
 
Gr Parlamento - L’Italia che va   
Lunedì 9 
- La situazione pandemica in Italia alla luce della fragilità e della 
vulnerabilità.  Le criticità dei pazienti che hanno soggetto nella fase 
pandemica alla luce dei risultati medici. 
- La sostenibilità. Mobilità elettrica e disabilità. Progetti universitari 
in cui pubblico e privato ha portato dei risultati tangibili. 
 
Gr Parlamento – La sfida della solidarietà   
Lunedì 9 
La cultura può essere un mezzo di inclusione sociale? Il nostro 
direttore, Paola Severini Melograni, ne parla insieme a Sergio 
Maifredi direttore artistico del Teatro Pubblico Ligure 
Venerdì 13 
Paola Severini Melograni ha intervistato Micol Forti, una delle tre 
curatrici della mostra Folon. L’etica della poesia raccoglie ottanta 
opere dell’artista belga Jean-Michel Folon, fra cui disegni, acquarelli 
e sculture per raccontare i terrori della guerra. La mostra di Folon 
sarà l’occasione per riflettere sul ruolo di protesta sociale ricoperto 
dall’arte e sull’importanza dell’impegno civico 
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Italia sotto inchiesta 
Lunedì 9 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione 
- Guerra Russia-Ucraina: le notizie di oggi alla luce del diritto 
internazionale.Putin parla nel Giorno della vittoria sui nazisti: La 
Nato ci minacciava, intervento necessario, no a guerra globale. 
Michel in un rifugio a Odessa. Macron: Pace non si ottiene umiliando 
Mosca. Ospiti: Fabrizio Noli, caposervizio redazione Esteri del Gr Rai, 
Pasquale De Sena, Ordinario di Diritto internazionale Università 
degli Studi di Palermo e Presidente della società italiana di diritto 
internazionale. 
- La guerra blocca il grano, allarme carestia dall’Onu. Quali 
ripercussioni per l’Italia? Ospite: Luigi Scordamaglia, coordinatore di 
Filiera Italia 
Coesione sociale e inclusione 
- Anticipazioni Report, stasera su Rai 3: spionaggio russo, morti sul 
lavoro e la minaccia del cybercrime. Ospite: Sigfrido Ranucci, 
giornalista, autore e conduttore di Report su Rai 3. 
- Vicini di causa, ecco perché si litiga nei condomìni. Aumentati i casi 
di stalking condominiale, cosa cambia con la riforma Cartabia? 
Ospiti: Monica Serra, giornalista La Stampa, Riccardo Gallone, 
avvocato centro studi Anaci. 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Ospite: Claudio Cricelli, Presidente della Società italiana di Medicina 
Generale (Simg). 
Martedì 10 
Violenza contro le donne 
- Rimini, oltre 150 segnalazioni di molestie durante l’adunata degli 
alpini. Molestie e violenza sessuale, cosa dice la legge. Ospiti: Enea 
Conti, giornalista, scrive per il Corriere della Sera di Bologna, 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
Caro bollette, Coesione sociale e inclusione 
- Il contatore con il trucco: dilagano i furti di gas per far fronte ai 
rincari. Ospite: Alessandra Ziniti, inviata La Repubblica, Giuseppe 
Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto Costituzionale 
all'Università di Teramo. 
Mercoledì 11 
Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, Infanzia, 
Donne, Coesione sociale e inclusione 
- Il premier Draghi in Usa, l'incontro con la stampa: La Russia non è 
più Golia, sforzo per portare parti al tavolo. Sblocco grano come 
prova dialogo. 
- Mosca recluta 20mila soldati su Superjob.ru: tra un idraulico e una 
commessa gli annunci per nuovi reparti, la paga da 500 euro al 
mese. Ospite: Thomas Mackinson, giornalista Il Fatto Quotidiano. 
- Il costo della guerra: mutui e spesa, tutti i numeri della stangata. 
Ospite: Giuliano Balestreri, giornalista La Stampa. 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
- La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Caos Pronto soccorso, medici in fuga e sale di attesa affollate. 
Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
Giovedì 12 
Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, Infanzia, 
Donne, Coesione sociale e inclusione 
- Guerra Russia-Ucraina, le ultime notizie: la Finlandia e Svezia 
vogliono entrare nella Nato; soldati russi sparano alle spalle e 
uccidono due civili disarmati a Kiev, Ucraina, primo processo per 
crimini di guerra. Il commento dell’esperto di diritto internazionale.  
Ospite: Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all’Università di Bari. 
Coesione sociale e inclusione, Infanzia 
- Lecce, niente gita scolastica per gli alunni indisciplinati. Ospite: 
Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi di 
Roma. 
Venerdì 13 
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Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, Infanzia, 
Donne, Coesione sociale e inclusione 
- Guerra Russia-Ucraina, le ultime notizie: Gis Art, come funziona 
l’Uber dei cannoni: l’app dell’esercito ucraino che in 30 secondi 
geolocalizza i bersagli russi; Nato, la Turchia non vede con favore 
l’ingresso di Finlandia e Svezia. Come si entra nella Nato? Il 
commento dell’esperto di diritto internazionale. Ospiti: Saverio 
Alloggio, giornalista, scrive per il Corriere della Sera, Marina 
Castellaneta, avvocato e docente di Diritto Internazionale 
all’Università di Bari. 
Coesione sociale e inclusione 
-Omicidio Willy Monteiro, il pm chiede l’ergastolo per i fratelli 
Bianchi. 
- Roma, danneggia con la Maserati la scalinata di Trinità dei Monti: 
rischia una denuncia per aver danneggiato un sito Unesco. Ospite: 
Rinaldo Romanelli, avvocato penalista. 
 
Inviato speciale 
Sabato 14 
Giornata contro omotransfobia: un calcio alle discriminazioni, di 
Marilù Merolla Storie di alienazione parentale, di Silvia Ferreri.  
 
Sportello Italia Recovery 
Giovedì 12 
Il lavoro, strumento di integrazione dei rifugiati 
Tema sociale migranti: accoglienza e integrazione  
Ospite: Matilde Marandola, Presidente nazionale dell’AIDP, 
Associazione Italiana Direzione del personale 
 
Domenica 8 
Vittoria 
L’accoglienza è il tema al centro della puntata. Flaminia Saccà, 
ordinaria di Sociologia dei fenomeni politici all’università degli Studi 
della Tuscia, che ha organizzato una Giornata di studi sul conflitto 
russo – ucraino; la professoressa ucraina Bozhena Sudorec, docente 
di Diritto,  fuggita con le due figlie dal suo paese e ha trovato 
ospitalità in Italia, e Ocsana Tupyscha, ucraina, assistente all’infanzia 
presso una scuola della capitale che ha accolto molti bambini 
ucraini. 
 
Sabato 14 
L’Aria che respiri 
Se 14 anni vi sembrano pochi - il caso emblematico ma non  isolato 
del primo parco eolico in mare dell’Italia e di tutto il Mediterraneo, 
appena inaugurato dopo una trafila autorizzativa extra large : “Un 
anno di lavori, 13 di burocrazia”, dice l’impresa.  Non servono nuove 
norme ma più organizzazione e personale tecnico, commenta 
Massimiliano Atelli, a capo della struttura nazionale di valutazione. 
Perchè nonostante l’urgenza energetica e climatica, le rinnovabili in 
Italia stentano a decollare : i numeri nel rapporto che il  Politecnico 
di Milano pubblicherà la settimana prossima, e il confronto con chi 
in Europa corre molto più di noi. Energia anche – un po’ – dai rifiuti : 
termovalorizzatori, il caso di Roma . E le storie di chi intanto, nel suo 
piccolo, trasforma sprechi in risorse. Interviste a Massimiliano Atelli, 
Davide Chiaroni, Rossella Gianfagna, Valentina Loponte, Thomas 
Mur, Agostino Re Rebaudengo, Edo Ronchi, Riccardo Toto Questo e 
altro a L’Aria che respiri, condotto da Sonia Filippazzi. 
 
Caffè Europa 
In sommario: la guerra in Ucraina sta mettendo a rischio la 
transizione ecologica?  Frans Timmermans, Vice Presidente della 
Commissione Ue con delega al Green Deal, ne parla in trasmissione. 
Passi avanti dell’Ucraina verso Ue. L’ingresso nella Nato di Finlandia 
e Svezia come modificano gli equilibri di difesa e la nuova possibile 
configurazione geopolitica dell’Europa del futuro: risponde Nicoletta 
Pirozzi, responsabile programma Europa dell’Istituto Affari 
Internazionali.  
 
Radio di bordo 
Partiamo dall’Acquario di Genova, che aderisce ai Kid Pass Days con 
due appuntamenti speciali per famiglie. Un’anticipazione dei 
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minitour, tra tartarughe palustri e pesci scorpioni. Tra gli altri 
argomenti della puntata, la Salvamare è legge. Grande è la 
soddisfazione per questo traguardo delle associazioni ambientaliste 
e pescatori che hanno stimolato in questi anni l’iter parlamentare.  
 
Eta Beta 
Immaginate una scuola in cui le poesie di Leopardi si imparino 
addestrando un algoritmo di intelligenza artificiale. O dove la 
matematica si insegni progettando la scocca di una vettura o 
facendo muovere il braccio di un robot. O dove il David di 
Michelangelo si studi con la realtà virtuale o programmando un 
computer. È con esperienze così che in molte parti del mondo 
stanno portando gli studenti nel futuro. Saperi antichi su linguaggi 
moderni. E noi, che con la pandemia abbiamo preso confidenza col 
digitale, cosa possiamo fare? In occasione della fiera Didacta, Eta 
Beta, esplora le nuove tecnologie al servizio dell’istruzione nell’era 
del metaverso.   
 
 

RADIO 

 

RADIO 2 
 
 
 
 
 
 

Domenica 8 
Ovunque6 Morning Show 
Intervista a Gabriella Sozzi, ricercatrice Airc e direttrice della 
struttura complessa di Genomica Tumorale all’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano. Lo scorso anno il tumore ai polmoni ha colpito più 
di 13 mila donne in Italia: nonostante il fumo sia uno dei principali 
fattori di rischio, non tutti i fumatori sembrano essere suscettibili 
allo stesso modo. La squadra guidata da Sozzi ha individuato due 
nuovi possibili biomarcatori la cui presenza potrebbe aiutare a 
capire chi è più a rischio. 
Ricerca medica 
 
Lunedì 9 
Non è un paese per giovani 
Intervista al Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli per parlare del 
ciclo di incontri che si terranno questa settimana al Foro Italico dal 
titolo Vita da Campioni, organizzato al Foro Italico dalla Federazione 
Italiana Tennis e da Sport e Salute al Foro Italico nel corso degli 
Internazionali BNL d'Italia, insieme al Presidente della FIT Angelo 
Binaghi e alla due volte campionessa olimpica di sci di fondo 
Manuela Di Centa. Siamo il quinto paese più sedentario d’Europa, 
ma la pandemia ha fatto emergere la voglia di sport in Italia. La 
promozione di un corretto stile di vita è un fattore cruciale. Sport e 
Salute sta tentando di diffondere anche una cultura della 
prevenzione, e lo sport è un farmaco naturale. Per ogni euro 
investito nello sport, il sistema sanitario nazionale ne risparmia 
cinque. 
Salute e Benessere 
 
Caterpillar 
Lunedì 9 
---Intervista a Helena Dalli, commissaria europea per l’Uguaglianza 
in occasione della Giornata dell’Europa, che lunedì 9 maggio ha 
vissuto un suo momento importante all’Eurovision Village di Torino 
con ospiti di grande rilievo del panorama musicale e artistico italiano 
e internazionale. Una serie di eventi organizzati dall’Ufficio in Italia 
del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza a Milano della 
Commissione europea, per animare la città, protagonista in quei 
giorni della kermesse canora più importante d’Europa: l’Eurovision 
Song Contest. 
Diritti Umani 
Martedì 10 
---Intervista a Viviana Cobzaru, Responsabile emergenza WeWorld 
Moldavia, a Odessa. WeWorld è un’organizzazione italiana 
indipendente attiva in 25 Paesi, compresa l’Italia con progetti di 
Cooperazione allo Sviluppo e Aiuto Umanitario per garantire i diritti 
delle comunità più vulnerabili a partire da donne, bambine e 
bambini.  
Solidarietà 
---Intervista a Giovanna Santanera, un’altra Africa è possibile! 
Ricercatrice presso l’Università di Milano-Bicocca e in possesso di un 
dottorato in Antropologia culturale all’Università di Milano-Bicocca 
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e all’École des hautes études en sciences sociales di Parigi, si occupa 
di media, in particolare video e smartphone, in Africa (Nigeria e 
Camerun) e in Italia, fra i richiedenti asilo e rifugiati africani.  
Antropologia 
---Intervista ad Alessia Tricomi, organizzatrice di Pint of Science e 
professoressa di Fisica. Nato nel 2013, Pint of Science è rapidamente 
cresciuto in tutto il mondo, arrivando in Italia nel 2015. Oggi si 
svolge in ben 25 Paesi, dal Brasile alla Thailandia. In Italia il 
fenomeno si è diffuso lungo tutto lo stivale, coinvolgendo 23 città in 
questa 7ªedizione. Con Pint of Science per 3 giorni, in tutto il 
mondo, la ricerca e le conoscenze scientifiche si condividono 
uscendo dai formalismi e dai modi istituzionali, sorseggiando una 
birra o quel che si preferisce. 
Nuovi metodi di divulgazione scientifica 
 
Mercoledì 11 
---Intervista a Matteo Villa, ricercatore ISPI: un nuovo 
appuntamento con i numeri della settimana per capire la guerra. 
Conflitto internazionale  
---Intervista a Sauro Innocenti, che insieme alla moglie ha affrontato 
un viaggio lungo 1248 km - da Pistoia a Lourdes – arrivando in 
Francia per consegnare il maxi cero alto due metri e dal peso di circa 
due quintali, da offrire alla Madonna affinché cessino le guerre e nel 
mondo torni la pace. Un lungo viaggio di due 80enni in Ape car per 
la pace. 
Solidarietà 
Giovedì 12 
---Intervista a Luca Sofri, Direttore de ilpost.it e curatore del Festival 
Pensavo Peccioli, nato per discutere nel contesto di un borgo 
toscano fortemente proiettato verso il futuro i cambiamenti in atto. 
Cosa sta succedendo a noi e al mondo? Una domanda che in tanti si 
pongono. Per rispondere a questo dubbio e cercare una chiave di 
lettura del periodo che stiamo vivendo, scrittrici e scrittori, 
scienziate, politici, giornaliste, giornalisti e artisti si ritrovano 
insieme a Peccioli. 
Sostenibilità 
Venerdì 13 
---Intervista a Zaccheo Moscheni, delegato Comune di Rota 
d’Imagna (BG) aggiornamenti sull’ospitalità di 100 bambini ucraini 
ZACCHEO MOSCHENI, accolti dal comune. 
Profughi/Solidarietà 
---Intervista a Roberto Della Seta, Co-Direttore Artistico di 
Circonomia, Festival dell’Economia circolare. Un evento nato per 
favorire l’incontro e il confronto tra cittadini, imprese, 
amministrazioni pubbliche che credono nell’economia circolare 
come risposta virtuosa ai problemi e ai rischi ambientali. 
Ambiente e Sostenibilità Media Partnership Radio2 
---Intervista a Paola Colombo, co-curatrice del festival 
Vicino/lontano e curatrice del progetto dell’installazione Assange dal 
titolo Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange. 
Trovare il bandolo della matassa e, seguendo il filo di Arianna uscire 
dal labirinto, dal garbuglio in cui siamo avviluppati, per ritrovare la 
ragione è il manifesto del festival: una ricerca della conoscenza 
attraverso il confronto che è il merito principale dell'evento perché 
ascoltando varie voci, molti approfondimenti, tante narrazioni per 
ognuno sarà possibile trovare il filo della ragione, in un percorso del 
tutto personale e libero da indottrinamento. 
Terzo settore 
---Intervista a Paola Baretta, portavoce Associazione Carta di Roma 
per parlare del Festival Sabir, evento diffuso e spazio di riflessioni 
sulle culture mediterranee nei luoghi simboli dell’Europa, che 
approda a Matera per la sua ottava edizione. La formula del Festival 
è la stessa che negli anni ha portato grande coinvolgimento e ha 
regalato momenti di scambio, socialità internazionale e di 
approfondimento sulle tematiche che ruotano intorno all’idea del 
Mediterraneo come spazio di pace, di condivisione, sviluppo 
sostenibile, di diritti e giustizia sociale. Particolare attenzione verrà 
dedicata alle crisi recenti in Ucraina e Afghanistan e a come l’UE, la 
comunità internazionale, il nostro Paese ha reagito alla fuga delle 
persone nelle diverse situazioni di conflitto e di crisi. Sabir è uno 
spazio della società civile non equidistante ma schierata dalla parte 
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delle vittime e contro tutti gli oppressori e vogliamo ribadire anche 
nell’affrontare i temi che la guerra in Ucraina e le altre crisi del 
nostro pianeta pongono, la centralità delle persone e dei loro diritti, 
a prescindere dalla nazionalità. 
Profughi/Diritti umani 
 
Radio2 a ruota libera 
Sabato 14 
Intervista a Loretta Maffezzoni, 27 anni, vive a Pozzaglio ed Uniti 
(Cremona). Tre anni fa denunciò chi la insultava sui social per il 
colore della pelle. In qualità di giovane neo laureata in 
giurisprudenza con una tesi sul diritto penale minorile all’Università 
Cattolica di Milano, procede a passi veloci verso il suo sogno: 
diventare il primo magistrato di colore in Italia. Adottata da piccola, 
si è scontrata con il razzismo sui social e il suo obiettivo cambiare le 
cose, combattere ogni forma di discriminazione con i fatti.  
Razzismo 
 

 

 

RADIO 3 Tutta la città ne parla 
Martedì 10 
Maternità e lavoro. Fanno scalpore le parole di un'imprenditrice che 
dichiara di scegliere le sue collaboratrici anche in base all'età. 
Meglio che abbiano superato gli anta, afferma, e che abbiano già dei 
figli, un matrimonio in corso o alle spalle: che non abbiano cioè 
motivi per cui assentarsi per periodi prolungati. Una discriminazione 
che divide ulteriormente una fetta del mondo del lavoro, quello 
delle lavoratrici, già vulnerabile. Quali misure devono essere attuate 
per tutelare tutti e tutte? 
Venerdì 13 
Accoglienza a due velocità. Oggi partiamo dalla storia di Taoufik 
Kaoukabi, che viene dal Marocco ma viveva a Kharkiv dove si stava 
specializzando in chirurgia oftalmica e dove si è sposato con una 
donna Ucraina. Taoufik e sua moglie sono scappati dalla guerra e si 
sono rifugiati a Bergamo, ma in Italia, succede questo: la moglie 
Ucraina viene riconosciuta come rifugiata, Taoufik invece viene 
considerato clandestino. La storia raccontata oggi su Repubblica ci 
interroga sulle possibilità di accoglienza nel nostro paese e sul suo 
essere di serie A o di serie B.  
 
Radio3Mondo 
Martedì 10 
Torna il burqa obbligatorio in Afghanistan. Il nuovo decreto assegna 
una punizione penale per la violazione del codice di abbigliamento 
delle donne. Il Ministero per la Propagazione della Virtù e la 
Prevenzione del Vizio ha annunciato sabato che è richiesto a tutte le 
donne afgane rispettabili di indossare un hijab, o foulard. Il 
ministero si è spinto poi in un consiglio non richiesto, esprimendo 
una preferenza per il burqa di colore blu - o chadori, il velo su tutto il 
corpo - come il miglior hijab da scegliere.  
Mercoledì 11 
Solo lo stato messicano potrà sfruttare il suo litio. Lo scorso 19 
aprile il Senato ha infatti approvato la legge che nazionalizza il 
materiale appena due giorni dopo la presentazione della proposta 
da parte del presidente Obrador. Il prezzo del litio è salito del 400 
per cento l'anno scorso, grazie alla spinta delle auto elettriche e 
all'agenda del cambiamento climatico. Le aziende tecnologiche, 
guidate dalla casa automobilistica Tesla, sono disperate per 
assicurarsi una fornitura stabile per le loro batterie. La produzione 
del minerale dovrebbe aumentare del 500 per cento entro il 2050 
per soddisfare la domanda, secondo la Banca Mondiale.  
 
Expat 
Programma che vuole scavare sotto i numeri in continua crescita 
delle nuove migrazioni per raccogliere in particolare le voci di 
italiani tra i 20 e i 40 anni. 
Venerdì 13 
Il capitale umano: Alessandra è arrivata a Rabat diciannove anni fa e 
non si è più spostata: arrivava da Pietole, in provincia di Mantova, 
frazione di un piccolo paese con al suo centro un fiume e una 
fortezza. Fortezza, in arabo Ribat, è anche la parola dalla quale 
deriva il nome della città che per lei è diventata casa: a Rabat, 
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insieme a suo marito e alle sue figlie, si occupa dei bambini con 
disabilità e delle loro famiglie. Anche Francesca, che oggi vive a 
Bangkok, è passata per il Marocco: è lì che lei e Alessandra hanno 
fatto amicizia. 
 
 

 

 

ISORADIO Domenica 8 – Sabato 14 
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. 
 
 
Martedì 9 – Giovedì 14  
L'autostoppista 
Proseguono senza sosta i viaggi de L'autostoppista, il programma 
pet friendly di Igor Righetti, dove il co-conducente è il bassotto 
Byron. 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 8 - Sabato 14 
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. 
 
Volgare Illustre - MP ARI Cultura 
L’iniziativa che si terrà a Parma il 14 ed il 15 maggio p.v. vuole essere 
un momento di riflessione attiva e di approfondimento della Lingua 
Italiana, affrontata e problematizzata da prospettive molteplici: 
rapporto con le differenti realtà territoriali, con la politica, con le 
nuove tecnologie, con le questioni di genere (14-15 Maggio 2022). 
 
Mittelfest - Imprevisti - mp rai fvg e rai radio3 
Mittelfest è un festival multidisciplinare, teatro, musica e danza, 
riconosciuto dal Ministero della Cultura, che dal 1991 porta in Italia 
le migliori proposte di spettacolo dal vivo dell’area centro-europea e 
balcanica. Con oltre trenta spettacoli iniziative collaterali in dieci 
giorni, promuove il dialogo culturale tra i paesi della 
mitteleuropa.  Mittelfest mira a favorire, attraverso la 
programmazione di importanti spettacoli di teatro, musica e danza, 
il dialogo tra i pubblici dell’area centro europea e balcanica, facendo 
del festival un momento di incontro e scambio culturale profondo in 
una regione già di confine e oggi al centro di un crocevia di rapporti. 
L’edizione 2022 si terrà ad Udine (12 -15 Maggio e 22 - 31 Luglio). 
 
Sabir  -  Patrocinio Rai per il Sociale e  mp Rai radio3 
Il Festival Sabir giunge alla sua ottava edizione e si terrà a Matera 
dal 12 al 14  maggio p.v.. Fin dalla sua nascita luogo di condivisione, 
scambio e proposta, ha dato voce alle associazioni, ai movimenti e 
alle organizzazioni sociali del Mediterraneo, inteso come spazio 
comune delle dinamiche economiche, politiche e sociali dell’Europa, 
dell’Africa e del Medio Oriente. Con decine di incontri internazionali, 
laboratori, eventi culturali, il Festival è diventato un luogo per 
costruire alternative possibili al modello diseguale e ingiusto che ha 
aumentato le distanze tra i Paesi e i popoli che si affacciano sul 
Mediterraneo (12-14 Maggio). 
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Oxfam Festival, Per un futuro senza disuguaglianza  -   Patrocinio 
RAI per il Sociale 
Festival di due giorni, il 12 ed 13 maggio a Firenze, sul tema del 
contrasto alle disuguaglianze.  Attraverso tale manifestazione si 
desidera raccontare la disuguaglianza, in Italia specialmente, non 
solo attraverso i numeri e la voce degli esperti, ma coinvolgendo 
anche attori della società civile, della business community, del 
mondo scolastico e delle università, con particolare attenzione ai 
giovani (12-13 Maggio 2022). 
 
Stati Generali della Natalità  -  Patrocinio Rai per il Sociale 
La Fondazione per la Natalità nata con l’obiettivo di tenere alta 
l’attenzione sul tema della trappola demografica e organizzare 
occasioni di 
confronto dove si possa discutere sulle soluzioni per uscirne. La 
fondazione ha dato vita agli Stati Generali della Natalità che,  anche 
quest’anno, verranno convocati. Le date individuate sono il 12 e 13 
Maggio, presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma. Il fine 
dell’iniziativa sarà ancora una volta quello di riunire tutti i vari mondi 
del nostro Paese - dalla politica, al terzo settore, all’editoria, alla 
cultura, allo sport - per discutere insieme sulla necessità di trovare 
soluzioni al fine di invertire il trend demografico (12 – 13 Maggio 
2022). 
 
Circonomia, Festival Internazionale dell’Economia Circolare e della 
Transizione Ecologica  -  Patrocinio RAI per il Sociale E MP RAI 
RADIO2  
Circonomia è un evento nato per favorire l’incontro e il confronto 
tra cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche che credono 
nell’economia circolare come risposta virtuosa ai problemi e ai 
rischi ambientali. Il festival si terrà ad Alba in Piemonte (11 Maggio - 
24 Settembre 2022). 
 
Sguardi altrove Film Festival – Mp Rai movie e Rai Cultura 
La tradizionale mission della manifestazione è quella di favorire la 
riflessione sui diritti civili, in particolare sui diritti delle donne, 
promuovendo la creatività artistica femminile nel settore 
cinematografico e dei media in generale, pur sempre in una 
prospettiva di confronto con l’universo maschile. Il festival 
cinematografico si terrà a Milano (10 - 15 Maggio 2022). 
 
Women for Women Against Violence  -   Patrocinio Rai 
Evento di sensibilizzazione sociale dedicato alle donne contro la 
violenza dall'esterno e contro quella provocata dal tumore al seno. 
L’iniziativa si terrà a Roma il 10 maggio p.v. e si articola con il 
racconto di storie di donne sopravvissute al mostro. Il Camomilla 
Award è un riconoscimento che si ispira alle virtù benefiche del fiore 
di camomilla che rappresenta la solidarietà (10 Maggio 2022). 
 
Universo Eurovision- Patrocinio  Rai  
Eurovision Song Contest è uno dei programmi televisivi 
internazionali più longevi (è nato nel 1956), nonché l’evento non 
sportivo più seguito al mondo. La scelta di Torino come sede 
dell’edizione 2022, dopo più di vent’anni dall’ultima svolta in Italia, 
rappresenta una preziosa occasione di riflessione su Eurovision in 
quanto dispositivo per la comprensione della storia culturale 
dell’Europa attraverso la musica e l’audiovisivo. Il progetto 
dell’Università di Torino comprenderà un convegno internazionale di 
studi, tavole rotonde e un calendario di eventi con professionisti e 
artisti (2 – 18  Maggio 2022). 
 
Premio Luchetta E Link Festival Del Giornalismo – Mp Rai – (Rai Fvg 
– Rai1 – Radio 1 Rai News 4 – Tgr - Gr) 
Istituito dalla Fondazione Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin il Premio 
è riservato a giornalisti e fotografi che, con il loro lavoro sul campo, 
raccontano la difficile tematica delle violenze e delle sopraffazioni 
sulle vittime più indifese, i bambini. Il premio sin dalla prima 
edizione è sostenuto da RAI. Il  Premio Luchetta, 3-4 giugno 2022, 
segue  il Festival del giornalismo link, 5 - 8 maggio 2022 (5 Maggio – 
4 Giugno 2022) 
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Torino Fringe Festival 2022 10° Anniversario – Mp Rai Radio 3 
Festival di teatro off e di arti performative arrivato alla sua decima 
edizione che segue le strategie e le modalità dei più importanti 
festival off europei del format Fringe incentrati sulla massima 
accessibilità e il coinvolgimento del tessuto sociale e urbano della 
città di riferimento (6-29 maggio 2022). 
 
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 2022). 
 
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 
un’area urbana complessa (30 aprile – 30 settembre 2022). 
 
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). 
 
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 
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linguaggio insita nell’immagine come forma comunicativa. (21 
marzo – 31 agosto  2022). 
 
Capitale della cultura d'impresa 2022 - Patrocinio Rai Veneto  
Il progetto Capitale della Cultura d’Impresa è promosso da 
Confindustria con il patrocinio del Ministero della Cultura, 
nell’ambito delle iniziative per la promozione e diffusione della 
cultura d’impresa. Prevede una ricca agenda di iniziative ed eventi, 
in collaborazione con attori pubblici e privati, università, istituzioni, 
fondazioni e musei. Le attività riguarderanno gli ambiti industriali 
del territorio. L’obiettivo è la valorizzazione del capitale umano e 
dei processi di innovazione, delle economie locali con una forte 
impronta industriale (1 marzo - 30 novembre 2022).  
 
Lucio Dalla. Anche se il tempo passa -  Patrocinio Rai (Rai 1 - Rai 2 - 
Rai Storia - Radio 1 e Radio 2)  
Un percorso espositivo che attraverso foto, cimeli, abiti di scena, i 
suoi famosi cappelli, i manifesti dei film in cui ha recitato, le 
locandine, i quadri, molti dei quali realizzati dai suoi amici artisti, le 
testimonianze di coloro che lo hanno amato e le molteplici e 
diversificate passioni come il mare, il cinema, il teatro, l’arte, i 
motori  e lo sport, porterà il visitatore nel mondo dell’artista, 
avvolto nelle emozioni delle sue canzoni che saranno ovviamente il 
sottofondo dell’intera esposizione (4 marzo - 7 luglio 2022).  
 
Colloquia Science Diplomacy - MP Rai Cultura - Rai News 24 e Rai 
Radio 1 
Negli Eventi Speciali Colloquia on Science Diplomacy, le personalità 
più importanti delle istituzioni mondiali e i Presidenti delle più 
prestigiose Accademie si confrontano sui temi di principale interesse 
nella comunità internazionale e sulle loro prospettive future. I 
Colloquia on Science Diplomacy promuovono i valori della 
Diplomazia e della Scienza nelle relazioni internazionali (24 Febbraio 
- 30 Novembre 2022).  
 
Spreco Zero - Patrocinio Rai per Il Sociale. MP Rai Radio 2  
Spreco Zero, nata nel 2010, diretta dal prof. Andrea Segrè e 
illustrata da Francesco Tullio Altan, è l’unica campagna di 
sensibilizzazione in Italia sul tema dello spreco alimentare. È 
promossa da Last Minute Market impresa sociale, in partnership 
con il Ministero dell’Ambiente e altre istituzioni nazionali. Ha 
ispirato la Risoluzione europea 19 gennaio 2021 sul tema dello 
spreco alimentare (4 Febbraio - 31 Dicembre 2022).  
 
Accessibility in Tech Job - MP Rai Pubblica Utilità 
Serie di Webinar mensili. In ogni webinar, della durata indicativa di 1 
ora e mezza, sono ospitate persone con disabilità che lavorano in 
ambito tech (es. sviluppatori, designer, assistenti tecnici, etc…), per 
raccontare le proprie esperienze, difficoltà incontrate nel percorso, 
risultati e successi. Sensibilizzare l’ambiente tech, e in particolare le 
persone e le aziende che lavorano in questo settore (15 Febbraio - 
15 Maggio 2022).   
 
Stagione Concertistica Della Gog - Patrocinio Rai Liguria 
Rassegna di concerti di musica da camera e sinfonica della Giovine 
Orchestra di Genova che si terranno in diverse location storiche 
della città ligure. Relazioni sul territorio (17 Gennaio - 23 Maggio 
2022).  
 
Cactus Edu - Mp Rai Ragazzi - Rai Gulp 
Dall’esperienza del Cactus International Children's and Youth Film 
Festival nasce Cactus Edu, un progetto pensato esclusivamente per il 
mondo della scuola con diversi interventi strutturati e diversificati e 
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 
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noto scrittore verista costituita a Vizzini, paese natio dello scrittore. 
L’iniziativa – che crea una rete culturale tra Enti, Università, diverse 
città italiane (tra cui Palermo, Roma, Matera e Milano) e le Capitali 
Cultura – è caratterizzata da un ricco programma articolato tra 
rappresentazioni di teatro, musicali, rassegne filmiche, mostre e 
incontri, localizzati nei vari territori. Promuovere e valorizzare la 
figura dello scrittore Giovanni Verga in occasione del suo centenario 
(27 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
 
MUSE  2021: 2050 come ci arriviamo? - MP Rai Isoradio e Rai 
Pubblica Utilità 
Mostra temporanea originale dedicata alla mobilità sostenibile, 
realizzata in occasione dell’anno 2021 dei MUSEI dell’area EUREGIO 
dedicato alla mobilità. La mostra affronta le sfide e le scelte 
connesse alla cosiddetta transizione ecologica con un grande 
obiettivo: arrivare al 2050 con una mobilità ad emissione zero, per 
valorizzare e sostenere gli obiettivi che si è proposta la Comunità 
Europea entro il 2050 (22 dicembre 2021 - 26 giugno 2022).  
 
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
Concorso rivolto agli studenti delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di 
secondo grado per la realizzazione di video attinenti l'obiettivo 10 
dell’Agenda 2030, ridurre le disuguaglianze (1° ottobre 2021 al 31 
maggio 2022). 
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
Mostra d'arte itinerante tra Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui 
temi della salvaguardia dell’ambiente e dei diritti umani, più un 
ciclo di lezioni e una conferenza organizzata dall'Università Cattolica 
del sacro Cuore di Milano (21 settembre 2021 - 21 settembre 2022). 
 

 

 

UFFICIO STAMPA Giorno in memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi 
Nell’anniversario dell’uccisione di Aldo Moro si celebra il Giorno in 
memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi. La ricorrenza, 
istituita da una legge del 2007, unisce al ricordo di chi ha subito 
eventi drammatici, il sostegno morale e la vicinanza delle istituzioni 
e dei cittadini alle famiglie. In questa occasione, il Servizio Pubblico 
propone una programmazione dedicata con iniziative televisive e 
digital. 
 
Eurovision Song Contest 2022  
Un Eurovision Song Contest 2022 accessibile a tutti, grazie a Rai 
Pubblica Utilità e ai suoi servizi per i disabili sensoriali: in 
particolare, saranno offerti l’audiodescrizione e i sottotitoli alla 
pagina 777 delle due semifinali del 10 e del 12 maggio in diretta su 
Rai 1, mentre - in occasione della finale, sabato 14 maggio - a questi 
servizi si affianca la diretta su RaiPlay con i performer che 
tradurranno e interpreteranno integralmente l’evento nella lingua 
dei segni italiana (LIS). L’iniziativa intende offrire l’opportunità di 
fruire dello spettacolo in contemporanea sia alle persone sorde 
segnanti, sia alle persone con impianto cocleare e apparecchio 
acustico, condividendo insieme in un unico evento l’emozione che 
solo la musica sa offrire. Per la finale del 14 maggio, il Centro di 
Produzione di Torino ospita nella sede Rai di Via Verdi 14, le 
Associazioni APIC (Associazione Portatori Impianto Cocleare) ed ENS 
(Ente Nazionali Sordi), con un’unica offerta di intrattenimento che 
risponde a esigenze specifiche e differenti del pubblico, per regalare 
a tutti una serata all’insegna dell’inclusione. La serata, a inviti, è 
frutto del lavoro congiunto dell’associazione Portatori Impianto 
Cocleare ed Ente Nazionali Sordi con la collaborazione delle 
Direzioni Rai Centro di Produzione Tv di Torino, Rai Pubblica Utilità, 
Rai per il Sociale e Rai Centro Ricerche. Il sistema di ascolto in sala, 
dedicato alle persone sorde con impianto cocleare e apparecchio 
acustico, è stato progettato dall’azienda MED-EL in collaborazione 
con il Dipartimento di Otorinolaringoiatria Universitaria della Città 
della Salute e della Scienza di Torino e l'Associazione APIC. Si tratta 
di una soluzione tecnologica basata su rete wi-fi che consente agli 
spettatori di fruire dell'audio del concerto connettendo 
direttamente il proprio smartphone all'impianto cocleare. 
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CORPORATE 

 

 ESC 2022 Eurovision Song Contest, Soldi: pubblico Eurovision ha 
diritto fondamentale alla gioia 
Nonostante la guerra stia causando dolore e sofferenza in Europa e 
nel mondo, credo che il pubblico abbia ancora un ‘diritto umano 
fondamentale’ alla gioia. Parole della Presidente Rai Marinella Soldi 
in una lunga intervista al magazine americano Variety sull’Eurovision 
Song Contest che la Rai ha prodotto come Host Broadaster. Dopo 
aver ricordato il legame personale con l’Esc, la Presidente ha 
sottolineato lo spirito di questa edizione, caratterizzata da una 
maggiore inclusività nei confronti delle giovani generazioni, nello 
spirito del servizio pubblico: “C'è uno spirito di rinascita in questo 
evento. L'abbiamo sperimentato per la prima volta a Sanremo. È 
l'idea di poter abbracciare le persone, ballare con loro e stare in 
mezzo alla gente. È come sollevare il coperchio di una pentola a 
pressione. C'è un grande bisogno di questo! Rilevante è poi l’elemento 
internazionale, l’idea del viaggio, la gente che può finalmente arrivare 
da ogni dove. Improvvisamente si torna a sentire quella Babele di 
lingue che fa tirare un sospiro di sollievo”. 
Nell’intervista, Marinella Soldi è tornata anche sul tema 
dell’esclusione della Russia: L'Eurovision è per definizione un evento 
assolutamente non politico e l’European Broadcasting Union, l'ha 
sempre vista in questo modo. La cultura e la musica sono cose che 
uniscono. Mantengono aperto il dialogo. Ma in questo caso, 
purtroppo, la guerra entra in ogni situazione. I broadcaster russi, 
dunque, sono stati esclusi dagli organi di governo. È stato un iter 
complesso, durante il quale c'è stata una costante consultazione tra i 
membri dell’EBU. 
 
Eurovision Song Contest 
È un onore per la Rai ospitare in Italia Eurovision Song Contest, 
grande manifestazione europea rivolta ai giovani, ha dichiarato 
l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes nella giornata di apertura 
della rassegna musicale internazionale a Torino. Assume un 
significato speciale per l’Azienda e per il Paese - ha proseguito Fuortes 
- tornare a far vivere in Italia, dopo oltre trent’anni, una 
manifestazione come questa in un momento delicato per l’Europa, 
anche doloroso a causa dell’invasione delle truppe della Russia in 
Ucraina e dopo la rinuncia a tanti appuntamenti sociali imposta dalla 
pandemia del Covid-19. 
La musica può fornire un contributo utile alla coesione nelle società e 
accrescere la conoscenza tra popoli. Può offrire non solo un 
messaggio di unità e di condivisione, ma anche dare valore a energie 
positive delle giovani generazioni in una rassegna che esalta l’arte e 
la vita. Torino è la città in cui nacque la televisione del nostro Paese. 
Da qui la Rai si conferma protagonista della diffusione della musica e 
della canzone italiana nel mondo, offre agli italiani espressioni di 
rilievo della musica internazionale. Lo fa con uno spettacolo rivolto a 
una platea di scala mondiale che non è solo una competizione tra 
talenti di 40 Paesi, ma un invito a immaginare il futuro insieme. 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 8 - Sabato 14 
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 
Millennials. 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 
Si arricchisce l’offerta di cartoni animati in lingua ucraina per i 
bambini rifugiati in Italia. A partire dalla popolare serie animata 
Gigantosaurus, tra i titoli di maggiore successo in onda su Rai Yoyo, 
che potrà essere seguita anche con il doppiaggio in lingua ucraina, e 
la serie animata Le avventure di Farha”. Dato che accoglienza e 
inclusione riguardano tutti i bambini, anche il film d’animazione 
originale Rai Lo Specchio di Lorenzo, che vede come protagonista un 
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bambino con autismo, è stato inserito nell’offerta dedicata 
sottotitolato in ucraino. Con i nuovi titoli, grazie alla collaborazione 
delle società Cybergroup di Parigi e BeQ di Milano, l’offerta della 
sezione Benvenuti Bambini di Rai Play supera i 300 episodi di 
programmi di qualità. 
 
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. 
 
Speciale Maturità - Raiplay Learning 
Il conto alla rovescia per l’esame più temuto dagli studenti è 
iniziato: il 22 giugno è prevista la prima prova della maturità. Anche 
quest’anno RaiPlay Learning offre una serie di contenuti per 
sostenere ogni studente nello studio, nel ripasso e 
nell’approfondimento, attraverso programmi e speciali televisivi, 
servizi giornalistici, documentari e film. Disponibile in piattaforma 
Speciale Maturità, un’intera sezione dedicata ai programmi di 
esame per licei e istituti tecnici, ma anche materiali per le prove 
scritte e preziosi spunti su temi di attualità.  Lo speciale ha una 
Homepage e focus precisi per diverse materie, più una fascia di 
video selezionati per Matematica e Fisica, Diritto ed Economia, 
Filosofia, I Classici, Latino e Greco e per i Licei coreutici e musicali. In 
più ampie e ricche sezioni su discipline quali Letteratura, Storia, 
Scienze, Scienze Umane, Storia dell’Arte, Letteratura Straniera, 
Danza e Musica. Si inizia con Letteratura, con playlist video 
concentrate sui maggiori scrittori italiani dell’Ottocento e del 
Novecento, su correnti letterarie e su generi particolarmente amati 
dagli studenti come poesia e attualità. Si prosegue con la sezione 
Storia, con titoli di grande qualità come Il tempo e la storia o 
Passato e presente, ma anche il racconto di precisi argomenti 
contenuti nei programmi scolastici, soprattutto quelli dell’ultimo 
anno: la Prima e la Seconda guerra mondiale, l’ascesa del nazismo, 
del fascismo e di altri totalitarismi, la Shoah e molto ancora. 
Riferimenti alla Legge Basaglia, la famosa 180 che chiuse i 
manicomi, al multiculturalismo, alla globalizzazione, 
all’immigrazione e tanto altro.  
_______________________________________________________ 
Festa dell’Europa 
In occasione della Festa dell’Europa i contenuti dell'offerta RaiPlay 
per la ricorrenza saranno esposti nelle relative sezioni: 
Lunedì 9 
Un mondo nuovo  
1941.Un gruppo di giovani viene mandato al confino dal regime 
fascista sull'isola di Ventotene. Sono Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, 
Eugenio Colorni, Ursula Hishmann e Ada Rossi - film Tv di Alberto 
Negrin (2014)  
Qualcosa che vive e brucia 
Uno sguardo sull'Europa attraverso le lettere dei condannati a 
morte della Resistenza. Documentario di Giovanni Donfrancesco 
(2021) 
Il sogno Europeo 
Antologia di 15 filmati dell'archivio delle Teche Rai con interviste a 
Jean Monnet e Altiero Spinelli, opinioni di autorevoli europeisti quali 
Emilio Colombo e Giorgio Napolitano, una ricostruzione del progetto 
europeo di Alcide De Gasperi raccontato dalla figlia Maria Romana, 
un'intervista a Gaetano Martino, e testimonianze di Helmut Kohl e 
Giulio Andreotti sui grandi artefici dell'europeismo, da Adenauer a 
Schuman.  
_______________________________________________________ 
Giorno della  memoria in ricordo delle vittime del terrorismo 
Lunedì 9 
In occasione del Giorno della memoria in ricordo delle vittime del 
terrorismo Raiplay ha predisposto spazi di approfondimento dedicati 
alla ricorrenza, qui le sezioni interessate in catalogo 
Film e Fiction: 
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--- Buongiorno, notte (2003); 
--- Caro papà (1979); 
--- Aldo Moro il professore (film tv 2018); 
--- Io ricordo, Piazza Fontana (docufiction 2019) 
--- Il sorteggio (fiction 2010) 
  
Documentari 
--- Il condannato, cronaca di un sequestro (2018); 
--- Nel nome del popolo italiano (2017 - episodi su Vittorio Occorsio e 
Marco Biagi); 
--- Aldo Moro, il lungo addio (2019); 
--- Vittime (2009); 
--- 1969, niente come prima: Piazza Fontana (2019); 
--- Colpiti al cuore – Cinema e lotta armata (2019)  
 
Teatro 
--- Il sogno di una cosa (opera corale in ricordo della strage di Brescia 
del 1974 - 2016) 
 
Teche 
--- La notte della Repubblica (di Sergio Zavoli - 1989); 
--- Piazza Fontana, racconto di una strage (collezione con 21 titoli tra 
telegiornali d'epoca e inchieste di approfondimento); 
--- Il caso Moro (collezione di 15 titoli tra programmi televisivi di 
approfondimento, ricostruzioni, interviste, edizioni straordinarie dei 
telegiornali, riflessioni e analisi sul rapimento e l'assassinio di Aldo 
Moro); 
--- La forza della democrazia (inchiesta in 3 puntate inchiesta di 
Corrado Stajano e Marco Fini del 1977); 
--- Tobagi, il coraggio della coerenza (materiali dagli archivi Rai - 
1983); 
--- La bomba (documentario d'archivio realizzato da Rai Teche - 

2020). 
 
RaiPlay Learning 
Alcuni dei contenuti sopraccitati, insieme ad altri contributi dai 
programmi Rai, saranno inclusi nella Collezione Vittime di 
Terrorismo a cura di RaiPlay Learning, in evidenza anche in Home 
Page nella fascia Da Non Perdere.  
Di seguito il dettaglio della Collezione:  
Gli anni di piombo  
--- Vittime (Documentario)  
--- Tobagi, il coraggio della coerenza - La storia siamo noi: Perché 
Tobagi  
--- Tobagi, il coraggio della coerenza - Tobagi: giustizia difficile  
--- Tobagi, il coraggio della coerenza - Primo piano: terroristi tra noi  
--- Bologna 2 agosto 1980  
--- 2 agosto 1980 un giorno nella vita  
--- Una mattina d'Agosto  
--- La notte della Repubblica - Piazza Fontana  
--- Blu notte - La strage di Piazza Fontana  
--- Piazza fontana - I funerali al Duomo di Milano  
--- Unomattina - Terrorismo BR: la storia di un infiltrato - 
24/10/2018  
--- Speciale Tg1 - "1980 l'anno oscuro"  
--- Nel nome del popolo italiano - Marco Biagi  
--- La notte della Repubblica - La nascita delle Brigate Rosse  
--- La notte della Repubblica - Le stragi di Piazza della Loggia e 
dell'Italicus  
--- La notte della Repubblica - Le stragi di Bologna e del Rapido 904  
--- La notte della Repubblica - Declino e sconfitta del terrorismo  
--- La notte della Repubblica - Epilogo: il dopo terrorismo  
--- Linea rovente - Terrorismo, giusto aprire le porte del carcere  
--- Grandi discorsi della storia - Il terrorismo: la grande paura del 
nostro tempo   
--- Quante Storie - Quello che non ti dicono             
 
Aldo Moro  
--- Diario di un cronista - Aldo Moro le tre vie  
--- Aldo Moro Il lungo addio  
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--- Aldo Moro il professore  
--- Il caso - Sciascia sul rapimento di Aldo Moro  
--- Il caso Moro - Tg1 Edizione Straordinaria: Il ritrovamento di Aldo 
Moro  
--- Scenario: un anno di 55 giorni  
--- Primo Piano - Il caso Moro  
--- Blob - blob di 40 anni fa - 16 marzo 1978  
--- La storia siamo noi - Aldo Moro, un uomo così  
--- Italiani - Aldo Moro: Memorie di un professore  
--- Il tempo e la storia - Aldo Modo: Il grande tessitore  
--- Buongiorno notte (film)  
--- Sottovoce - Speciale Aldo Moro  
--- Speciale Mixer: il caso Moro  
--- La vita in diretta - L'Italia senza Aldo Moro          
--- Unomattina - Aldo Moro, l'altra verità  
_______________________________________________________ 
Giovedì 12   
Scuola di Danza - I Ragazzi dell’Opera  
La docu-serie, che racconta i giovani allievi della scuola di danza del 
Teatro dell’Opera di Roma (una delle più prestigiose del nostro 
paese) segue le vicende di un gruppo di studenti del corso, tutti fra i 
15 e i 20 anni con il sogno comune di diventare étoile. Nella serie i 
ballerini sono alle prese con la preparazione di uno spettacolo che 
richiede allenamenti quotidiani e prove decisamente impegnative, 
guidati da professionisti severi ed esigenti. Ma oltre alla loro 
passione per la danza, sotto ai riflettori anche sogni e timori dei 
giovani ballerini. Senza filtri infatti si raccontano e parlano della loro 
esistenza dentro e fuori la scuola: amori, passioni, paure, crisi 
adolescenziali, famiglie lontane e turni di lavoro da gestire insieme 
agli allenamenti. Le ultime puntate della fortunata serie vedono i 
giovani allievi emozionarsi e sognare il palcoscenico, l’applauso del 
pubblico, l’abbraccio degli amici di sempre e l’amore della vita. 
 
Play Books  
Un Paese sfregiato dalla guerra ma alla costante ricerca del proprio 
riscatto; un ragazzino che vuole salvare la madre giocando a scacchi 
e una terra narcotizzata dal ricatto salute-lavoro. Sono le tre storie 
che accompagnano il prossimo episodio del magazine di RaiPlay 
dedicato al mondo dell’editoria. La nuova puntata presenta tre 
giovani autrici donne. La prima è Tatjana Đorđević Simić, giornalista 
di origine serba, in Italia da molti anni, che nel suo romanzo ricorda 
la guerra che sconvolse i territori della ex-Jugoslavia non troppi anni 
fa. La seconda intervista è con Federica Piacentini, editor 
professionista, che ha da poco pubblicato la storia di un ragazzino 
che vuole salvare la madre giocando a scacchi. Infine Valentina 
Petrini, giornalista che ha scritto un romanzo nel quale torna sui 
luoghi dell’infanzia per fare i conti con il grande racconto nero 
dell’Ilva di Taranto. Restando sempre in tema libri si narra la storia 
di Luca Santini, il libraio di quartiere che, costretto a chiudere la sua 
libreria, si è inventato un nuovo modo di dialogare coi suoi lettori 
andando sotto la loro casa in bicicletta.  
 
Venerdì 13 
Play Digital  
Si segnala il servizio su Gorjan Jovanovski, giovane macedone 
fondatore di AirQuality-AirCare, l'app che consente di conoscere in 
tempo reale la qualità dell'aria e combattere l'inquinamento 
atmosferico nel mondo. 
 
Sabato 14 
La nostra grande famiglia 
A causa dei diversi matrimoni e divorzi di entrambi i genitori, il 
tredicenne Bastien si ritrova ad avere una famiglia molto articolata 
e complicata: 6 fratellastri e sorellastre, 8 genitori e altrettante case. 
Stanco dei vari problemi generati da questa situazione, Bastien ha 
l'idea che tutti i figli dovranno trasferirsi nel grande appartamento 
libero della nonna di Elliot, dove saranno i genitori a prendersi cura 
di loro a turno. (Famiglia allargata, problematiche adolescenziali). 
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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.  
Prima puntata: Rasiglia  
 
Insert Coin. Il grande gioco dei videogames 
I videogiochi sono un grande fenomeno della società digitale. 
Un'industria globalizzata che guida l'evoluzione delle tecnologie e 
delle professioni; genera creatività, ricerca, condivisione; suscita 
allarmi sull'utilizzo incontrollato ma favorisce l'accessibilità e 
promuove l'inclusione sociale. Accanto all'industria 
dell'intrattenimento cresce una produzione indipendente che crea 
giochi storici, informativi, scientifici, didattici. Un comparto diffuso 
che sviluppa nuovi saperi, lavoro, innovazione, capacità d'impresa 
per i giovani. Documentare le tante facce del gaming con un 
podcast, cioè senza la dimensione visuale, aiuta a comprendere in 
che modo il videogioco è diventato un sistema di interazioni fisiche 
e virtuali che sta cambiando lo statuto della realtà e il senso 
profondo della nostra identità. Giocare è una faccenda seria, i 
bambini lo sanno bene. Gli adulti lo scoprono con i videogames.  
Giovedì 12 
Puntata 1. La Storia. Anni Sessanta e Settanta  
Puntata 2. La Storia. Anni Ottanta e Novanta 
Venerdì 19 
Puntata 3. La Storia. Anni Novanta 
Puntata 4. La Storia. Anni Duemila 
 
 
Radio1 
Domenica 8 
Green Zone Podcast – Conosci i tuoi polli 
La terra restituisce ciò che noi seminiamo. Questo vale in agricoltura 
come per l'ambiente e il territorio in cui viviamo. Attraverso il 
racconto del lavoro nei campi, delle aziende agricole e delle 
eccellenze prodotte nella nostra penisola, capiremo come il 
rapporto dell'uomo con la terra sia importante per l'equilibrio 
dell'ecosistema. E in che misura disastri ambientali e cambiamento 
climatico siano legati ai comportamenti umani. Ogni settimana il 
geologo Mario Tozzi e Francesca Malaguti daranno voce ai 
protagonisti di questo mondo, scoprendo che anche da parte delle 
nuove generazioni c'è un crescente interesse per la terra. 
Puntata dedicata agli allevamenti intensivi 
 
Lunedì 9 – Giovedì 12  
Podcast Formato famiglia  
Il difficile rapporto genitori figli, l'adolescenza, la ribellione, le 
amicizie, le dipendenze, il distacco, le famiglie tradizionali e quelle 
di fatto. Le mille sfaccettature della nostra società, con il consiglio 
degli esperti sui problemi del pianeta famiglia.  
 
Sabato 13 
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.  
 
Radio2 
Martedì 10 
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 
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hanno lasciato un segno nella sua vita e nella sua carriera di 
giornalista. In questa puntata: Il corpo di Egy. Vi è mai capitato di 
guardarvi allo specchio e di sentirvi in disarmonia con il vostro corpo 
e quindi col mondo? Ora però provate ad immaginare di entrare 
nell'esistenza di chi questo dissidio interiore lo vive da sempre, di chi 
si sente schiacciato dal peso di una metà che non gli appartiene. La 
storia della stilista Egy Cutolo, un tempo Egidio, è il racconto intimo 
e sofferto di una transizione verso il riconoscimento della propria 
identità sessuale. Domenico Iannacone ci accompagna nella vita di 
una donna che ha dovuto lottare contro la discriminazione e i 
pregiudizi per raggiungere la felicità. 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica  8 - Sabato 14 
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. 
 
Domenica 8  – Sabato 14 
Manolito 
Su Rai Radio Kids la versione audio di Manolito, il personaggio creato 
dalla penna di Elvira Lindo, ormai vera e propria star della letteratura 
per ragazzi. Manolito Garcia Moreno è un esuberante, logorroico e 
irriverente ragazzino che vive in un quartiere periferico di Madrid. 
Nella vita di Manolito qualsiasi situazione normale, si trasforma in un 
caotico susseguirsi di eventi da risolvere nella maniera più 
rocambolesca e esilarante possibile. Manolito vive in una realtà in cui 
la gente è semplice, i ragazzini giocano ancora per strada e i genitori, 
seppure affettuosi, non vanno per il sottile quando devono giudicare 
un comportamento sbagliato e agire di conseguenza. Una realtà in cui 
le madri hanno il compito di educare i figli e di tenere puliti e 
dignitosi quei pochi metri quadrati di appartamento, in cui gli anziani 
vanno al circolo e i padri vanno al bar, in cui l'unico spazio verde è un 
minuscolo parco con un solo albero al centro, che per questo viene 
chiamato Parco dell'Impiccato. Una realtà in cui non si va in vacanza e 
non ci si aspetta nemmeno un granché dalla vita, ma in cui ogni 
giorno, visto attraverso i quattro occhi di Manolito, può diventare il 
miglior giorno del mondo mondiale. 
 

 

 

RADIO TECHETE’ Lunedì 9 
Letizia Battaglia: la fotografa in prima linea 
Uno speciale in tre puntate dedicato alla fotografa palermitana 
recentemente scomparsa. Sempre in prima linea nella lotta contro la 
mafia e le ingiustizie, nel 2019  è stata consacrata dal mondo della 
fotografia italiana come una delle più interessanti a livello 
internazionale.  
  

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE  

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
Festa dell’Europa 
Giornata in memoria delle vittime del terrorismo 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rai1 
Martedì 10, Giovedì 12 e Sabato 14  
Piena accessibilità per l’Eurovision Song Contest:  
audiodescrizione e sottotitoli per le tre serate del 10 / 12 e 14 
maggio   
Traduzione integrale in LIS della sola serata finale del 14 maggio.   
 
RaiPlay e Facebook 
Eurovision 2022 – accessibilità RaiPlay  
Martedì 10 – Giovedì 12 e Sabato 14   
Le 2 semifinali e la finale sono state sottotitolate ed audiodescritte 
su RAI 1; la finale è stata anche integralmente tradotta in LIS per la 
messa in onda su RAI PLAY. 
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Durante la diretta lo spettacolo è stato seguito in presenza – dallo 
Studio 5 - da pubblico sordo. 
 
Traduzione in LIS – Question time  
Mercoledì 11   
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata, su Rai 3. 
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Venerdì 13  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O anche no in onda su 
RAI 2. 
 
Olimpiadi silenziose - Facebook 
Domenica 8 - sabato 14  
Cronaca giornaliera sulla pagina di Rai accessibilità. 
 
Inoltre, 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. 
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E 
SOSTENIBILITÀ 

Sabato 14 
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: Crowdfunding civico, il significato viene 
spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro. 
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 8 - Sabato 14 
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 8 
(prosecuzione della settimana precedente) 
Campagna di Raccolta Fondi Race of the cure promossa da Susan 
Komen Italia finalizzata a raccogliere fondi per la lotta ai tumori al 
seno, in particolare per sostenere i progetti per potenziare la ricerca 
e le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione 
alla salute. Race For The Cure, è l'evento simbolo della Komen Italia, 
è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia 
e nel mondo. Si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, a Roma dal 5 all’8 Maggio 2022 al Circo Massimo, e in 
altre 6 città italiane: Bari, Bologna, Brescia, Pescara, Matera, e Napoli. 
Grazie a questa manifestazione sociale è stato possibile negli ultimi 
22 anni dare avvio in tutta Italia ad oltre 1000 nuovi progetti di 
ricerca, prevenzione e sostegno alle donne che vivono l'esperienza di 
un tumore del seno (2-8 maggio 2022). 
 
Domenica 8  
(prosecuzione della settimana precedente) 
Campagna di Sensibilizzazione L’ Azalea della ricerca promossa da 
Fondazione AIRC, fiore simbolo del sostegno alla ricerca sui tumori 
femminili, che ritorna in occasione della Festa della Mamma prevista 
per l’8 Maggio (2-8 maggio 2022). 
 
Lunedì 9 – Sabato 14 
Campagna di Raccolta Fondi promossa dall’ Associazione Casamica 
Onlus per sostenere le attività di CasAmica e far fronte a questa 
emergenza sanitaria ed economica che colpisce i migranti della 
salute che devono spostarsi per ragioni sanitarie con i loro familiari. 
Una situazione gravissima che ha avuto un forte impatto anche sulle 
spese legate alla salute. Secondo il Rapporto BES 2020 dell’ISTAT, 1 
cittadino su 10 ha rinunciato a visite o accertamenti di cui aveva 
bisogno negli ultimi dodici mesi, a causa delle ristrettezze 
economiche, delle lunghe liste di attesa o della difficoltà nel 
raggiungere i luoghi di cura. CasAmica, nell’ultimo anno, attraverso 
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sei strutture distribuite tra Milano, Roma e Lecco ha garantito oltre 
34 mila notti di accoglienza ai migranti della salute e ai loro familiari, 
offrendo loro non solo una stanza accogliente, ma anche e 
soprattutto il calore di una famiglia e una risposta concreta a tutti i 
loro bisogni (9-15 maggio 2022). 
 
Lunedì 9 – Sabato 14 
Stati Generali della Natalità: seconda edizione prevista il 12 e il 13 
maggio presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma. In seguito al 
grande successo riscosso dalla prima edizione degli Stati Generali 
della Natalità, è nata la Fondazione per la Natalità, con l’obiettivo di 
tenere alta l’attenzione sul tema della trappola demografica e 
organizzare occasioni di confronto dove si possa discutere sulle 
soluzioni per uscirne (9-15 maggio 2022). 
 

 

 

DIRITTI UMANI Mercoledì 11 
Festival dei Tulipani di Seta Nera 
Nell’ambito della rassegna dedicata all’ audiovisivo breve che 
racconta, attraverso le opere cinematografiche selezionate per il 
concorso storie d'autore di interesse sociale, proiezione del film 
documentario Passengers. 
Screening del prodotto e contatti con regista e autori per valutarne il 
possibile utilizzo nei palinsesti/piattaforme Rai. 
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pillole contro la disinformazione  
Tutte le 11 pillole sono trasmesse sulle generaliste dal lunedì al 
venerdì e sulle specializzate dal lunedì alla domenica. Disponibili 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 
 
Podcast Nativa 2022 
Nate l’8 marzo in occasione della Giornata della Donna, continuano - 
ogni 8 del mese - le interviste di Rai per il Sociale e Radio 1 realizzate 
da Maria Vittoria De Matteis sul podcast NativA. Protagoniste, 
donne speciali ovvero comunissime, cioè persone che si 
mimetizzano non ostentando la loro grandezza e che potremmo 
incontrare dal fornaio o dal parrucchiere, ma che hanno preso parte 
ad un qualche cambiamento creativo ognuna per il suo settore. 
Quest’anno, a differenza della scorsa edizione 2021, NativA dedica 
puntate monografiche a queste anonime eroine, raccogliendo loro 
confidenze, pensieri e idee, preziose per altre donne.   
Su Raiplay Sound dall‘8 maggio 2022: 
Domenica 8: 
Elisabetta, regina del doppiaggio nostrano, ci racconta aneddoti, 
scherzi e curiosità del suo lavoro, fondamentale per restare nel 
gotha del cinema mondiale 
 

 

 

SOCIAL MEDIA Domenica 8 - Sabato 14 
Questi i contenuti principali pubblicati sui canali social (Twitter, 
Facebook, Instagram) di Rai per il Sociale: 
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Domenica 8  
C’era 1 volta progetto grandi nomi del cinema italiano leggono testi 
per i piccoli pazienti degli ospedali pediatrici di alcune grandi città 
italiane.  
 
Spot di Comunicazione Sociale del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, presente insieme a Rai all'Eurovision Song Contest di 
Torino, per sensibilizzare i giovani, attraverso il linguaggio universale 
della musica, verso una cultura del rispetto del prossimo, per 
combattere tutte le forme di discriminazione e per rendere 
consapevole l’opinione pubblica dei pericoli della rete e del mondo 
virtuale. 
 
Lunedì 9              
Le parole del sociale Degiovanimento (in occasione della seconda 
edizione degli Stati Generali della Natalità).  
 
“Giornata dell’Europa” evento che celebra la pace e l’unità in 
Europa.  
 
Costituzione di un Comitato promotore per realizzare una ricerca 
storica sul ruolo delle parti sindacali e datoriali nella lotta al 
terrorismo durante gli ‘Anni di piombo’ formato da CNEL Fondazioni 
Bruno Buozzi, Ezio Tarantelli, Giulio Pastore, Giuseppe Di Vittorio e 
Giuseppe Taliercio, in collaborazione con Rai per il Sociale. 
 
Martedì 10         
Prima clip della campagna RAI in collaborazione con il Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza dedicata all’odio on line.  A Torino, presso lo 
stand Oscad ed il truck della Polizia di Stato Una vita da social, 
all’interno dell’Eurovision Village al Parco del Valentino, gli artisti 
dell’Eurovision lanciano un monito ai giovani sul tema dell’odio on 
line e invitano a diffondere felicità e gioia attraverso la musica e le 
canzoni. 
 
Stati generali della Natalità a Roma la kermesse italiana dedicata al 
tema della natalità, 12 e 13 maggio 2022 
 
Mercoledì 11       
Seconda clip della campagna Rai in collaborazione con il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza dedicata all’odio razziale (vari 
artisti presenti all’Eurovision condividono messaggi positivi sul 
tema). 
 
Festival di Oxfam Per un futuro senza disuguaglianza a Firenze il 12 
e 13 maggio.  
 
Hacker, evento del 18 maggio, un progetto multidisciplinare che 
avvicina il genere femminile al mondo STEM, eliminando divari e 
retaggi culturali che condizionano e limitano l’accesso delle donne al 
mondo IT. 
 
Giovedì 12          
Terza clip della campagna Rai in collaborazione con il Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza dedicata all’odio transfobico (vari artisti 
presenti all’Eurovision condividono messaggi positivi sul tema). 
 
All’ Eurovillage, in collaborazione con Rai, lo stand dei Carabinieri 
presenta vari progetti dedicati alla sostenibilità e alcune delle 
attività dei Carabinieri Forestali volte alla sensibilizzazione dei 
ragazzi a partire dalla scuole primarie. 
 
Campagna di raccolta fondi #comeacasa dell'Associazione CasAmica 
Onlus che, da oltre 35 anni, accoglie nelle proprie strutture malati 
costretti a curarsi lontano da casa per accedere a cure mediche 
adeguate e i loro familiari. 
 
Venerdì 13             
Quarta clip della campagna Rai in collaborazione con il Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza dedicata all’odio contro i disabili (varie 
testimonianze di caregiver e disabili e dell’atleta fiamme oro 
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Carlotta Gilli che condividono messaggi positivi sul tema). 
 
Sabato 14  
Palinsesto programmi Audiodescritti: 
 
Clip della campagna Rai in collaborazione con il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza con la testimonianza di Lele Corsi contro l’odio. 
 
Eurovision 2022 – Serata accessibile organizzata dal CPTV di Torino, 
Rai Pubblica Utilità, Rai per il Sociale e Rai Centro Ricerche 
Innovazione Tecnologica e Sperimentazione che offre l’opportunità 
di fruire dello spettacolo, in contemporanea, sia alle persone sorde 
segnanti sia alle persone con impianto cocleare e apparecchio 
acustico. 
 
Clip della campagna Rai in collaborazione con il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza con la testimonianza di Fiorello contro ogni forma 
di discriminazione. 
 
Sguardi altrove Film Festival manifestazione che ha l’obiettivo di 
favorire la riflessione sui diritti civili, in particolare sui diritti delle 
donne, promuovendo la creatività artistica femminile nel settore 
cinematografico e dei media in generale, pur sempre in una 
prospettiva di confronto con l’universo maschile. 
 
Clip finale della campagna Rai in collaborazione con il Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza con la testimonianza del direttore di Rai1 
Stefano Colella sul tema inclusione parola chiave al centro del 
Servizio pubblico. 
 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 

 

 Domenica 8 - Sabato 14 
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. 
 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 8 - Sabato 14 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su tematiche sociali: 
 
Gruppo Storico Carpi Novi 
Fondazione Cosso 
Fondazione MAXXI (nuova richiesta) 
ANPI 
Fondazione Magistretti 
Guardia di Finanza-Compagnia Risposto (mostra) 
Biblioteche di Genova 
Comune di Maranello 
Associazione Allelammie 
Associazione Gransole 
Associazione Culturale “Le opere e i giorni dell’Altopiano” 
Istituto Italiano Cultura di San Francisco 
Fondazione Teatro Z 
E- Storia Festival Gorizia 
Tai Onlus 
Fondazione EBRI Rita Levi Montalcini 
Ambasciata Italiana a Teheran per proiezione aperta al pubblico 
Associazione Le Pertiche 
IILA per Trentennale Strage Capaci 
Salone del Risparmio 
Fondazione Maxxi 
Fondazione Renzo Piano 
The Architecture Foundation London 
I-Fest 
Istituto Italiano Cultura Barcellona (Spagna) 
Fondazione Nazionale Carlo Collodi 
Fondazione Ferrara Arte 
Archivio Centrale dello Stato 
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Arma dei Carabinieri/Stato Maggiore della Difesa 
Associazione Libera  
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini che 
richiedono il nostro supporto per ottenere repertori, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado, incluse Università anche straniere 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. 

  
 
  

mailto:service@rai.it

