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Domenica 29 
Linea verde domenica crawl CESVI 
 
Viaggio nella Chiesa di Francesco 
Nella puntata, il percorso di avvicinamento all’Incontro Mondiale 
delle Famiglie che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno. Il racconto di 
una coppia con una storia difficile, ma che vuole fare comunque un 
cammino dentro la Chiesa nel segno di Amoris Laetitia. Da 
Betlemme, il lavoro dell’Istituto Effetà, voluto da Paolo VI per i 
bimbi sordomuti che rischia di chiudere e, infine, da Roma il 
progetto Con le mie mani, con i miei occhi curato dall’Associazione 
Liberi nell’Arte che ha realizzato un cd musicale, con la 
collaborazione del Dicastero Vaticano per la Comunicazione e la 
Libreria Editrice Vaticana, frutto di una sperimentazione che a 
partire dal concetto di scrittura collettiva ha coinvolto ragazzi 
autistici per far conoscere e liberare le loro potenzialità. 
 
Lunedì 30 
Via delle storie 
Tema d’apertura il disagio giovanile cantato dalla musica trap di J-
Ax, uno dei più famosi rapper italiani che racconta il suo percorso 
dal freestyle in periferia ai concerti negli stadi.  
Don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile milanese 
Beccaria analizza il fenomeno delle gang giovanili protagoniste di 
risse e rapine a Milano. Qui sono nati e cresciuti i nuovi protagonisti 
del rap, artisti con una vita ai confini della legalità, che vedono nella 
musica il solo ascensore sociale. E ancora il linguaggio del riscatto 
nelle barre dei brani dai toni duri de Le Tazmani, band hip hop tutta 
femminile che prova a mettersi alle spalle un passato violento. Da 
Ancona, infine, la storia dell’ex bullo Elkante e di mamma Patrizia: 
suo figlio è stato picchiato dalle gang. 
________________________________________________________ 
In occasione della Festa della Repubblica (2 giugno) Rai Uno ha 
predisposto spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza, qui di 
seguito le iniziative editorali e digital in palinsesto: 
Mercoledì 1 
Salone dei Corazzieri Palazzo del Quirinale: Concerto per la Festa 
della Repubblica (17:55) 
(a cura di Rai Cultura e in collaborazione con Rai Quirinale) 
Giovedì 2 
Roma, Fori Imperiali: Parata militare in occasione della Festa della 
Repubblica, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella (a cura del Tg1) 
 
Finestre di collegamento su: 
Storie Italiane  
È sempre mezzogiorno  
Oggi è un altro giorno  
La vita in diretta  
Clip Festa della Repubblica – Gianni Morandi, il canto degli italiani 
dall’Arena di Verona  
Porta a Porta ospite in studio il Sottosegretario di Stato al Ministero 
della Difesa Giorgio Mulè. 
________________________________________________________ 
Giovedì 2 
È sempre mezzogiorno 
Cartello campagna di sensibilizzazione Antoniano 
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Sabato 4 
Linea verde Life crawl Antoniano 
 
Tg1 Dialogo 
Dal Covid alla guerra in Ucraina, dai grandi shock alle insicurezze 
personali: come affrontare la paura? Di questo si occupa Tg1 
Dialogo. In sommario, l'intervista alla fondatrice della Comunità 
Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante.   
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Domenica 29 
Punto Europa 
In primo piano a Punto Europa, le raccomandazioni di Bruxelles sui 
conti pubblici e la sospensione del Patto di Stabilità anche per il 
2023. E ancora, nella rubrica di approfondimento, l’attuazione del 
Pnrr e il piano RepowerEu per raggiungere l’indipendenza 
energetica dalla Russia e accelerare la transizione ecologica. 
 
Sulla via di Damasco  
Si riflette su una questione per nulla scontata: la libertà. Una 
riflessione per scoprire che Maria è l’icona più perfetta della libertà. 
Le parole di Papa Francesco che consacrano il mondo al cuore di 
Maria, affinché cessi ogni guerra e ritorni la pace.   Ospite: Nello 
Scavo (inviato Avvenire) 
Temi a contenuto sociale: rifugiati, migranti e guerra in ucraina    
 
Protestantesimo - In cerca di pace  
Al centro del continente europeo è arrivata di nuovo la guerra con il 
suo carico di distruzione e morte. Dove c’erano vita, sogni, desideri, 
progetti tutto è sospeso e precario. Su quei confini, su quelle 
frontiere, in mezzo all’annientamento, le chiese chiedono pace e 
soccorrono chi ha dovuto abbandonare la propria casa. Ancora una 
volta la Federazione delle chiese evangeliche in Italia è presente ed 
attiva e rivolge il suo sguardo verso tutti coloro che non hanno più 
nulla, in Ucraina, e nel mondo. 
 
Lunedì 30 – Venerdì 3 
Italiani fantastici e dove trovarli 
Un nuovo appuntamento quotidiano metterà a dura prova i vizi e le 
virtù dell’Italia di oggi. Nuovo programma di esperimenti sociali che, 
grazie alla tecnica della candid camera, darà modo agli ignari 
protagonisti di confessarsi, raccontarsi e allo stesso tempo di 
indagare i caratteri, i pregiudizi, i valori degli italiani all'alba del 
terzo millennio. Le telecamere percorreranno l'Italia in lungo e in 
largo, per mettere a confronto reazioni, valori e punti di vista 
differenti a seconda del luogo dell'estrazione sociale, dell'età delle 
vittime degli esperimenti. Le candid camera trarranno sempre 
spunto da veri episodi di cronaca, come i recenti licenziamenti via 
WhatsApp, le risse tra genitori in occasione di partite di calcio 
giovanile oppure il rifiuto da parte di un pasticciere di confezionare 
una torta per un matrimonio gay. 
 
Lunedì 30  
Restart 
La pace ancora lontana, il discusso sesto pacchetto di sanzioni alla 
Russia, il grano bloccato nel porto di Odessa e il relativo spettro di 
una crisi alimentare globale, il ruolo della Cina e i timori per Taiwan. 
Si analizza la situazione militare, economica e diplomatica, all’inizio 
del quarto mese del conflitto russo-ucraino, con l’ambasciatore 
Riccardo Sessa, vicepresidente della Sioi (Società italiana per 
l’organizzazione internazionale). Tema centrale della puntata anche 
la posizione della Cina nel nuovo scenario geopolitico ed economico. 
Intanto la guerra continua con nuove armi fornite all’Ucraina dagli 
Stati Uniti. Si discute anche di chi pagherà i conti della ricostruzione 
e degli scenari che si aprono dopo la richiesta di adesione di Svezia e 
Finlandia alla Nato.  
 
Martedì 31  
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 
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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. In questa puntata, due faccia a faccia con Monica 
Setta e i ragazzi della Gen Z che aprono l'ultima puntata del 
programma con un servizio dedicato al rapporto tra genitori e 
figli. Nella stessa puntata si parla poi di bellezza imperfetta con un 
talk che vede contrapposte mamme famose ai ragazzi. Altro tema, il 
lavoro. Dopo le polemiche post dichiarazioni dell’imprenditrice 
Elisabetta Franchi, Monica Setta apre il dibattito sulle aziende al 
femminile con un’intervista all'imprenditrice Francesca Nardi. In 
onda anche un'inchiesta sulle mamme precarie realizzata nelle 
Marche.  
 
Giovedì 2 
Anni20 Notte 
Una puntata particolare nel giorno della Festa della Repubblica. 
Il 2 giugno quest'anno ha un significato speciale per i suoi principi 
universali di libertà, giustizia e fratellanza. Nella prima parte della 
trasmissione il consueto Diario di Guerra, grazie a collegamenti dai 
luoghi interessati e servizi inediti realizzati dall’inviato Daniele 
Piervincenzi, e un approfondimento dedicato alle creature più 
deboli, tra cui gli animali, che pagano un prezzo altissimo per questo 
conflitto. Nella seconda parte del programma, invece, viene 
affrontato il tema delle prossime vacanze tra i discussi decreti legge 
sulle spiagge e la temuta prova costume.  
 
Venerdì 3  
O anche no 
Programma interamente dedicato all’inclusione e alla coesione 
sociale, alla disabilità, al terzo settore, all’autismo. 
 
Sabato 4 
Felicità - La stagione dell’amore e della solidarietà 
La trasmissione racconta e le cronache dello spettacolo di un’altra 
estate speciale con tanti personaggi che sicuramente la 
caratterizzeranno con le loro attività. Ambientata in diverse località 
di richiamo turistico e culturale Felicità 2022 si sviluppa attraverso il 
racconto dei singoli artisti coinvolti ma anche di tante persone 
normalissime che sveleranno il proprio stato d’animo ed i propri 
auspici per il prossimo futuro. 
 
Women for Women against Violence – Camomilla Award 
Evento tv pensato dalle donne per le donne contro la violenza che le 
colpisce, ideato e prodotto dalla Presidente dell’Associazione 
Consorzio Umanitas, Donatella Gimigliano, in collaborazione con 
Urban Vision. Il programma parte dal racconto delle cicatrici nel 
corpo e nell’anima delle donne ferite dal tumore al seno o vittime 
di un uomo, e arriva a un premio, il Camomilla Award, ispirato al 
fiore che cura le piante malate. Quasi sempre si parla di chi muore e 
non ce la fa, Women for Women è un evento tv al femminile che, 
attraverso testimonianze autentiche, vuole invece parlare di vita e 
dar voce a chi non smette mai di combattere e vince ogni giorno, e 
lo fa raccontando anche il difficile percorso di rinascita che tante 
donne devono affrontare in solitudine, offrendo però un messaggio 
di speranza e incoraggiamento: dalla violenza, qualsiasi essa sia, si 
può uscire. 
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Agorà 
Lunedì 30  
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Ospiti in studio: Paolo Capitini, Generale dell’Esercito 
Collegamento da Lampedusa: A Lampedusa, dagli altri profughi: 
hotspot già al collasso 
--Moldavia, le paure del vicino fragile e instabile dell’Ucraina 
Tema: Responsabilità Sociale 
Ospiti in studio: Fabrizio Pregliasco, Virologo Università Statale 
Milano 
--Laura, 39 anni: una giovane vita stravolta dal long covid 
Martedi 31 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 



 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ospiti in studio: Vincenzo Camporini, Consigliere scientifico Istituto 
Affari Internazionali 
--Guerra & Propaganda: arriva l’app che certifica foto e video 
Esclusiva Agorà: parla una reduce dal Teatro di Mariupol 
Mercoledì 1  
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria  
Ospiti in studio: Benedetto della Vedova, Sottosegretario agli Esteri 
– Segretario nazionale +Europa 
Tema: Diritti delle Donne 
Ospiti in studio: Carlotta Bertotti, modella - Francesca Cavallo, 
scrittrice - Stefano Zecchi, filosofo 
-Emanuela, la fotografia per denunciare le offese 
Giovedì 2  
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Ospiti in studio: Lia Quartapelle - Responsabile esteri e Affari 
europei del Pd 
Nicola Pedde - Direttore dell’Institute for Global Studies 
Matteo Villa – Analista Ispi 
Guerra Ucraina: Roma Città dell’accoglienza 
Venerdì 3  
Tema: Responsabilità Sociale 
Ospiti in studio: Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive S. 
Martino di Genova 
Covid: Regole per l’estate 
Sabato 4 
Tema: Responsabilità Sociale 
Ospiti in studio: Massimo Andreoni, Direttore scientifico Simit 
Il difficile ritorno alla normalità dopo la terapia intensiva 
  
Elisir  
Lunedì 30  
Cuore e caldo – Francesco Prati, Cardiologo San Giovanni 
Addolorata, Roma 
Anziani 
Martedì 31  
Cervello allenato grazie allo studio – Piero Barbanti, San Raffaele di 
Roma 
Anziani 
Mercoledì 1  
L’oncologia dopo il Covid – Enrico Cortesi, Policlinico Umberto I, 
Roma 
Responsabilità sociale 
Venerdì 3  
-Bonus psicologico – David Lazzari, Presidente Ordine psicologi 
Responsabilità sociale 
-Estate in salute – Carla Bruschelli, medico di famiglia, ASL 1 Roma 
Anziani  
 
Domenica 29 
Al Posto giusto 
Approfondimenti sul mondo del lavoro, dai casi di dipendenti che 
rilevano l'azienda alle possibilità offerte dall'Unione Europea. La 
trasmissione, dedica ampio spazio alle opportunità offerte dai 
mestieri dell’economia circolare. Completeranno il racconto le storie 
di Simone, che ha lasciato un lavoro sicuro per frequentare l’ITS e 
diventare progettista di occhiali, e Antonio, startupper che ripulisce i 
mari dalla plastica grazie all’aiuto dei pescatori. 
 
Mezz'ora in più/ Il mondo che verrà 
I temi al centro della puntata la guerra in Ucraina e lo stallo delle 
trattative diplomatiche; la strage di bambini a Uvalde in Texas; la 
figura di Enrico Berlinguer a cento anni dalla sua nascita.  
 
Lunedì 30 
Report 
Si apre con l’inchiesta 110 e lode: Una delle più grandi truffe della 
storia della Repubblica, così il Ministro dell’economia Daniele Franco 
ha definito le frodi generate dai bonus edilizi concessi dallo Stato. 
Finora la Guardia di Finanza ha scoperto 4,4 miliardi di euro di 
crediti fittizi derivanti da lavori mai effettuati da imprese di 
costruzioni. Proprio per i bonus, da maggio 2020 a oggi, ci sono 
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45mila imprese in più che operano in edilizia: un settore che ha 
vissuto un’impennata dei prezzi da quando è stata introdotta questa 
misura, che è già costata allo Stato italiano quasi 30 miliardi di euro. 
In La Pista nera la presenza di Stefano Delle Chiaie, il fondatore di 
Avanguardia Nazionale, a Capaci e i suoi contatti con esponenti 
mafiosi continuano a emergere dalle parole dell'ex brigadiere dei 
carabinieri Walter Giustini e da quelle di Maria Romeo, ex compagna 
del pentito Alberto Lo Cicero. Nel reportage Profughi in Polonia, un 
approfondimento sulla guerra in Ucraina: dall'inizio del 
conflitto, circa 3 milioni e mezzo di profughi ucraini hanno 
attraversato il confine con la Polonia che sta compiendo enormi 
sforzi per accoglierli. Qui vengono di fatto equiparati ai polacchi, 
hanno accesso libero all'assistenza sanitaria, al lavoro, alla scuola. 
Infine in Guerre Stellari ci si chiede perché l’uomo più ricco del 
mondo vorrebbe comprare Twitter, il social network che più di tutti 
rappresenta il sentire comune e l’orientamento politico dei suoi 
utenti?  
 
Dilemmi  
La puntata si apre con una riflessione: se la frequentazione dei social 
fosse paragonabile all’alcolismo? I social media sono progettati per 
creare dipendenza e sfruttano le debolezze psicologiche delle 
persone, anche se la maggior parte degli utenti non si considera a 
rischio. Proprio come molti alcolisti ritengono di non avere problemi 
con l’alcol. Anche perché i social media sono una finestra sulle vite 
altrui che mostra un'immagine distorta, che spesso mostra solo i 
successi e i momenti felici, costruendo una versione di sé che non 
corrisponde a quella reale. I social e la Rete generano l’illusoria 
convinzione di poter sapere tutto senza studio, senza impegno, con 
la persuasione infondata di poter interloquire su tutto. D’altro 
canto, non si può negare che siano molti i vantaggi dei social. 
L’informazione libera e indipendente - pur caratterizzata da luci e 
ombre - è indubbiamente una delle maggiori conquiste dell’era 
digitale. I social consentono di informare in tempo reale sullo 
svolgimento di guerre, crimini, catastrofi naturali. Spesso 
consentono di salvare delle vite. Un fattore molto spesso 
sottovalutato è che i social network sono un mezzo di 
comunicazione economico: tutti hanno la possibilità di connettersi, i 
social network sono un mezzo di comunicazione democratico. 
L’importante è non perdere di vista la massima pascaliana per cui la 
prima regola è parlare con verità, la seconda parlare con 
discrezione.  
 
Quante storie 
Lunedì 30 
Nati per condividere democraticamente le opinioni, i social network 
si stanno trasformando sempre più rapidamente in una industria del 
consenso, nella quale il potere rischia di concentrarsi in poche mani. 
Inoltre lo spazio pubblico digitale è sempre più a rischio e come 
siamo arrivati a sostituire il megacapitalismo con il gigacapitalismo. 
Mercoledì 1 
I dati relativi alla povertà, assoluta e relativa, sono in costante 
aumento nel nostro Paese. Ma cosa determina questo quadro 
sempre più preoccupante? 
Giovedì 2 
Con il contributo del giornalista Paolo Pagliaro, torniamo a  
rispondere a una serie di domande sul mondo del lavoro, sulla 
nostra economia, sulla rivoluzione tecnologica e su una svolta 
ambientalista molto invocata ma ancora poco efficace. 
 
Lunedì 30- Venerdì 3  
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.  
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Mercoledì 1  
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
_______________________________________________________  
In occasione della Festa della Repubblica (2 giugno) queste le 
iniziative televisive in palinsesto di Rai3: 
 
Passato e Presente - 1946. La nascita della Repubblica  
(in replica anche su Rai Storia) 
È dal 1944, a guerra ancora in corso, che in Italia si discute della 
questione istituzionale; se il Paese, cioè, debba continuare ad essere 
una monarchia o diventare una repubblica. I partiti che formano il 
Comitato di Liberazione Nazionale chiedono al re Vittorio Emanuele 
III di abdicare, per la troppa contiguità avuta con il regime fascista 
durante il ventennio. A sorpresa è Palmiro Togliatti, appena tornato 
in Italia dall’Unione Sovietica, a proporre di rimandare la questione 
istituzionale a dopo la fine della guerra. È la cosiddetta “svolta di 
Salerno”. Al termine del conflitto si discute se a decidere tra 
monarchia e repubblica debba essere un referendum a suffragio 
universale o l’Assemblea costituente, il primo parlamento dell’Italia 
libera che ha il compito di redigere la nuova Costituzione. Alla fine, 
prevale l’idea di De Gasperi, che vuole un referendum da tenersi 
nello stesso giorno in cui si elegge l’Assemblea costituente. La data 
scelta è il 2 giugno. La nascita della Repubblica sarà al centro 
dell’appuntamento con “Passato e presente”, in onda giovedì 2 
giugno alle 13:15 su Rai3 e in replica alle 20:30 su Rai Storia. In 
studio la professoressa Isabella Insolvibile e Paolo Mieli. Quel giorno 
l’89% degli italiani aventi diritto si reca alle urne per votare. Lo 
spoglio delle schede è lungo e tormentato, ma alla fine la repubblica 
prevale con oltre 12 milioni e 700 mila voti, due milioni più della 
monarchia. Una contestazione sul meccanismo di conteggio dei voti 
crea un contrasto tra la monarchia e il governo, e rischia anche di 
esasperare le forti divisioni presenti nel paese, soprattutto tra nord 
e sud. Il 13 giugno, per evitare ulteriori lacerazioni, il re Umberto II 
decide di lasciare il paese per l’esilio, senza però riconoscere 
formalmente la repubblica. 
 
Dall’Aula del Senato - Cerimonia conclusiva dell'iniziativa "Dalle aule 
parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione" a cura di Rai 
Parlamento  
_______________________________________________________  
Sabato 4 
Mi manda Rai3 
Contaminazioni alimentari e matrimoni nel post Covid i temi al 
centro della puntata 
 
Timeline Focus 
Puntata ricca di commenti sull’ attualità per riflettere sulle notizie 
che hanno caratterizzato la stagione televisiva del programma, sui 
media e sui social. Dal Covid al vaiolo delle scimmie: qual è il modo 
giusto di trattare questi temi? Che cosa abbiamo imparato dalla 
pandemia? A 100 giorni dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, 
come è cambiata l’informazione? Tra assuefazione e allarmismo, 
come gestire la grande quantità di notizie che circolano 
vorticosamente anche sui social? 
 
Sapiens-Un solo pianeta 
Com’ è possibile uno sviluppo senza limiti su un pianeta limitato per 
definizione? Se il clima è sempre cambiato, perché ciò costituirebbe 
un problema oggi? L'attuale concentrazione senza precedenti di CO₂ 
nell'atmosfera è responsabile del cambiamento? Se la variazione di 
temperatura è di pochi gradi, perché i danni sono così 
catastrofici? C’è ancora tempo e modo per intervenire? A queste e 
ad altre domande risponderà Mario Tozzi in una puntata in cui 
concentrerà tutta la sua capacità comunicativa nel rendere chiaro e 
comprensibile l'insieme di dati delle più prestigiose riviste 
scientifiche del mondo per spiegare i limiti dello sviluppo umano e 
tecnologico. Il cambiamento climatico, infatti, è un fenomeno fisico 
e si affronta solo con il metodo scientifico, non con le opinioni. 
Le condizioni climatiche e ambientali sono sul punto di cambiare 
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così radicalmente che nel giro di pochi decenni diventeranno 
incompatibili con la vita come la conosciamo. La nostra atmosfera, 
per poter continuare ad ospitarci, dovrà essere protetta dall’attacco 
che noi stessi le abbiamo sferrato.  
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Rai Storia 
Lunedì 29 – Venerdì 3   
#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. Tutte le puntate sono rese 
disponibili su RaiPlay, Rai Cultura e Rai Scuola anche suddivise per 
materie. 
 
Lunedì 30  
Cronache di donne leggendarie 
Una nuova serie su alcune delle figure femminili più importanti del 
mondo antico e tardo antico. Ogni puntata approfondisce la 
condizione femminile, i riti matrimoniali, gli aspetti religiosi, ma 
anche il ruolo delle altre donne, quelle meno note, il cui contributo 
è stato comunque decisivo nel definire la civiltà cui appartenevano. 
Nel primo appuntamento, protagoniste le regine più celebri della 
XVIII dinastia, l’inizio del Nuovo Regno: Hatshepsut, che resse 
l’impero in prima persona, unica ad assumere gli attributi maschili 
della regalità, e Nefertiti, moglie di Akhenaton, al centro di una 
turbolenta riforma religiosa e di una grave crisi politica. Due regine 
per raccontare la complessità del mondo femminile egizio. 
 
Martedì 31 
Italiani 
Nato come scrittore per caso Mario Rigoni Stern, dopo il successo 
planetario del suo primo libro, Il sergente della neve del 1953, 
dedicato ai soldati italiani caduti in Russia nella Seconda guerra 
mondiale, si è affermato come uno dei più amati scrittori italiani del 
Novecento. Nel clima politico di allora, il regime fascista, a 17 anni si 
arruola volontario nella Scuola centrale di alpinismo di Aosta fino ad 
arrivare a due anni di prigionia in campi di concentramento 
tedeschi. 
 
Rai5 
Lunedì 30 
La terra dell’abbastanza 
La storia di un’amicizia e di un incidente che trasforma due bravi 
ragazzi in killer della malavita romana (disagio giovanile, amicizia, 
delinquenza, periferia). 
 
______________________________________________ 
In occasione della Festa della Repubblica (2 giugno) Rai Cultura ha 
predisposto spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza, qui 
iniziative editorali e digital in palinsesto: 
 
Rai Storia  
Mercoledì 1 
2 giugno '46: il giorno che divenne festa  
Memorie, ricordi, celebrazioni della giornata fondativa della 
Repubblica Italiana, il 2 giugno 1946. 
Quel giorno gli italiani, e per la prima volta le italiane, vennero 
chiamati alle urne per decidere tra Repubblica e Monarchia e per 
eleggere i rappresentanti dell'Assemblea Costituente che avrebbe 
scritto la nuova Costituzione. Sancita la Repubblica con il conteggio 
dei voti l'11 giugno, con uno scarto di circa due milioni di voti sulla 
Monarchia, partito per l'esilio il "re di maggio" Umberto II, 
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l'Assemblea si riunisce per la prima volta il 25 giugno 1946. A 
raccontare quelle settimane la Radio della Rai e i cinegiornali.  
Volere Votare  
1946: le donne votano e vengono votate per la prima volta in Italia. 
A settantasei anni dal ritorno delle votazioni amministrative e dal 
referendum Monarchia - Repubblica, ripercorriamo quei mesi, con la 
storica Patrizia Gabrielli e le toccanti testimonianze di donne che 
hanno vissuto in prima persona quel momento storico. Piera 
Agliardi, classe 1915; Lula Tonini, classe 1923; Liliana Pellegrino, 
classe 1926; Vincenza Cupini, classe 1922; Marisa Rodano, classe 
1921, Assunta Almirante, classe 1925 e Vittorina Sedda, classe 1913: 
italiane che, ancora oggi emozionate per aver vissuto il primo voto 
del 1946, trasmettono un entusiasmo e una gioia per quel diritto-
dovere conquistato, che dovrebbe far riflettere le generazioni di 
oggi. 
 
L'Italia della Repubblica - L’Alba della Repubblica  
Il documentario, introdotto da Paolo Mieli, ripercorre le tappe 
fondamentali che dalla caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, hanno 
portato alla nascita della nostra Repubblica, il 2 giugno 1946. Il 2 
giugno 1946 infatti venticinque milioni di italiane e italiani vanno al 
voto per l’Assemblea Costituente e per il referendum istituzionale 
che dovrà decidere fra Repubblica e Monarchia. La Corte di 
Cassazione rende noti i risultati definitivi del referendum: 
Repubblica 12.717.923 voti (54,3%), Monarchia 10.719. 284 voti 
(45.7%). Viene ufficialmente proclamata la Repubblica. La guerra, il 
risorgere della politica e l’entusiasmo per la vittoria della repubblica 
rivivono nei ricordi del Presidente Emerito Giorgio Napolitano. 
 
Passato e Presente - 1946. La nascita della Repubblica con la 
Prof.ssa I. Insolvibile (in replica su Rai3) 
 
Il giorno e la storia  
2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. Dopo la fine della 
Seconda Guerra Mondiale, l’Italia volta pagina. Il referendum 
istituzionale, indetto per stabilire la forma dello stato, vede la 
vittoria dei repubblicani con il 54,3% dei voti contro il 47,7% dei 
monarchici. Per la prima volta in Italia anche le donne votano. Il 
passaggio dalla monarchia alla repubblica avviene in un clima di 
tensione tra polemiche sulla regolarità del referendum e accuse di 
brogli. 
 
Portale Rai Cultura  
Il 2 giugno 1946 gli Italiani furono chiamati alle urne per due scelte 
cruciali: quella della forma istituzionale (monarchia o repubblica) e 
quella dell’elezione dei membri dell’Assemblea Costituente, cui 
sarebbe spettato il compito di scrivere la nuova legge fondamentale 
dello Stato italiano. Fu inoltre la prima tornata elettorale nazionale 
cui parteciparono anche le donne. Rai Storia ripercorre quella 
storica giornata con un esclusivo web-doc sulla Festa della 
Repubblica che illustra anche altri momenti salienti del contesto 
storico di quegli anni, che del 2 giugno 1946 costituirono le 
premesse e videro poi le prime conseguenze. Un affascinante 
viaggio nel triennio 1945-1948, tra preziosi video selezionati 
dall’archivio Rai e contenuti esclusivi, per ripercorrere il nostro 
passato attraverso le nuove tecnologie. 
Tre le sezioni cronologiche in cui si articola la prima parte del 
documento: 
a) Il ritorno alla democrazia, illustrante il periodo che va dalla 
Liberazione alla vigilia del referendum;  
b) la ricorrenza (2 giugno 1946), sulla giornata del referendum 
istituzionale e le elezioni dell'Assemblea Costituente; 
c) il cammino verso la Costituzione, sul periodo che va dal 
referendum all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.  
La seconda parte del web doc segue invece un ordine tematico, 
illustrando i profili dei principali protagonisti politici di quegli anni, 
approfondendo il ruolo svolto dalle donne e offrendo alcune 
preziose testimonianze, tra cui quella del Presidente emerito Giorgio 
Napolitano. 
______________________________________________________ 
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Venerdì 3 
I mondi di ieri 
Nel 1966, poche settimane dopo l’alluvione del 4 novembre che ha 
devastato Firenze, Franco Zeffirelli realizza il documentario Per 
Firenze, con la presenza come narratore e voce guida di Richard 
Burton. Il documentario racconta il dramma della città e i primi 
sforzi per risollevarsi dall’immane disastro e rientra anche in un 
progetto più ampio per far conoscere al mondo la situazione di 
Firenze e per raccogliere fondi in suo favore. Edoardo Camurri – 
parte dal documentario, di cui propone ampi brani, per raccontare 
la ferita prodotta dallo straripamento dell’Arno alla città, ai suoi 
abitanti e al suo ricchissimo e inestimabile patrimonio artistico; lo 
choc e la reazione dei fiorentini, che nel ritardo dei soccorsi ufficiali 
si organizzano anche da soli; il grande clamore che fa la notizia in 
tutto il mondo; la gara di solidarietà che si scatena a livello 
planetario per aiutare Firenze, a cominciare dall’arrivo in città di 
tanti giovani volontari da ogni parte del mondo, che diventeranno 
per tutti gli angeli del fango.  
 
Sabato 4 
Il cammino della speranza 
Alcuni minatori siciliani, a causa della chiusura della solfatara presso 
cui lavorano, decidono di emigrare in Francia, ma le leggi dell’epoca 
impediscono loro di muoversi in libertà. Così si affidano a una guida 
che promette di condurli a destinazione al costo di 20 mila lire 
ciascuno: l’uomo si rivelerà un truffatore. Un viaggio verso il sogno 
di un futuro migliore che Pietro Germi racconta in questo film del 
1950.  
 
Rai Scuola 
Lunedì 29 – Venerdì 3   
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/ 
 
Giovedì 2  
Speciali Rai Scuola 
Educazione civica e cittadinanza Cara Costituzione 
Con la prima puntata dedicata ai principi e ai valori della Carta 
Costituzionale inizia il ciclo dedicato agli studenti delle scuole 
superiori di Educazione Civica in collaborazione con il Ministero 
dell'Istruzione. La nostra Costituzione ha quasi 75 anni ed è nata in 
un periodo di grande sofferenza per il nostro Paese uscito dalla 
dittatura fascista e dopo una disastrosa guerra. All'attualità della 
nostra Costituzione è dedicato l'intervento di Giancarlo Coraggio 
Presidente della Corte Costituzionale. Mentre Massimo Luciani 
costituzionalista e professore di Istituzioni di diritto pubblico 
all'Università La Sapienza di Roma entra nel merito del rapporto oggi 
tra i giovani e la Costituzione e delinea la validità di alcuni articoli 
fondamentali.  
 
Cittadinanza digitale 
In una realtà sempre più informatizzata anche la cittadinanza 
cambia: oggi essere cittadini digitali significa partecipare alla vita 
pubblica usando in modo consapevole gli strumenti tecnologici. 
Significa saper effettuare pagamenti elettronici e poter dialogare 
con i servizi online della Pubblica Amministrazione. Significa 
rispettare un galateo digitale nei social network, essere in grado di 
proteggersi dalle truffe in rete e osservare norme come il rispetto 
della privacy e del diritto d’autore. Ma non è un percorso senza 
ostacoli, primo fra tutti il digital divide ovvero il divario fra chi ha 
accesso a Internet e chi invece, per scelta o meno, non ce l’ha. Gino 
Roncaglia ci aiuta a conoscere meglio diritti e doveri della 
cittadinanza digitale in una puntata che ospita le riflessioni di 
Luciano Floridi e le informazioni pratiche di Domenico Laforenza e 
Sandra Troia. 
 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/


 
 

10 
 

Il lavoro 
In questa puntata degli Speciali di Rai Scuola dedicati all'Educazione 
civica, Tiziano Treu, Presidente del CNEL, spiega perché la 
Costituzione italiana ha dato la massima attenzione ad alcuni istituti 
essenziali di garanzie e di tutele del lavoro (citando l'Art. 1 e 4). Treu 
ripercorre la tortuosa storia del movimento operaio del dopoguerra 
che ha portato alla traduzione dei diritti costituzionali in realtà. 
Arrivando a raccontarci brevemente anche le conquiste per i diritti 
sindacali e per le rappresentanze in fabbrica. Si è soffermato poi 
sulla nascita dello Statuto dei lavoratori, sulla sua attualità e su cosa 
è avvenuto negli anni a seguire, con le ristrutturazioni industriali e i 
licenziamenti. Infine, come nasce la parabola discendente di alcune 
tutele normative nei diritti del lavoro. Silvana Sciarra, membro della 
Corte Costituzionale, analizza gli articoli costituzionali fondamentali 
per le tutele del lavoro, dall'art. 4 e dagli articoli 35 al 40. 
 
Sostenibilità 
Nel 1987 nella Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo e 
in particolare nel rapporto Brundtland, viene introdotto il concetto 
di sviluppo sostenibile. L'impegno che emergerà dalla Commissione 
è quello di arrivare al 2030 a migliorare lo stato del nostro pianeta. 
Ed è da questa data che Giovanni Seminara, docente di Ingegneria 
civile e chimica ambientale all'Università di Genova, spiega in che 
contesto sociale planetario si innesta il problema della sostenibilità. 
Quello della povertà e disuguaglianza (e la loro evoluzione), il 
problema della crescita della popolazione (e la sua evoluzione), il 
problema delle concentrazioni urbane. E poi depauperamento della 
quantità e qualità delle risorse (aria, acqua, biodiversità), 
cambiamento climatico (innalzamento livello dei mari, crescita dei 
rischi di catastrofi meteo-idro-geologiche). Martina Alemanno, 
Responsabile della segreteria e dell'area Educazione dell'Asvis 
(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) sottolinea l'importanza 
di fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e maggiori 
opportunità di apprendimento per tutti. Mentre Federica Gasbarro, 
green influencer e attivista, in prima linea per combattere il 
cambiamento climatico e le sue conseguenze, ci spiega che, per 
mantenere gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030, ci vuole la 
collaborazione di tutti, sia nel settore privato che in quello pubblico. 
Ognuno di noi, con piccole attenzioni nella vita quotidiana, può 
diventare parte della soluzione. 
 
Educazione civica - Parità di genere 
Con la locuzione parità di genere si definisce la garanzia 
costituzionale della possibilità di partecipare alla vita economica, 
politica e sociale senza alcun ostacolo connesso a sesso, etnia, 
lingua, religione, ideologia politica, al censo e al ceto di 
appartenenza. Nella puntata Linda Laura Sabbadini, Direttrice 
Centrale dell'Istat e pioniera europea per gli studi di genere, 
affronta, partendo dall'art. 3 della Costituzione, l'uguaglianza tra 
tutti cittadini, e in particolare dagli articoli 37, 51 e 117, dove si 
esplicitano i diritti tra donne e uomini sul lavoro e nell'accesso alle 
cariche pubbliche, il ruolo delle leggi regionali nel rimuovere ogni 
ostacolo alla piena parità. Sabbadini si sofferma anche sulle 
battaglie contro il femminicidio. La campionessa del mondo 
paralimpico di tiro con l'arco Eleonora Sarti, racconta la sua battaglia 
quotidiana nel vivere la diversità come un valore aggiunto. 
Infine Rosa Oliva, giurista e attivista nelle battaglie sulla parità di 
genere, ci racconta la sentenza della Corte Costituzionale nel 1960 
dopo il suo ricorso, che aprì, per la prima volta, i concorsi pubblici 
anche alle donne.  
 
Tutela del patrimonio italiano 
L’Italia è stata la prima nazione al mondo a inserire nella propria 
Costituzione la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e 
artistico. Perché è così importante? Con Salvatore Settis, archeologo 
e storico dell'arte, riscopriamo l'articolo 9, uno dei principi 
fondamentali della nostra Carta che sostiene la cultura, la ricerca e 
le tante grandi bellezze del nostro paese. Parliamo di arte, ma anche 
di ambiente, con il professor Giorgio Vacchiano. E del settore 
agroalimentare, con l'imprenditrice agricola Deborah Piovan e 
Alberto Spagnolli dell'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza 
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alimentare. Tutti insieme formano un patrimonio ricchissimo, ma 
fragile: proteggerlo e valorizzarlo è il compito di tutti i cittadini. 
Magari proprio con il volontariato, come racconta la Delegata del Fai 
Roma Elita Viola. 
Legalità 
Gli Speciali di Rai Scuola. La Giornata internazionale contro la 
corruzione 
Lo Speciale di Rai Scuola - Educazione civica dedicato alla legalità 
vede la presenza di diverse personalità le quali, ognuna dal proprio 
punto di vista ed in base alla propria esperienza, riesce a definire un 
profilo dell’argomento decisamente interessate ed attuale. Sono l'ex 
Magistrato Gherardo Colombo e l'ex Procuratore Benito 
Melchionna, Francesca Rispoli dell’associazione Libera, l’Avvocato 
Marina Garrone. Voci provenienti da realtà e storie diverse che 
giungono tutte ad una medesima conclusione: la legalità è un valore 
che conviene tenersi bene stretti. 
 
Europa 
Lo Speciale di RaiScuola - Educazione civica dedicato alle Istituzioni 
europee 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. 
 
Web - Social - Portale Rai Cultura 
Domenica 29 – Sabato 3 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai 
Cultura e sul Portale www.raicultura.it. 
 

 

 

RAI FICTION 

 

Domenica 29  
Rai 1 
Mina settembre 
Episodio 1 - Un giorno di settembre a dicembre  
Sinossi. Mina si è da poco separata da suo marito Claudio ed è 
tornata dalla madre con cui i rapporti non sono semplici, ma i suoi 
problemi passano in secondo piano rispetto a quelli di Nanninella, 
amante di un boss di quartiere che tiene suo figlio in ostaggio. 
Temi a contenuto sociale: Relazioni familiari; criminalità. 
Episodio 2 - My fair Lord 
Sinossi. Un uomo cerca di gettarsi dal balcone. Lo spingono al tragico 
gesto la disoccupazione con il rischio conseguente di perdere la 
custodia dei figli. A Mina e a Domenico il compito di salvarlo e 
aiutarlo. 
Temi a contenuto sociale: Disoccupazione e affidamento dei figli. 
 
Giovedì 2 
Rai 1 
Don Matteo 12  
Episodio 1 - Non avrai altro Dio all’infuori di me 
Sinossi. Andrea, il figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto viene 
rapito. Anna ritroverà il piccolo. 
Temi a contenuto sociale: Attività criminale. 
Episodio 2 - Non nominare il nome di Dio invano.  
Temi a contenuto sociale: Infanzia e accadimento; emarginazione in 
adolescenza; detenzione e reinserimento. 
Sinossi. Don Matteo accoglie la piccola Ines, una bambina di sei anni 
la cui nonna non riesce più ad occuparsi di lei. Sofia si legherà a Jordi, 
un compagno di classe emarginato da tutti che ritrova se stesso solo 
quando balla. Nel frattempo, dopo aver scontato sei anni in carcere, 
si presenta in città un trentenne dal passato oscuro. 
  

  
RAI GOLD Rai Movie 

Domenica 29 
Padri e Figlie disponibile in lingua originale con doppio audio 

http://www.raicultura.it/


 
 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinossi: Il romanziere americano Jake Davis, premiato e sull'orlo di 
una crisi mentale, alleva da solo la figlia Kate dopo aver perso la 
moglie. Anni dopo, Kate viene a patti con i propri traumi 
Temi a contenuto sociale: (Malattia mentale, inclusione) 
La mafia uccide solo d’estate disponibile con audio descrizione 
Sinossi: Il piccolo Arturo ha due sogni: fare il giornalista e sposare 
Flora. In vent'anni la sua vita si intreccia con gli attentati che 
sconvolgono Palermo. Due David 2014 a Pif. 
Tema a contenuto sociale: (lotta alla mafia) 
Martedì 31  
Una giusta causa disponibile in lingua originale con doppio audio 
Sinossi: La vera storia di Ruth Bader Ginsburg, le sue lotte per la 
parità di diritti e i primi casi di una carriera storica che ha portato alla 
sua nomina e conferma come giudice supremo della Corte Suprema 
degli Stati Uniti. 
Temi a contenuto sociale: diritti della donna, inclusione, 
discriminazione 
The quiet american (guerra, amicizia, amore)  
Mercoledì 1 
Mine vaganti  
Sinossi: Puglia, terzo millennio. Deciso a dichiarare al padre di essere 
gay, Tommaso è bruciato sul tempo dal coming out del fratello 
Antonio. David 2010 a Ilaria Occhini ed Ennio Fantastichini. 
Temi a contenuto sociale: (omosessualità, inclusione, tolleranza) 
Venerdì 3 
Ayla - La figlia senza nome, disponibile in lingua originale con doppio 
audio 
Sinossi: Corea del Sud, 1950. In missione per le Nazioni Unite, il 
sergente turco Süleyman mette in salvo una bambina rimasta orfana, 
ma è costretto a dirle addio al termine dell'operazione. Si 
ritroveranno? 
Temi a contenuto sociale: (infanzia, guerra) 
 
Rai Premium 
Domenica 29 
Katie Fforde-Il sogno di Harriet Harriet, disponibile in lingua originale 
con doppio audio. 
Sinossi: ragazza madre, cerca di ottenere la custodia di suo figlio, 
trasferendosi in un'altra città. Qui trova sistemazione in una casa-
battello e lavoro in uno studio di un fotografo… 
Tema a contenuto sociale: (diritti della donna, infanzia); 
Un'estate in Florida 
Sinossi: Henriette con i suoi due figli, Nils e Mara, va in Florida per 
mettere in libertà una tartaruga acquatica. Durante il soggiorno però 
le cose non vanno esattamente come Henriette aveva immaginato. 
Tema a contenuto sociale: (ambiente e sostenibilità); 
Lunedì 30  
Un caso di coscienza 5 - Senza scrupoli p.3 
Sinossi: Rocco comunica ai suoi collaboratori le rivelazioni di Saverio. 
Intanto la Pm cerca di dimostrare che la camorra sta mettendo radici 
nel territorio di Trieste. 
Tema a contenuto sociale: lotta contro la criminalità 
Martedì 31 
Katie Fforde - L' angelo del faro disponibile in lingua originale con 
doppio audio. 
Sinossi: Rob Hunter è incaricato di portare a termine un piano di 
sviluppo edilizio nella valle dell'Hudson. L'ultimo frammento che gli 
manca è un vecchio faro, protetto con tutte le forze dalla funzionaria 
Anna Wilcox… 
Tema a contenuto sociale: (ambiente e sostenibilità) 
Mercoledì 1 
Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa p.1 disponibile con 
audiodescrizione 
Sinossi: La storia personale e professionale della celebre fotografa 
Letizia Battaglia. Una vita che si intreccia con uno dei capitoli più 
dolorosi del nostro Paese: la guerra tra Io Stato e Cosa Nostra. 
Tema a contenuto sociale: (affermazione femminile e indipendenza 
sociale ed economica, lotta alla mafia) 
Venerdì 3  
Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa p.2” disponibile con 
audiodescrizione 
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Sinossi: La storia personale e professionale della celebre fotografa 
Letizia Battaglia. Una vita che si intreccia con uno dei capitoli più 
dolorosi del nostro Paese: la guerra tra Io Stato e Cosa Nostra. 
Tema a contenuto sociale: (affermazione femminile e indipendenza 
sociale ed economica, lotta alla mafia) 
Sabato 4  
Rinascere disponibile con audiodescrizione. 
Sinossi: Dal libro omonimo di Manuel Bortuzzo, un tv movie che 
ripercorre la storia della giovane promessa del nuoto rimasto 
paralizzato dopo essere stato colpito per errore da due sicari della 
malavita. 
Tema a contenuto sociale: (disabilità) 
 
Rai4 
Lunedì 30  
Space Walks 
Programma in prima visione assoluta dedicato allo spazio e alla Space 
economy. In questi quattro nuovi episodi, un viaggio alla scoperta di 
tutto ciò che riguarda lo spazio e il futuro raccontando come 
l’innovazione spaziale contribuisca al miglioramento della vita sulla 
Terra: dal monitoraggio del cambiamento climatico alla protezione 
da corpi estranei come meteoriti e rifiuti spaziali, dalle applicazioni 
medicali all’utilizzo di nuove fonti energetiche. 
 
Sabato 4  
Una luna chiamata Europa disponibile in lingua originale con doppio 
audio 
Sinossi: Aryan viene ferito attraversando illegalmente il confine 
ungherese, quando realizza di avere un grande potere: è in grado di 
levitare. Catturato e portato in un campo profughi viene notato dal 
Dott. Stern che vorrebbe utilizzare quel potere a suo vantaggio. 
Tema a contenuto sociale: (immigrazione, disuguaglianze) 
 

 

 

 

 

RAI ITALIA 

 

 

Italia con voi 
Lunedì 30 
Il nostro patrimonio culturale è tra i più ricchi del mondo. Secondo 
l’Istat: 3337 musei, 295 aree archeologiche e 633 complessi 
monumentali. Si tratta, nell’ambito del diritto di famiglia, di 
separazioni.  Storie dal Mondo: si va in Sudafrica per esplorare la 
periferia di Johannesburg insieme ad un giovane italo-sudafricano 
che lavora come guida turistica. Poi, a Mar del Plata dove l’italo-
argentino Esteban Materia, chimico, racconta la sua attività 
all’avanguardia nella produzione oleochimica. 
Martedì 31 
Dopo novantasette giorni e migliaia di morti, nella guerra della 
Russia contro l’Ucraina, le bombe continuano a cadere e gli eserciti 
a combattere. Qual è la pace possibile e come arrivarci? Il 1° giugno 
è la Giornata Mondiale dei Genitori. Tra i quaranta paesi più ricchi 
del mondo, solo sei consentono almeno sei mesi di congedo di 
maternità interamente retribuito. Il più generoso è l’Estonia con ben 
ottantacinque settimane. L’Italia con 25 settimane si colloca al 
diciannovesimo posto. Come conciliare maternità e lavoro in Italia? 
Tra gli ospiti Antonella Inverno, Responsabile per le politiche 
dell’infanzia e adolescenza di Save The Children Italia e Rosaria 
D’Anna, Presidente dell’Associazione Italiana Genitori. La puntata si 
conclude con lo sport: il footvolley è una disciplina che si pratica 
sulla sabbia, una via di mezzo tra pallavolo e calcio.  
Mercoledì 1 
Tra i vari servizi segnaliamo: Il virus del vaiolo delle scimmie inizia a 
circolare anche in Italia, dove sono stati registrati sette casi, mentre 
l’OMS stima che siano già quasi duecento nel mondo. Quali sono le 
probabilità di diffusione, i sintomi e i rischi di questa malattia? 
Venerdì 3 
Tra i vari servizi la gig economy è il nuovo modello economico, 
sempre più diffuso, in Italia e nel mondo, basato sul lavoro 
occasionale e a chiamata, anziché sul posto fisso. Di questo, e di 
nuovi mestieri, discutono Marco Bentivogli, Coordinatore di Base 
Italia, Ivana Pais, professoressa di Sociologia dei processi economici 
e del lavoro all’Università Cattolica di Milano, e Riccardo Marchica, 
country manager della piattaforma di logistica Byrd.  
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RAI RAGAZZI Domenica 29 - Sabato 4 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a 
condividere, trovando parole semplici e comprensibili, con le più 
piccole e con i più piccoli valori come l’amicizia, il rispetto 
dell’ambiente e delle diversità, l’importanza dell’educazione (e la 
lista potrebbe continuare). Il Progress Sociale si sofferma ad 
indicare, essendo il palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, 
solamente le novità.  
 
Rai Gulp  
Domenica 29 
Sidney to the Max – in onda in prima visione Rai Gulp da domenica 
29 maggio, tutti i giorni. Ambientata ai giorni nostri, con flashback 
degli Anni ’90, la vita gira intorno alla studentessa Sydney Reynolds 
che vive con suo padre sigle, Max, e sua nonna progressista, Judy … 
tre generazioni sotto lo stesso tetto! Mentre Sydney affronta le sfide 
inaspettate e persino catastrofiche di un’adolescente, Max cerca 
disperatamente di farsi un’idea sulle regole, le prospettive e sul 
sostegno di cui la figlia ha bisogno. La nonna, piena di saggezza 
genitoriale e di spiritisosaggine, usa la sua memoria tagliente come 
un rasoio per dimostrare che le buffonate adolescenziali di Max 
spesso sono parallele a quelle di Sydney… 
 
Lunedì 30 
Grani di Pepe 
Serie teen che ha come protagonisti cinque teenager amici per la 
pelle, uniti dalla stessa passione per le spy stories. Dal loro quartier 
generale, un magazzino di spezie, con l'aiuto della rete e di tutti i 
device a loro disposizione, vigilano tra i canali e le strade di 
Amburgo. In ogni puntata i ragazzi si cimentano nella risoluzione di 
casi che spesso hanno come sfondo temi sociali: bullismo, illegalità, 
consumo di sostanze stupefacenti, episodi di razzismo ecc. 
 
Martedì 31 e Venerdì 3  
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, sarà 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. 
________________________________________________________ 
In occasione della Festa della Repubblica (2 giugno) Rai Ragazzi ha 

predisposto spazi di approfondimento dedicati alla ricorrenza, qui di 
seguito le iniziative in palinsesto: 
 
Giovedì 2 
Il futuro passa di qui – La nostra Costituzione 
(in onda su Rai3 e disponibile anche su RaiPlay) 
In questo speciale 11 ragazzi attraverso il racconto della loro 
esperienza di vita, illuminano e danno corpo ai primi articoli della 
Costituzione. Partendo dalle loro biografie, dal loro impegno nel 
sociale, nello sport, nel volontariato ecologico, nell’espressione 
artistica, il programma presenta con un racconto corale e senza 
retorica i principi fondamentali della Costituzione intrecciati con la 
vita di ciascuno. Intervistati all'interno dei loro habitat, forti delle 
loro capacità, i testimonial evocano ciascuno un articolo della 
Costituzione: un viaggio emozionale che diviene la narrazione di 
speranze e ambizioni di giovani che si raccontano e analizzano il 
presente che stiamo vivendo.  
 
Tg Kids 
Approfondimento dell’evento nell’edizione delle 21.50.  
________________________________________________________ 
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In vista della Giornata Mondiale dell'Ambiente (5 giugno), Rai 
Ragazzi ha predisposto spazi di approfondimento dedicati alla 
ricorrenza, qui di seguito le iniziative in palinsesto: 
Venerdì 3 
E’ stata pubblicata la nuova antologia Teche Una sola Terra, 
collezione di inchieste dagli archivi Rai, realizzate negli anni ’60, ’70 
e ’80 da illustri giornalisti - tra cui Gianni Bisiach e Piero Angela - che 
anticipano di decenni i temi caldi al centro del dibattito attuale, 
come lo smaltimento dei rifiuti, l’uso delle risorse energetiche, il 
buco dell’ozono, l’inquinamento ambientale. 
 

TESTATE 
Tutte le Testate e le 
varie edizioni della TgR 
dedicheranno ampia 
copertura informativa 
alla Festa della 
Repubblica nelle 
edizioni dei rispettivi 
Telegiornali 
 

 

TG1 
 
 

Servizi Tg 1 
Domenica 29  
Climate change 
Lunedì 30  
Primo comandante donna in Marina militare 
Sciopero scuola 
Martedì 31  
Caldo 
Climate change 
Mercoledì 1 
Caldo 
Siccità  
Venerdì 3  
Biodiversità  
Caldo 
Siccità del Po 
Sabato 4   
Caldo 
 
Domenica 29 
Speciale TG1 – Hotel Sarajevo  
In occasione del trentennale dell’assedio di Sarajevo, Speciale Tg1, 
in collaborazione con Rai Cinema, propone il film documentario che 
scava nel vivo di ferite ancora aperte. Eventi che trovano oggi delle 
analogie con il conflitto che sta sconvolgendo il cuore dell’Europa. 
Fino a qualche mese fa, si pensava che la guerra in Europa fosse 
ormai un lontano ricordo. Purtroppo, a 30 anni di distanza, la storia 
si ripete. La guerra è tornata in Europa e l’Ucraina è la vittima del 
nostro presente. Attraverso i tre protagonisti si confrontano tre 
generazioni nella speranza che si possa compiere un passo in avanti 
verso la costruzione di una società multietnica, che sappia 
valorizzare la diversità e solidarietà tra i popoli. 

 

 

TG2 TG2 Italia 
Lunedì 30 
In primo piano gli sviluppi della guerra in Ucraina e l’importante 
riunione a Bruxelles sulle sanzioni alla Russia. Altro tema della 
puntata le nuove paure all’orizzonte oltre al covid: il vaiolo delle 
scimmie e la peste suina.  
Mercoledì 1-Giovedì 2 
Gli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina e un focus sulle nuove 
sanzioni alla Russia al centro della puntata 
 
Tg2 Post 
Lunedì 30 
Il tema al centro della puntata è il vaiolo delle scimmie 
(Monkeypox), con l’aggiornamento sui casi scoperti in Italia ed 
Europa. 
Martedì 31 
Tema della puntata: la carenza di lavoratori stagionali è davvero da 
addebitare al reddito di cittadinanza?  
Mercoledì 1 
L’impatto della guerra in Ucraina sulla politica italiana e le 
ripercussioni sull’economia nazionale. 
Venerdì 3 
Cento giorni di guerra, le nuove sanzioni UE e il caro energia. Ma 
anche la crescita dell’inflazione e il dibattito sulla difesa dei salari 
questi i temi al centro della puntata. 
 
Sabato 4 
Tg2 Storie   
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In apertura la vicenda di Sarah Halimiì, una donna ebrea uccisa nel 
2017 a Parigi da un vicino di casa che è stato poi assolto per una 
presunta infermità mentale. Il figlio ora chiede la riapertura delle 
indagini. E poi Da Mariupol a Potenza racconta la storia di Anna, 
preside dell’università della città assediata in ucraina, accolta in 
Basilicata dalla Fondazione Con il Sud. Faremo anche il punto sui 
pescatori che protestano per il caro gasolio. Le loro barche sono 
ferme in banchina: dal porto di Ancona l’appello per poter tornare 
ad uscire in mare. Con ‘e case green andremo alla fiera di Bolzano, 
per mostrare tutte le novità sull’edilizia ecosostenibile. Tra i nuovi 
modelli delle case popolari e le curiosità sugli isolanti di ultima 
generazione. Inoltre, un viaggio alla scoperta delle start up nel 
deserto di Israele che, grazie all’energia immagazzinata con la torre 
solare più alta del mondo, hanno creato nuove coltivazioni e posti di 
lavoro con le fonti alternative. 
 

 

 

TG3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
Nel Tg3 delle 19:  
Domenica 29  
Migranti. Sono oltre trecento a bordo della nave di SOS 
mediterranee al largo della Sicilia;  
Lunedì 30  
Violenza sulle donne. A Napoli due sorelle sfregiate con l’acido; 
l’appello al Tg3 di Gloria che da 4 anni convive con la sclerosi 
multipla;  
Martedì 31  
Niente più bambini dietro le sbarre. Martina al Tg3: se ho sbagliato 
devo pagare io, non mio figlio;  
Mercoledì 1  
Non ho paura anche se mi minacciano. Al Tg3 la storia dell'uomo che 
ha denunciato i camorristi. 
Giovedì 2  
Voglia di normalità. Approfittando del ponte della Festa della 
Repubblica a milioni si riversano sulle spiagge e nelle città d'arte. 
Tornano anche gli stranieri; 
Venerdì 3  
Un murales a Crotone ricorda Rino Gaetano. La necessità che gli 
artisti si schierino; 
Sabato 4  
Contraddizioni nel pianeta giovani. Maxi rissa e violenze sul Lago di 
Garda. Centomila al concerto di Ligabue. 
       
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg: 
Lunedì 30  
Il tempo in tempo si occupa di previsioni del tempo; estati sempre 
più calde, eventi estremi sempre più frequenti e imprevedibili. Dagli 
effetti devastanti dei cambiamenti climatici ci si può difendere in un 
solo modo: con la tempestività e l’affidabilità delle previsioni. Ed è 
per questo che è nata Italia meteo, l’agenzia che avrà il compito di 
valutare e coordinare i milioni di dati forniti da migliaia di stazioni 
meteo distribuite sul nostro territorio. Agire in tempo infatti è 
un'arma fondamentale per prevenire i disastri di cui le aree più 
vulnerabili del nostro territorio sono state vittime.  
Martedì 31  
Non solo miele si occupa di api; le api sono fondamentali per 
tutelare la biodiversità e l’ecosistema. Gran parte dei prodotti 
agroalimentari che consumiamo sono infatti frutto della loro attività 
di impollinazione, che garantisce la produzione di fiori e piante. I 
cambiamenti climatici, l’uso dei prodotti chimici in agricoltura, 
l’inquinamento atmosferico e il consumo del suolo mettono però a 
rischio la sopravvivenza delle api. Strumenti avanzati di 
biomonitoraggio forniscono informazioni utili per invertire la 
tendenza e salvarle dall’estinzione, proteggendo così anche gli esseri 
umani e l’ambiente. 
Mercoledì 1 
Oro giallo oro nero si occupa di aumenti dei prezzi a partire da 
grano e petrolio; 
Giovedì 2  
E ora il vaiolo si occupa della diffusione del nuovo virus; 
Venerdì 3  
Misfatti d'arte si occupa del traffico internazionale di opere d'arte 
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trafugate e di riciclaggio di denaro sporco. 
Sabato 4  
Persone si occupa di Laura Barbirato, di Fabio Martina, insegnanti in 
una scuola della Bovisa, periferia nord di Milano dove è stato 
introdotto il cinema come materia curricolare per superare le 
difficoltà di integrazione. 
 

 

 

TGR 
 
 

Campobasso  
Pensioni e lavoro - Tutela ambiente e legalità - Studenti con 
Iannacone - Banco solidale  
                      
Trieste (red.ne italiana) 
Martedì 31 
Convegno sulle carceri 
Giovedì 2  
Calendario raccolta rifiuti 
Venerdì 3  
Donna sfuggita a femminicidio - donna ferita dal compagno 
 
Aosta 
Domenica 29  
2.500 euro raccolti per i ragazzi di Forrest Gump, cooperativa per 
disabili vittima di furto - Il progetto Reconnect per inserimento 
lavorativo giovani 
Lunedi 30 
Un concerto per Ana Moise Onlus, Associazione contro la leucemia 
nei bambini - Combattere la seduzione della sigaretta, progetto del 
Serd 
Mercoledì 1 
Liberi e solidali raccoglie 4000 euro per i disabili - Fondi europei per 
scuola dell'infanzia 
Giovedì 2 giugno 
Giornata dei disturbi alimentari 
Venerdì 3 giugno 
Convegno su alcool e giovani - Disabilità, un voucher per le famiglie 
 
Cosenza 
Domenica 29 
Sport e solidarietà 
Mercoledì 1 
Inaugurazione Murale Jorit - Sport e solidarietà 
Giovedì 2  
Patto educativo - Educare giocando 
Sabato 4  
Street book a Palmi 
 
Napoli 
Domenica 29  
Pompei marcia per la pace 
Lunedi 30  
Dal Food Truck pasti caldi per i senzatetto, Ariano Irpino ciclo 
virtuoso dei rifiuti 
Martedì 31 
Ercolano progetto di inserimento al lavoro – I grani antichi contro la 
crisi 
Mercoledì 1 
Giovani, aggregazione come prevenzione - Ponticelli rifiuti- via 
libera al progetto Biodigestore, Pietramelara energia rinnovabile 
dalle bufale 
Giovedì 2  
Rione Terra riscatto per i ragazzi di Nisida, Ischia liberate in mare tre 
tartarughe 
Venerdì 3  
Napoli per tre giorni capitale del vino 
Sabato  4  
I giovani incontrano il lavoro – Salerno dai rifiuti alimento per i 
campi 
 
Roma  
Domenica 29 
Porto di Anzio in secca - Tevere e siccità - Oasi felina, giornata del 
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sollievo - Regata delle Rondini 
Lunedi 30 
Ospite Rino Di Meglio (Coordinatore Nazionale Gilda) - 
Manifestazione scuola - Pronto soccorso carenze - Casa Nathan - 
Stati generali e manifestazione casa - Laboratorio riqualificazione 
scuole - Scultrice su guerra in Ucraina 
Martedì 31 
Seminario a Roma cereali 2022 - Date degli esami scolastici - 
Incontro famiglie - Il rosario della pace - Manifestazione per i canili - 
Scuola del fumetto - La Sla alla sala Umberto 
Mercoledì 1 
Ospite Luciano Monti (Docente Pol. Unione Europea Dip. Scienze 
Politiche LUISS Guido Carli) – Rapporto Sismico sulle scuole cratere - 
Pace insieme Comunità Sant’Egidio - Crisi del grano - Presidio 
lavoratrici pulizie - Emozioni tattili - ospedali e comunità - Balneari e 
PNRR - dati Inail AMNIL 
Giovedì 2  
Ospite Francesco Franceschi (Direttore Unità complessa ortopedia e 
traumatologia S. Pietro) - Turismo fuori porta - il 2 Giugno dei 
bambini 
Venerdì 3  
Situazione rifiuti - Prevenzione incendi - Prete antimafia 
Sabato 4  
Spiagge sicurezza in mare - Giardini in ogni senso 
 
Bologna  
Domenica 29  
Diretta sul decennale terremoto - Uil per bimbi e mamme ucraine - 
Convegno crioconservazione – Diretta: processione per la pace - 
Crevalcore decennale terremoto Casa della salute - Decennale 
terremoto radio pico – Sport e disabili                                                 
Lunedi 30  
Processione per la pace - Decennale terremoto - Ospite Ercoli 
Luigino ex comandante V.V.F.F. Modena su decennale terremoto - 
Decennale terremoto e infiltrazioni mafiose - Assemblea LIPU a 
Parma - Campagna contro le discriminazioni razziali lanciata dalla 
FIGC - Intervista Gabriele Gravina Presidente FIGC su campagna 
contro discriminazioni razziali - Visite illustri in occasione del 
decennale del terremoto - Recupero aree militari - Staffetta Viva il 
verde - Giovane talento del tennis fuggito dai bombardamenti di 
Kharikiv e rifugiato nel reggiano 
Martedì 31 
Ospite Augusto Gambuzzi Presidente Ordine Ingegneri Modena su 
decennale terremoto - Lavoro nero in riviera - Famiglia ospita 19 
ucraini - Giornata internazionale contro il fumo - Da Milano a 
Venezia vogando per sensibilizzare opinione pubblica su 
inquinamento del fiume Po 
Mercoledì 1 
Ospite Antonio Buzzi Presidente Confcooperative FederSolidarietà e. 
r. - Manifestazione per la pace - Mustafà al centro protesi di Budrio - 
Onorificenze al merito della Repubblica - Convegno a Ferrara per 
studiare soluzioni alla crisi del grano - Giornata nazionale dello 
sport, a Rimini evento Coni dedicato agli sport acquatici - Ospite 
Mirco Botteghi segretario FILCAMS CGIL Rimini su problema legato 
al lavoro nero - Manifestazione per la pace Festa della Repubblica 
che ripudia la guerra                                              
Giovedì 2  
Manifestazione per la pace Festa della Repubblica che ripudia la 
guerra - Ospite Annarosa Colonna neuropsichiatria infantile del 
Centro terapeutico Antoniano - Cerimonie Festa della Repubblica - 
Convegno a Ferrara per studiare soluzioni alla crisi del grano - 
Cerimonie Festa della Repubblica     
Venerdì 3  
PNRR fondi strutture ricettive - Centro lega Filo d'oro - Albergatori su 
lavoro in nero - Sport e salute                                                 
Sabato 4  
Mobilitazione pescatori in difficoltà per il costo del carburante 
                                                            
Genova  
Domenica 29 
Come cambia il tempo climatico in questi giorni - La Spezia, iniziativa 
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di solidarietà interetnica 
Lunedi 30  
Scuola sciopero per la riforma - Imperia, i detenuti devastano il 2° 
piano - Lerici il progetto per il castello - Focaccia genovese 
produzione belga 
Martedì 31 
Genvision, finale al Carlo Felice - Acciaierie d'Italia, prorogato 
l'affitto 
Mercoledì 1 
Genova, i rischi del cambiamento climatico - Liguria, da luglio servizi 
rinnovati nelle farmacie - Prezzi, Genova tra le più care d'Italia 
Giovedì 2  
Genova, la bandiera di Mameli - Anziani, a Genova c'è il Garante - 
Liguria, torna il giro dell'Appennino - Ad Andora la repubblica del 
rock 
Venerdì 3  
Liguria, attacchi hacker ai siti dei porti - Sestri Levante, Ayala al 
festival della parola - Savona, imparare a coltivare l'orto - ANFFAS e 
rainbow team, la sfida è vinta 
Sabato 4  
La Spezia, reati informatici al primo posto - Alpini in Liguria, una 
lunga tradizione - Genova, colpi di mortaio al ducale - Ospedaletti, il 
circuito storico cittadino  
 
Bari 
Domenica 29  
Vertenza pescatori - Cantieri ss. 16 
Lunedi 30 
Il parco che verrà - Porti, prosegue l’agitazione 
Martedì 31 
Strade, disagi continui 
Mercoledì 1 
Rischio siccità - Protesta pescatori - Emergenza sangue 
Giovedì 2  
Il mare di tutti 
Venerdì 3  
L’importanza del primo soccorso 
Sabato 4  
Migranti e ciliegie - 100 giorni di accoglienza - Lezioni di biodiversità 
 
Pescara  
Mercoledì 1 
Fa tappa a Pescara banca del cuore 
Giovedì 2  
Turismo accessibile - Francesco Totti e altre stelle del mondo dello 
sport in campo per beneficenza 
Sabato 4  
Solidarietà verso i profughi ucraini 
 
Trieste (red.ne slovena)  
Domenica 29  
Conclusione del Festival È storia 
Lunedi 30  
Morte scrittore Boris Pahor e reazioni 
Martedì 31 
Commissione via parere negativo nucleare Krško – 50° anniversario 
strage di Peteano - Let’s play - Rappresentazione tre teatri 
Mercoledì 1 
Cerimonia in ricordo di Boris Pahor - Presentazione progetto CAD 
(Coinvolgimento attivo democratico) 
Giovedì 2  
Sacrario di Redipuglia Festa della Repubblica in FVG - Ritrovamento 
resti ponte romano nel fiume Isonzo 
Sabato 4  
Incontro Ambasciatore Kunstelj e Console Volk - Premio a Est Ovest 
al Festival della TV 
 
Bolzano (red.ne italiana) 
Domenica 29  
20 anni di solidarietà a Bressanone 
Lunedi 30  
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Calcio e salute mentale - Anziani e tecnologie 
Giovedì 2  
Libro atleta disabile Bertagnolli (sciatore ipovedente) 
 
Venerdì 3  
Cure palliative in pediatria - Pensionati potere acquisto - Profughi al 
Brennero 
 
Palermo  
Domenica 29  
Ritrovato neonato in strada - Manifestazione ambiente zingaro - 
Questionario su consapevolezza mafia - Ocean viking e migranti 
Lunedi 30  
Rete adozione per neonato - Sbarco migranti - Impianto fotovoltaico 
in convento - Protesta associazioni agricoltori per allarme cinghiali 
Martedì 31 
Protesta lavoratori stagionali sottopagati - Sit in Almaviva - App per 
balneazione sicura 
Mercoledì 1 
Disabilidamare ragazzi lezioni acquaticità 
Giovedì 2  
Spose ragazze a Paternò - Regata per la pace in Ucraina – lettera del 
Vescovo per mamma di neonato abbandonato - Ripristino via 
d’Amelio vandalizzata 
Venerdì 3 giugno 
Rhizome cities città per l’accoglienza - Disabilidamare conclusioni   
Sabato 4  
Convegno Aids. Contrasto tra migranti - Progetto genesi 
 
Ancona  
Domenica 29 maggio 
Scuola di protezione civile  
Lunedi 30 maggio 
Convegno su anoressia  
Martedì 31 maggio 
Campagna contro tabacco - Giornata senza tabacco                     
Giovedì 2 giugno 
Ecofest - Oasi parco s. Bartolo - Nuovo centro 
fisioterapico                             
Sabato 4  
30 anni del 118 Marche - Caritas e accoglienza - Turismo 
lento             
 
Trento  
Lunedi 30 
Housing sociale a Rovereto (alloggi per persone in difficoltà 
economica) 
Martedì 31 
Cantiere Ascolto, servizio di aiuto per famiglie in difficoltà 
Mercoledì 1 
Sentiero sistemato dagli scolari di Levico 
Giovedì 2  
La situazione di Chico Forti, trentino detenuto negli USA in attesa di 
trasferimento in Italia dal dicembre 2020. 
_______________________________________________________ 
Tutti i Telegiornali regionali, laddove vi siano iniziative istituzionali, 
garantiranno ampia copertura informativa al 76° Anniversario della 
nascita della Repubblica: 
Giovedì 2 
Friuli-Venezia Giulia  
La redazione in lingua italiana darà ampia copertura al 76° 
anniversario della nascita della Repubblica con notizie, servizi e 
testimonianze nelle principali edizioni dei telegiornali e dei giornali 
radio; 
Trentino-Alto Adige 
La redazione seguirà le cerimonie istituzionali organizzate in 
Trentino per l’occasione; 
Emilia-Romagna 
La redazione seguirà le cerimonie istituzionali organizzate in Emilia-
Romagna; 
Abruzzo  
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La redazione dedicherà servizi alla ricorrenza seguendo le iniziative 
attuate sul territorio; 
Puglia  
La redazione seguirà le iniziative istituzionali nei vari capoluoghi.  
Domenica 29  
Salone Nautico  
Le novità della nautica tornano in mostra, all'Arsenale di Venezia, in 
occasione della 3a edizione del Salone Nautico. Un grande evento al 
quale la Testata Giornalistica Regionale della Rai ha dedicato 
particolare attenzione con uno spot di presentazione nei Tg, sui 
social della testata. Protagoniste, le barche da tutto il mondo, per 
un'esposizione che punta sulla sostenibilità ambientale, senza però 
dimenticare la tradizione veneziana, che per secoli ha avuto 
nell'industria navale il suo fulcro.  
 
TGR RegionEuropa 
Temi della puntata sono le conseguenze legate agli aspetti cerebrali 
e alle patologie psichiatriche e psicologiche, che perdurano fra gli 
abitanti dell’Europa e del mondo occidentale per la pandemia. 
Da Bruxelles, alla viglia del vertice europeo sul sesto pacchetto di 
sanzioni alla Russia, il punto sulle trattive fra gli Stati membri, con 
l’Ungheria che continua a opporsi alle sanzioni sul gas russo. 
Con una particolare attenzione al racconto delle imprese sportive 
degli atleti italiani di origine africana. 
Inoltre si affronta lo speciale dedicato allo Sviluppo Rurale, con un 
focus di Antonio Silvestri su una buona pratica riguardante la filiera 
del luppolo made in Italy, realizzata in Umbria, dalle coltivazioni al 
birrificio. Opportunità fornite dal PSR (Programma Sviluppo Rurale) 
regionale che potranno essere sfruttate anche con la nuova Politica 
agricola comune. 
 
Sabato 4 
TgR Il Settimanale 
In questa puntata conosciamo le storie di chi chi si dimette da lavori 
anche importanti per, per seguire passioni e inclinazioni, lasciando 
uno stipendio sicuro.  
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Domenica 29 - Sabato 4 
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.  
 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico.  
 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
 
Spotlight - Desaparecidos 
Mercoledì 1 
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza 
sociale. La trasmissione è incentrata sui due ex ufficiali sudamericani 
scappati in Italia, il militare argentino Carlos Malatto e Josè Nestor 
Troccoli uruguayano, sfuggiti ai processi per le stragi, e sulle decine 
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di migliaia di sparizioni forzate avvenute nella seconda metà degli 
anni Settanta, una vera e propria strategia di sterminio passata alla 
storia col nome di Plan Condor. La missione in Italia del Segretario ai 
Diritti Umani Horacio Pietragalla Corti, è infatti dedicata proprio al 
processo che si aprirà a luglio contro Troccoli e sulla possibilità di 
processare in Italia anche Malatto, i due ex militari condannati in 
patria per crimini efferati. Spotlight li aveva trovati nei loro 
nascondigli italiani nell’inchiesta I 600 corpi. Quanto è importante 
preservare la memoria affinché la storia non abbia a ripetersi? È 
questa la domanda chiave che Valentina dello Russo e Valerio 
Cataldi, caporedattore delle inchieste di Rainews24, pone ai loro 
ospiti in studio. In Argentina, durante la dittatura dal 1976 al 1983, 
sono scomparse oltre 30 mila persone. 
________________________________________________________ 
Giovedì 2 
La Testata segue in diretta gli eventi istituzionali relativi alla 
ricorrenza della Festa della Repubblica e realizzerà in mattinata uno 
speciale di mezz’ora con ospiti e inviati 
 
Televideo 
La Festa della Repubblica (2 giugno) è evidenziata a pagina 407. 
________________________________________________________ 
  

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 
 
 

Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Punto Europa 
Domenica 29 
Rai2 
- RepowerEU, piano energetico per l'indipendenza dal gas russo e 
per la transizione ecologica 
-Tilos, isola greca alimentata solo da energie rinnovabili 
 
TG Parlamento 
Martedì 31 
Rai1  
-(FC) Mamme detenute, stop a bambini in carcere: ok della Camera  
Giovedì 2  
Rai 2 
-Festa della Repubblica: la sanità alla parata del 2 giugno  
 
Question Time Camera   
Mercoledì 1  
Rai2 
Il ministro degli Affari esteri, Di Maio, interviene sulle iniziative per 
garantire la sicurezza alimentare nell’area del Mediterraneo e in 
Africa, dopo il blocco delle esportazioni di cereali causato dalla crisi 
ucraina; il Ministro per la Transizione ecologica, Cingolani, in merito 
al caro energia, interviene sul potenziamento della rete elettrica, su 
incentivi alle rinnovabili e sul tetto massimo al prezzo del gas. 
 
Speciale Camera 
Giovedì 2  
Rai 3  
Dall’Aula della Camera, in occasione della Festa della Repubblica, la 
cerimonia “Dalle Aule parlamentari alle Aule di scuola - Lezioni di 
Costituzione” 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

GR - Redazione cultura e spettacoli  
Domenica 29 
Gr2. Paladine, 8 ritratti di importanti figure femminili in podcast, 
realizzati dal Ministero della Cultura. 
Gr3. Gr1. Va all’asta la Villa di Giuseppe Verdi a Sant’Agata di 
Villanova. 
Lunedì 30 
Gr3. Presentata la 23esima Triennale di Milano. 
Martedì 31 
Gr1. Gr3. L’attore Rodolfo Laganà lancia una canzone a favore di 
tutte le persone con scarsa mobilità. 
Gr1. Presentato il palinsesto estivo delle emittenti Rai. 
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Mercoledì 1 
Gr3. Vignettisti ucraini postano i loro disegni sui social del loro 
Paese. 
Giovedì 2 
Gr1. 40 anni fa nasceva la trasmissione Rai stereo notte 
Gr1. Gr3. Aperte al pubblico le tonnare di Carloforte in Sardegna, 
con il festival Tunéa, progetto finanziato dal Ministero della Cultura. 
Gr1. Gr3. Rai Play il 2 giugno raccontato dai grandi autori del nostro 
cinema e della TV. 
 
Gr - Redazione Scienze e Società 
Domenica 29 
Detenuti: studio e laurea in carcere Gr1/Gr3  
Infanzia: neonato abbandonato Gr1/Gr2  
Lunedì 30  
Scuola: sciopero insegnanti Gr1 /Gr2 /Gr3  
Scuola. Due ragazzi italiani vincono Olimpiadi di Filosofia Gr1  
Detenuti: madri e figli in carcere Gr1  
Martedì 31 
Salute: Giornata senza Tabacco Gr1 /Gr2/Gr3  
Detenuti: madri e figli in carcere Gr3  
Parità di genere: doppio cognome Gr1  
Mercoledì 1 
Parità di genere: doppio cognome Gr1/Gr2  
Infanzia: manifestazione per la pace dei bambini delle scuole 
elementari Gr1 /Gr2 /Gr3 
Anoressia e tennista Trevisan Gr1/Gr2 
Giovedì 2 
Ambiente: 50 anni fa la prima conferenza sul clima a Stoccolma Gr3  
Disabilità: Giardini del Quirinale aperti ai disabili Gr1/Gr2  
Disabilità: ragazzo disabile non può andare in gita scolastica Gr1 / 
Gr2  
Venerdì 3 
Disabilità: Giardini del Quirinale aperti ai disabili Gr1  
Ambiente: Giornata della Bicicletta Gr1/Gr2/Gr3 
Sabato 4  
Giornata dell’ambiente Gr1  
 
Che giorno è  
Lunedì 30 
Bonus psicologo, firmato il decreto  
Filippo Sensi onorevole Pd, primo firmatario emendamento Bonus 
psicologo  
Rsa, i familiari dei pazienti protestano per le visite ancora 
contingentate 
Sebastiano Capurso Presidente Anaste - Associazione nazionale 
strutture territoriali, Claudia Sorrentino coordinamento nazionale 
parenti associazioni lavoratrici delle RSA/RSD/RSP 
Torino, Festival del giornalismo alimentare e disturbi alimentari 
Massimiliano Borgia Direttore Festival del giornalismo alimentare 
Marco Magheri Docente di Comunicazione della nutrizione e 
dell’agroalimentare all’Univ. Campus bio medico di Roma e 
segretario generale di comunicazione pubblica Disturbi alimentari, al 
Santa Maria della Pietà di Roma, un nuovo centro residenziale 
Armando Cotugno Direttore Centro disturbi comportamento 
alimentare Asl Roma1  
Mercoledì 1 
Napoli, giovani e legalità 
Federico Monga, direttore de Il Mattino, Mia Filippone vicesindaco 
di Napoli con delega all’istruzione e alla Famiglia, Rosalba Rotondo 
preside dell’Istituto comprensivo Ilaria Alpi–Carlo Levi di Scampia, 
Napoli, Lorenzo Marone scrittore, autore libro su bambini in carcere 
Le madri non dormono mai 
Mai più bambini in carcere, nuovo regolamento penitenziario 
Paolo Siani Vicepresidente commissione parlamentare per l’Infanzia 
e l’Adolescenza, Marco Ruotolo Ordinario di Diritto costituzionale 
nell’Università Roma Tre, Presidente Commissione per l’innovazione 
del sistema penitenziario, Lia Sacerdote Presidente associazione 
Bambini senza sbarre 
Venerdì 3 
Premio Luchetta 2022 diritti in Russia 
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Daniela Luchetta Presidente Fondazione Luchetta Ota D’Angelo 
Hrovatin, Andrea Gullotta Presidente Memorial Italia  
Operazione Pane 
Campagna Onlus Antoniano opere Francescane, fra Giampaolo 
Cavalli direttore dell’Antoniano di Bologna 
Roma, Eirenefest - Festival del libro per la pace e la nonviolenza - 
Prima edizione 
Olivier Turquet ideatore e organizzatore di Eirenefest - primo 
Festival del libro per la pace e la non violenza 
Fumo & Covid 
Roberta Pacifici Direttore del centro nazionale dipendenze e doping 
Iss 
 
Gr Parlamento - Speciale GRP 
Domenica29 
Convegno Il lavoro non scende dal cielo organizzato dalla CGIL e 
moderato da Paola Severini Melograni  
 
Gr Parlamento - L’Italia che va 
Lunedì 30 
La stagione estiva e il comparto del turismo. Le condizioni attuali del 
settore. 
 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Lunedì 30 
Paola Severini Melograni ha intervistato il Professor Paolo Francesco 
Peloso, che dal 1991 lavora come psichiatra nei servizi pubblici della 
Liguria, dal 1996 appartiene al gruppo dirigente della Società 
Italiana di Psichiatria e dal 2009 dirige una delle sei unità operative 
del Dipartimento di Salute Mentale di Genova. È stato presentato 
Ritorno a Basaglia? La deistituzionalizzazione nella psichiatria di 
ogni giorno, libro del Professor Peloso che ripercorre la lotta portata 
avanti da Franco Basaglia, e in piccola parte anche dalla nostra 
Direttrice, che portarono alla Legge 180 e alla chiusura degli 
ospedali psichiatrici in Italia, sollevando una serie di riflessioni sul 
rapporto fra follia, persona, libertà, pericolo e cura. 
Giovedì 2 
Paola Severini Melograni ha realizzato uno speciale per ricordare il 2 
giugno di 76 anni fa, quando gli italiani e le italiane decisero di dire 
addio alla monarchia. 
 
Italia sotto inchiesta  
Lunedì 30 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Vaiolo delle scimmie, aggiornamenti. Ospite: Claudio Cricelli, 
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione: Sciopero della scuola il 30 maggio, si 
fermano insegnanti e personale scolastico. I motivi della protesta. 
Ospite: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale 
presidi di Roma. 
Report, perquisizioni della Dia in redazione e a casa del giornalista 
Mondani per il servizio su Capaci. La caccia dei magistrati alle fonti è 
un attentato alla libertà di stampa? Le mancipazioni della puntata di 
oggi. Ospite: Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore di 
Report su Rai 3, Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente 
di Diritto Costituzionale all'Università di Teramo. 
Candidati alle elezioni: trasformisti, condannati e negazionisti, 
l’elettore sapeva, ma li ha votati lo stesso. Ospite: Tommaso Labate, 
giornalista del Corriere della Sera. 
Martedì 31 
Guerra in Ucraina, Emergenza energetica, Coesione sociale e 
inclusione 
Conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo 
la riunione straordinaria del Consiglio europeo Straordinario su 
Ucraina, Energia, Difesa e Sicurezza alimentare. Ospiti: Valentino 
Russo, giornalista della redazione Politica del Giornale Radio Rai, 
Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto Internazionale 
all’Università di Bari. 
Violenza contro le donne: caso Ciro Grillo, mercoledì il processo per 
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stupro: in aula chat e telefonate degli imputati. Ospiti: Giuseppe 
Filetto, giornalista La Repubblica, Rinaldo Romanelli, avvocato 
penalista. 
Coesione sociale e inclusione, Inflazione, Caro prezzi 
A Rosa Marina posto in spiaggia e ombrellone sorteggiati con il 
notaio: 346 famiglie restano fuori. 
Carissima estate, quanto ci costi. Il Codacons: Dagli ombrelloni agli 
aerei sarà la più dispendiosa degli ultimi anni. Ospite: Carlo Rienzi, 
avvocato e presidente del Codacons. 
Mercoledì 1 
Caro carburanti, Coesione sociale e inclusione 
Benzina e diesel: perché il prezzo sale nonostante i tagli alle accise. 
Protesta dei pescatori contro il caro gasolio. Ospiti: Davide Tabarelli, 
presidente Nomisma Energia, Francesca Biondo, direttrice di 
Federpesca. 
Disabilità, Infanzia 
Firenze, la scuola non trova il bus per disabili: Cosimo resta solo in 
classe e i compagni vanno in gita. Ospite: Mario Rusconi, presidente 
dell'Associazione nazionale presidi di Roma. 
Coesione sociale e inclusione, Infanzia 
Doppio cognome, oggi la sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Cosa 
cambia? Presto una legge per evitare l’effetto moltiplicatore. Ospite: 
Patrizia Maciocchi, giornalista del Sole 24 Ore 
Giovedì 2 
Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi, Infanzia, Donne, 
Coesione sociale e inclusione 
Via libera al sesto pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia, si salva 
il patriarca Kirill. Putin ha un cancro e ha subito un attentato a 
marzo: il report dell’intelligence Usa su cosa sta accadendo al capo 
del Cremlino. Il commento dell’esperto di diritto internazionale. 
Ospite: Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all’Università di Bari. 
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). 
Coesione sociale e inclusione, Caro carburanti e bollette, Inflazione 
Codacons: da rincari bollette e cibo +2275 euro a famiglia. Ospite: 
Carlo Rienzi, avvocato e presidente del Codacons. 
Violenza contro le donne, Coesione sociale e inclusione 
Caso Depp-Heard, il verdetto finale è a favore dell’attore: Lei lo ha 
diffamato. Diritto, che cosa sarebbe accaduto in Italia per un fatto 
analogo? Cosa dice la legge? Ospiti: Simona Siri, giornalista e 
scrittrice, collabora con il quotidiano La Stampa da New York, 
Federico Vianelli, avvocato Cassazionista e Docente di Diritto 
Pubblico Università di Padova. 
Luci accese di notte, riscaldamenti spenti d'inverno: le case 
connesse diventano strumento di violenza domestica. La diffusione 
degli oggetti connessi alla rete sta creando nuove forme di molestie. 
Ospite: Andrea Daniele Signorelli, giornalista freelance, si occupa di 
innovazione digitale. 
Venerdì 3 
Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi, Infanzia, Donne, 
Coesione sociale e inclusione 
Ucraina, 100 giorni di guerra: i drammatici numeri del conflitto. Il 
commento dell’esperto di diritto internazionale. Ospite: Marina 
Castellaneta, avvocato e docente di Diritto Internazionale 
all’Università di Bari. 
Coesione sociale e inclusione 
Cronaca, cosa dice la legge: domande e risposte 
Amber Heard non ha i soldi per pagare il risarcimento di 10 milioni a 
Johnny Depp. E in Italia, chi paga quando il condannato non ha i 
soldi per risarcire la vittima? 
La baby-sitter del bambino caduto: Sono stata io, ero in catalessi. 
Incapacità di intendere e di volere, catalessi, realtà parallela: il 
commento giuridico e medico. 
Ospiti: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo, Claudio Cricelli, presidente 
della Società italiana di medicina generale (Simg). 
Ruffini, gli evasori fiscali sono 19 milioni: In carcere? Meglio al lavoro 
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per pagare. Ospite: Giovanni Parente, giornalista del Sole 24Ore 
 
Sportello Italia Recovery 
Lunedì 30 
--- Popoli in fuga - il rapporto Onu dice che sono 100 milioni le 
persone fuggite a seguito di guerre, pandemia e cambiamenti 
climatici - i contraccolpi economici e lavorativi.  
Tema sociale     Migranti: accoglienza e integrazione. Ospite 
Francesco Petrelli, portavoce Oxfam 
--- Il default dei paesi in via di sviluppo con il caro energia e la 
guerra - dopo lo Sri Lanka ora il Pakistan - ed incombe la crisi 
alimentare. Ospite Alessia Amighini, docente di Economia presso 
l’Università del Piemonte Orientale di Novara 
Mercoledì 1 
--- Povertà aumentano le richieste di aiuto ed i costi di gestione 
della solidarietà   
Tema sociale: coesione sociale     
Ospite Giovanni Bruno Presidente Fondazione Banco Alimentare 
Onlus   
--- Calzolai e ciabattini: la strada è in salita 
Tema sociale: Ambiente e sostenibilità 
 
Inviato Speciale 
Sabato 4 
--- Teatro oltre le sbarre: detenute in palcoscenico,  
--- La Xylella non è ancora sconfitta 
 
Radio1 
Domenica 29 
Vittoria 
Due donne che hanno rivoluzionato il concetto di sport prettamente 
maschili. Sono Gloria Peritore, campionessa mondiale di kickboxing, 
e Rosanna Bonelli, unica donna fantino che ha corso il Palio di Siena 
nel secolo scorso, le ospiti di Maria Teresa Lamberti. Due donne 
appartenenti a due epoche diverse e con esperienze lontane, che 
non si sono fatte condizionare dagli stereotipi e dai pregiudizi e 
hanno seguito le loro passioni. 
 
Lunedi 30 
Tutti in classe 
Un settimanale dedicato al mondo della scuola: studenti, insegnanti 
e famiglie, con approfondimenti sui problemi vecchi e nuovi 
dell'insegnamento in Italia. In questa puntata: 
Sciopero e tirocini 
La scuola è agli sgoccioli, il calendario scolastico si avvia infatti alla 
conclusione, ma c'è un tema che agita tutto il mondo sindacale al 
punto da portare in piazza oggi, a Roma, le cinque sigle più 
importanti. Si tratta delle nuove regole su formazione e 
reclutamento che il decreto Pnrr2 – in via di conversione - 
introdurrà. Da qui prende le mosse la puntata per dedicarsi poi alle 
novità e ai nodi che riguardano il tema scuola e lavoro, a partire dal 
protocollo firmato giovedì scorso dai Ministri Orlando e Bianchi.  
 
Sabato 4 
L’Aria che respiri 
5 giugno, Giornata mondiale dell’ambiente … un pò di storia, da 
dove si è partiti: 50 anni fa lo spartiacque della Conferenza Onu di 
Stoccolma e la nascita di un impegno globale per tutelare la casa 
comune, il nostro pianeta. I successi, gli insuccessi, soprattutto i 
tanti ritardi che oggi accorciano i margini di sicurezza. L’impatto 
della guerra in Ucraina. Le azioni dei governi, e quelle 
dei  cittadini  che si mettono in gioco in prima persona. Azioni grandi 
e piccole, per cambiare una rotta che a mezzo secolo di distanza può 
contare su importanti cambiamenti, ma resta ancora in 
salita.  Interviste tra gli altri a Gianfranco Bologna, Anna Gerometta, 
Gianni Silvestrini, Vittoria Iacovella. Questo e altro a L’Aria che 
respiri, condotto da Sonia Filippazzi. 
 
Caffè Europa 
L'Unione Europea al lavoro. Aumenteranno gli stipendi? Quando 
arriverà la direttiva sul salario minimo? Nicolas Schmit, commissario 
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Ue per il lavoro, l’  ospite di Tiziana Di Simone. Guerra in Ucraina: 
101 giorni dopo l’inizio del conflitto la comunità internazionale è 
sempre alla ricerca di una mediazione. Che ruolo sta svolgendo la 
Turchia? Lo spiega Valeria Giannotta, direttrice Osservatorio Italia-
Turchia del Cespi, centro studi politica internazionale. Sostenibilità, 
innovazione, inclusione. La presidente della Commissione europea, 
Ursula Von der Leyen, sceglie l’Italia, il museo Maxxi di Roma per 
aprire il festival del New European Bauhaus. 
 
Mary Pop Live 
Le ultime tendenze del fitness e del benessere emerse al “Rimini 
Wellness”. Mary Pop Live, ci racconta come tenersi in forma. 
Aggiornamento, poi, di Medici Senza Frontiere sul fonte ucraino. 
Infine, un viaggio a Rasiglia, la Venezia dell’Umbria, e uno in Salento, 
alla scoperta del paese dell’aloe. 
 
Radio di bordo 
Navighiamo lungo tutta la costa italiana per conoscere alcuni 
progetti dedicati alla disabilità. Partenza da San Vincenzo, Livorno, 
per il primo campionato italiano di windsurf per atleti disabili, il 
Windsurf Adaptive Challenge – ospite Enrico Sulli, The Fast Blind 
Rider. Poi a Castellammare del Golfo, Trapani, con il sindaco Nicolò 
Rizzo, per la seconda edizione di DisabilidAmare e i corsi di apnea 
per ragazzi affetti dalla sindrome di down della Fipsas e di Stefano 
Makula. Ancora, a Lignano Sabbiadoro, Udine, dove Daniele Passoni, 
presidente dell’associazione sportiva Tiliaventum, racconta il suo 
Sea 4 all, per avvicinare alla vela persone con problemi di 
deambulazione.  
 
Eta Beta 
Come bilanciare le luci del digitale con le sue ombre? Come tenere 
insieme l’efficienza e i vantaggi delle nuove tecnologie con il 
bisogno di ridurre i consumi energetici dei server, di combattere i 
monopoli economici o di garantire l’etica degli algoritmi? In 
occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, sono le domande 
al centro della nuova puntata di Eta Beta disponibile anche in 
podcast: www.etabeta.rai.it o sulla piattaforma di RaiPlaySound. 
 

RADIO 

 

RADIO 3 Tutta la città ne parla 
Lunedì 30  
Lo sciopero nazionale degli insegnanti e del personale non docente 
 
Radio3scienza 
Mercoledì 1  
Il protrarsi della guerra in Ucraina aumenta i rischi di gravi crisi 
alimentari, soprattutto in alcune aree dell’Africa. 
Giovedì 2 
Alla vigilia della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno) 
ricordiamo due anniversari fondamentali per la storia 
dell’ambientalismo: la prima conferenza delle Nazioni Unite 
sull’ambiente a Stoccolma nel 1972 e il Summit della Terra a Rio de 
Janeiro del 1992. 
 
Radio3mondo 
Giovedì 2  
Costruire insieme un nuovo Mediterraneo basato sui valori della 
cittadinanza e i diritti umani, con Catherine Cornet, giornalista e 
ricercatrice, arabista specializzata in cultura e politica del Medio 
Oriente. 
 

 

 

ISORADIO 
 
 
 

Domenica 29 – Sabato 4 
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. 
 
Lunedì’ 30 – Giovedì 2  
L'autostoppista 
Proseguono senza sosta i viaggi de L'autostoppista, il programma 
pet friendly di Igor Righetti, dove il co-conducente è il bassotto 
Byron. 
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Venerdì 3 
Colazione da Simona  
Contenitore al servizio dei cittadini: pensioni, economia, lavoro, 
disabilità, anziani, migranti 
In sommario: 
Sportello dis-abilità. Ospiti: Paolo Zani esperto previdenziale, 
Stefano Pietta giornalista e conduttore radiofonico, Marianna 
Condito modella senza barriere, Diego Righini presidente Festival 
Tulipani di Seta Nera, festival internazionale di cinematografia 
sociale, Andrea Traina regista cortometraggio vincitore E poi arriva 
Menny. 
 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Domenica 29 – Sabato 4 
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. 
 
Giochi nazionali estivi Special Olympics – Patrocinio Rai per il 
Sociale 
I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics rappresentano il più grande 
evento nazionale di sempre, dedicato alle persone con disabilità 
intellettive per numeri di Atleti coinvolti e discipline sportive 
proposte. Coinvolgeranno infatti oltre 3000 Atleti, provenienti da 
tutta Italia, che gareggeranno in 20 discipline sportive: atletica 
leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon 
boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, 
karate, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo 
unificata, rugby, tennis e tennistavolo. Tutte le gare si svolgeranno 
seguendo i principi di Special Olympics, diverse prevederanno 
attività di sport unificato. Dare un riconoscimento ad un evento 
meritevole per i valori che lo animano (4 – 9  giugno 2022).   
 
Festival Economia Di Trento –    Mp Rai Radio1 - Rai Radio3  
Anche per l’edizione 2022 il Festival di Trento presenta un ricco 
palinsesto di incontri, eventi, talk e keynote a cui prenderanno parte 
opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità 
di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società 
civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori, manager e 
rappresentanti delle più importanti realtà accademiche in Italia e nel 
mondo. Con lo scopo di avvicinare una platea più ampia possibili ai 
temi di carattere economico e sociale (2 – 5 giugno 2022). 
 
Festival Internazionale dell'economia Torino – Mp Rai News 24 – 
Radio1 - Radio 3  
Il Festival internazionale dell’economia inaugura nel 2022 la sua 
prima edizione a Torino, (da martedì 31 maggio a sabato 4 giugno) e 
avrà come tema merito, diversità, giustizia sociale. Il Direttore 
scientifico è il Professor Tito Boeri. Il Festival è organizzato dalla casa 
editrice Laterza, con il supporto della Regione Piemonte, della Città 
Metropolitana di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Torino, Camera di Commercio, Università degli Studi 
di Torino, Politecnico di Torino, Fondazione Collegio Carlo Alberto e 
Unioncamere Piemonte. Il Festival, nell’unicità della sua veste, si 
avvale di una dimensione fortemente internazionale, ospitando 
relatori provenienti da tutto il mondo e dalle più prestigiose 
università. Non saranno coinvolti solo economisti, ma anche 
sociologi e storici, giuristi e filosofi: i protagonisti delle ricerche più 
avanzate sul tema. Interesse editoriale e informativo per un evento 
con ospiti e temi di grande rilievo internazionale (31 maggio – 4 
giugno 2022).   
 
Evento Donna - Mp Rairadio  
Ripartiamo insieme: la forza delle donne per una rinascita culturale, 
sociale, artistica, economica ed eco solidale dell’universo femminile. 
Interviste, dibattiti, riflessioni, intrattenimento. Premio poetico 
dedicato quest'anno a Raffaella Carrà. Tutela e promozione dei 
diritti umani ed in particolare delle donne (30 maggio 2022)   
 
Salone nautico Venezia 2022  – Mp  Rai Tgr   
 Nel 2022 Venezia torna ad ospitare uno dei principali eventi 
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fieristici internazionali dedicati alla nautica. La sede espositiva è 
sempre l’Arsenale di Venezia, simbolo del secolare dominio militare 
della Repubblica Serenissima e cuore pulsante della sua industria 
navale. Un incomparabile contesto storico proprio nel centro di 
Venezia, composto da un bacino acqueo e da antichi padiglioni 
pienamente restaurati. Sostegno al comparto nautica da diporto, 
sempre più green e sempre più dedicato alla sostenibilità. (28 
maggio – 5 giugno 2022) 
 
Mostra Fotografica Laudato Sii - Emozioni per generare il 
cambiamento - Patrocinio Rai per il Sociale  
L’evento sarà un’importante occasione di riflessione e 
approfondimento sul percorso di conversione verso l’ecologia 
integrale e la fratellanza universale. (24-31 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). 
 
Premio Luchetta E Link Festival Del Giornalismo – Mp Rai – (Rai Fvg 
– Rai1 – Radio 1 Rai News 24 – 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) 
 
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) 
 
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) 
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Connessi Con Voi: Insieme Da Amici Patrocinio  Rai Emilia 
Romagna 
Il progetto mira alla realizzazione di percorsi formativi, il cui 
obiettivo è quello di permettere ai docenti e ai ragazzi di acquisire 
strumenti per il benessere individuale e relazionale a scuola, per 
contribuire a realizzare una cultura della non violenza, del dialogo e 
della partecipazione. Sostenere  i valori della non violenza. (1° aprile 
2022 – 30 giugno 2022) 
 
Silent Book Contest 2022 - Gianni De Conno Award-  Mp Rai 
Ragazzi E Rai Radio 3 
Il Silent Book Contest è il primo concorso internazionale dedicato al 
libro illustrato senza parole. L’articolazione delle 
manifestazioni prevede 3 tappe: la prima alla Bologna Children’s 
Book Fair con la presentazione e la mostra dei lavori finalisti; la 
seconda al Salone del libro di Torino con la proclamazione del 
vincitore e la mostra dei finalisti; la terza con un evento in occasione 
della festa del libro a Montereggio di Mulazzo e la mostra dei 
finalisti. Lo scopo dell’evento è la diffusione dell’universalità del 
linguaggio insita nell’immagine come forma comunicativa.   
 
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).  
 
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).  
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Centenario Giovanni Verga 2022 - MP Rai Scuola 
Il progetto Giovanni Verga 2022 è la Manifestazione dedicata al 
noto scrittore verista costituita a Vizzini, paese natio dello scrittore. 
L’iniziativa – che crea una rete culturale tra Enti, Università, diverse 
città italiane (tra cui Palermo, Roma, Matera e Milano) e le Capitali 
Cultura – è caratterizzata da un ricco programma articolato tra 
rappresentazioni di teatro, musicali, rassegne filmiche, mostre e 
incontri, localizzati nei vari territori. Promuovere e valorizzare la 
figura dello scrittore Giovanni Verga in occasione del suo centenario. 
(27 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
 
MUSE  2021: 2050 come ci arriviamo? - MP Rai Isoradio e Rai 
Pubblica Utilità 
Mostra temporanea originale dedicata alla mobilità sostenibile, 
realizzata in occasione dell’anno 2021 dei MUSEI dell’area EUREGIO 
dedicato alla mobilità. La mostra affronta le sfide e le scelte 
connesse alla cosiddetta transizione ecologica con un grande 
obiettivo: arrivare al 2050 con una mobilità ad emissione zero, per 
valorizzare e sostenere gli obiettivi che si è proposta la Comunità 
Europea entro il 2050 (22 dicembre 2021 - 26 giugno 2022).  
 
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
Concorso rivolto agli studenti delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di 
secondo grado per la realizzazione di video attinenti l'obiettivo 10 
dell’Agenda 2030, ridurre le disuguaglianze (1° ottobre 2021 al 31 
maggio 2022) 
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
Mostra d'arte itinerante tra Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui 
temi della salvaguardia dell’ambiente e dei diritti umani, più un 
ciclo di lezioni e una conferenza organizzata dall'Università Cattolica 
del sacro Cuore di Milano. (21 settembre 2021 - 21 settembre 2022). 

 

 

PREMI E FESTIVAL Mercoledì 1 – Sabato 4 
Cartoons on the Bay 
Cartoons on The Bay torna in presenza, dalla città di Pescara, che 
per cinque giorni si trasforma in capitale dell’animazione. A partire 
da mercoledì 1 giugno si alzerà il sipario sulla Ventiseiesima edizione 
del festival promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, 
dedicato all'animazione cinematografica, televisiva e cross-mediale. 
Nel programma professionale della manifestazione non 
mancheranno incontri con personaggi del mondo dell’animazione e 
non solo: dal fumettista Zerocalcare al presidente Unicef Italia 
Andrea Iacomini, dal direttore generale di Sergio Bonelli Editore 
Davide Bonelli a Christian De Vita, regista di serie Disney e di “PJ 
Masks - Super Pigiamini”. Per raccontare ai più giovani come si 
realizzano videogiochi e fumetti, sono in programma lezioni in 
collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics e la Games 
Academy di Pescara. Cartoons è anche sport, con i campi da volley 
S3 per il gioco libero allestiti in piazza. E ancora, conferenze, 
workshop e giochi per bambini e famiglie. Le piazze della città 
diventano salotto a cielo aperto per spettacoli e gare di cosplayer. Il 
concorso dei Pulcinella Awards, con il suo ampio programma 
professionale dedicato alle firme dell’universo dell’animazione 
provenienti da ogni angolo del mondo ed eventi pensati per il 
pubblico di ogni età, si concluderà con l’assegnazione dei premi 
prevista nel pomeriggio di sabato 4 giugno. 
Per ulteriori approfondimenti: 
https://www.rai.it/dl/doc/1653328923932_NewsRai%20-
%20Cartoons%20on%20the%20bay%202022.pdf 
 
I vincitori del concorso "Pitch Me!" di Cartoons On The Bay 2022 
Annunciati i vincitori del concorso Pitch Me! 2022, che premia i 
migliori progetti di autori, sceneggiatori, studi di realizzazione o 
produttori indipendenti non ancora introdotti nel mercato dei 
professionisti. 
Il primo premio è stato assegnato ad Astrid di Federica 
Carbone. Motivazione della Giuria: La storia trasporta i bambini, in 
uno spazio favolistico trasformando la vulnerabilità in forza. Il 
concept ci proietta in un universo fantascientifico che stimola alla 
conoscenza e a una scoperta serena e coraggiosa dell’ignoto e 
dell’altro.  

https://www.rai.it/dl/doc/1653328923932_NewsRai%20-%20Cartoons%20on%20the%20bay%202022.pdf
https://www.rai.it/dl/doc/1653328923932_NewsRai%20-%20Cartoons%20on%20the%20bay%202022.pdf
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Il secondo premio è stato assegnato a The Seneca 
Effect. Motivazione della Giuria: Racconta il riscatto tramite 
un’estetica, forte, accattivante che unisce decadenza e fluorescenza. 
Terzo classificato Skate Bugs con la motivazione da parte della giuria 
di essere riuscita con grande efficacia, tramite un’idea semplice a 
dar forza a tematiche urgenti che riguardano il sociale e l’ambiente. 
Menzione speciale a Bibì e Tutù per essersi rivolto con delicatezza al 
mondo della prima infanzia, con un segno grafico dal painting 
sognante che valorizza il contenuto. Raccontare ai bambini il valore 
del prendersi cura. Ma oggi è stata anche la volta dell’assegnazione 
della sesta edizione del Premio Giuseppe Lagana in collaborazione 
con Asifa Italia e Cartoon Italia il primo premio è stato assegnato a 
Maddalena Brozzi, Laura Cagnoni e Sara Moschini per Raices. 
Motivazione della giuria: Per la sua delicatezza e poesia 
nell’affrontare un argomento così importante come la perdita di una 
persona cara la cui presenza comunque permane lasciandoci un 
certo senso di conforto. 
 

 

 

UFFICIO STAMPA 

 

DisabilidAmare 
A Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, il format 
realizzato dal Comune in collaborazione con Rai Per il Sociale, la 
Fipsas (Coni) e la Guardia Costiera che già nella passata stagione ha 
ottenuto uno straordinario successo. Dal 1 al 6 giugno, infatti, 
Stefano Makula, Ilenia Colanero e Fabrizio Pagani, tre campioni del 
mondo di apnea, insegnano ad un gruppo di ragazze e ragazzi 
disabili l’approccio al mare e le tecniche di respirazione con 
l’obiettivo dichiarato di ridurre le distanze, eliminare le barriere nel 
segno della totale inclusione anche di fronte alle telecamere della 
Tgr Sicilia, Tg2 Italia e Rainews24.  
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Domenica 29 - Sabato 4 
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 
Offerta sempre ampia di cartoni animati in lingua ucraina per i 
bambini rifugiati in Italia, dalla popolare serie animata 
Gigantosaurus, tra i titoli di maggiore successo in onda su Rai Yoyo, 
che è 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 bambino 
con autismo, è stato inserito nell’offerta dedicata sottotitolato in 
ucraino. 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. 
 
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, 

http://www.raiplace.rai.it/wp-content/uploads/2022/05/disabilidamare_2022.png
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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.  
______________________________________________________ 
Per la ricorrenza della Festa della Repubblica (2 giugno) saranno 
disponibili i seguenti contenuti: 
 
Fiction  
- De Gasperi - L’uomo della speranza (di Liliana Cavani, 2005)  
- Storia di Nilde (docu-film di Emanuele Imbucci, 2019)  
Documentari   
- Volere votare (di Fedora Sasso, 2016: attraverso le testimonianze 
di alcune donne italiane, il documentario rievoca la giornata del 2 
giugno 1946, quando per la prima volta furono chiamate ad 
esprimere il proprio voto)  
- Buonasera Presidente (Undici Presidenti della Repubblica 
raccontati con il linguaggio della docufiction: gli strumenti classici 
del documentario, come immagini, testimonianze e filmati di 
repertorio si alternano alla narrazione fiction, con una serie di 
interviste condotte dal giornalista Filippo Ceccarelli agli 11 
presidenti, interpretati da altrettanti attori che ne fanno rivivere 
l'indole, la personalità e il profilo politico, 2019)  
- Le ragazze del ’46 (Le ragazze del '46 sono quelle che appena 
maggiorenni, votarono il 2 giugno 1946 al referendum istituzionale 
per scegliere tra monarchia e repubblica. Le più giovani elettrici di 
quella storica consultazione, oggi ormai novantenni. Ogni intervista 
propone una donna che all'epoca aveva meno di 25 anni e che oggi 
vuole restituirci il suo ricordo e la sua testimonianza, 2016) 
Musica e Teatro  
- Concerto per la Festa della Repubblica 2022 (diretta dell'evento e a 
seguire video on demand) 
- Il Chiostro - Dialoghi sulla Repubblica (Un video racconto teatrale 
che mette al centro i valori della Costituzione che riguardano la 
cultura, l'arte e la conoscenza in relazione alla libertà e alla socialità. 
Si parte dal 2 giugno 1946, giorno del voto e della rinascita, 
proseguendo in un percorso scandito da frammenti poetici, letterari 
e giornalistici, 2020) 
 
Teche 
La nascita della Repubblica 
RaiPlay Learning ha predisposto la Collezione La nascita della 
Repubblica con una selezione di contenuti dai programmi di 
approfondimento storico, i contributi e le testimonianze di studiosi, 
politici, giuristi, scrittori e uomini di spettacolo, ripercorrendo quel 
passaggio fondamentale della storia d'Italia e le sue conseguenze 
fino ai giorni nostri.  
 
Il Presidente tricolore 
Antologia su Carlo Azeglio Ciampi, il Presidente che ha ripristinato la 
festa del 2 giugno.  
 
Learning  
RaiPlay Learning ha predisposto una collezione intitolata La nascita 
della Repubblica con una selezione di contenuti dai programmi di 
approfondimento storico, i contributi e le testimonianze di studiosi, 
politici, giuristi, scrittori e uomini di spettacolo, ripercorrendo quel 
passaggio fondamentale della storia d'Italia e le sue conseguenze 
fino ai giorni nostri. Di seguito il dettaglio dei contenuti, organizzati 
in tre parti:  
Dalla Monarchia alla Repubblica  
BIGnomi - Monarchia Repubblica - Giuseppe Fiorello  
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La Grande Storia - 2 giugno 1946: 70 anni dalla Repubblica  
Nascita della Repubblica - 3 puntate  
Le ragazze del '46 - 5 puntate  
Playlist24 - Speciale Tg1 - 2 giugno 1946. Gli italiani scelgono la 
Repubblica e Toscanini infiamma La Scala  
La Grande Storia - Umberto II di Savoia  
De Gasperi - L'uomo della speranza - 2 episodi  
Sorgente di vita - Il giorno della Repubblica - 29/05/2016  
Uno mattina - Gli eroi civili e la Festa della Repubblica - 02/06/2020  
Il Tempo e la Storia - L'Italia dei Referendum - 23/12/16  
Concerto per la Festa della Repubblica 2020  
  
La Costituzione  
Passato e Presente - Costituzione: il caso Togliatti  
Passato e Presente - Le donne della Costituente  
#Maestri - Sabino Cassese: la Costituzione italiana  
Quante storie - I principi fondamentali della nostra Costituzione - 
17/01/2018  
La Costituzione siamo noi  
Le parole della Costituzione – 15 puntate  
  
I Presidenti  
Il Presidente tricolore (Ciampi) - Torna la Festa della Repubblica  
Grandi Discorsi della Storia - I Presidenti della Repubblica Italiana  
Uno mattina - La storia dei presidenti della Repubblica - 30/04/2021  
Meraviglie - Il Quirinale, la sede della Presidenza della Repubblica  
Daverio Passe-partout - Una giornata al Quirinale 

________________________________________ 
Lunedì 30 
Grani di Pepe 
I Grani di Pepe sono cresciuti e ognuno ha preso la propria strada, 
ma al loro posto un nuovo gruppo è pronto a coltivare la passione 
per le indagini: le nuove, avvincenti, avventure della 14a stagione 
della serie sono disponibili su RaiPlay dal 30 maggio e dal 12 giugno 
anche su Rai Gulp. In ogni puntata i ragazzi si cimentano nella 
risoluzione di casi diversi: episodi di bullismo all’interno della scuola, 
traffici internazionali di animali protetti e di sostanze stupefacenti, 
episodi di razzismo e omofobia, furti di oggetti di valori e altri reati 
che preoccupano i cittadini. I nuovi episodi raccontano una serie di 
rocambolesche avventure sullo sfondo dell’Europa di oggi. 
 
Venerdì 3 
Una sola Terra 
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno, Rai 
Teche propone su RaiPlay l’antologia Una sola Terra 
(www.raiplay.it/programmi/unasolaterra), che ripercorre oltre tre 
decenni di racconto delle tematiche ambientali da parte del Servizio 
Pubblico. Online da venerdì 3 giugno, la raccolta testimonia la 
capacità della Rai, fin dagli anni del bianco e nero, di approfondire 
attraverso inchieste e programmi divulgativi le tante questioni 
connesse con l’impatto dell’attività umana sul pianeta e sulla 
natura, a volte riuscendo ad anticipare il diffondersi di una 
sensibilità collettiva in materia. 
Grandi professionisti del giornalismo televisivo quali Piero Angela, 
Gianni Bisiach ed Ennio Mastrostefano sono stati tra i primi a 
portare sul piccolo schermo i problemi dell’inquinamento, dei mari 
contaminati, del rischio di estinzione di alcune specie e, più in 
generale, della sostenibilità nel modello di sviluppo. Riportiamo 
alcuni titoli: Anni ’60 e ’70: TV7, AZ, un fatto come e perché – temi 
come l’emergenza dello smaltimento dei rifiuti e l’alternativa 
energetica costituita dalle prime sperimentazioni di pannelli solari. 
In particolare, dopo il 1970, mentre va in onda un programma come 
Habitat che forse per la prima volta offre un approccio pienamente 
ecologico, la crescente attenzione dell’opinione pubblica per questi 
temi si rispecchia in un rinnovato impegno delle produzioni 
televisive. In questo periodo un campione della divulgazione 
scientifica come Piero Angela realizza programmi (Dove va il 
mondo?, del 1973, e Nel buio degli anni luce, del 1976) che 
prendono spunto dal celebre Rapporto sui limiti dello sviluppo 
commissionato dal Club di Roma al Massachusetts Institute of 

http://www.raiplay.it/programmi/unasolaterra
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Technology, le cui drammatiche previsioni sono discusse sullo 
sfondo della crisi seguita allo shock petrolifero del ’73.  
Obiettivo, infine, sugli anni ’80, segnati dall’esplodere del fenomeno 
del surriscaldamento globale. Sempre Angela è all’epoca tra i 
pochissimi a saper coniugare lo spettacolo televisivo con la scienza 
più aggiornata: la trasmissione-evento in due parti Serata Quark: 
Atmosfera, così sottile così fragile, andata in onda nel gennaio 1989 
dal Palazzo dello Sport di Torino, resta uno dei migliori esempi di 
coinvolgimento del grande pubblico nel dibattito sulle questioni 
ambientali ancora oggi sul tappeto: piogge acide, buco nell’ozono, 
sovrappopolazione, effetto serra e cambiamenti climatici. 
 

 

 

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.  
 
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.  
15 episodi della serie, disponibili fino al prossimo 21 giugno.  
Martedì 31: Giocare fa male? I e II parte 
 
Terre Sostenibili 
Un podcast su borghi italiani misconosciuti ma ricchi di una storia 
raccontata dagli stessi abitanti. Storie di ieri che rivivono - oggi - 
attraverso le loro azioni positive, in nome della sostenibilità socio-
ambientale. Un auspicio per la ripresa del turismo di prossimità più 
attento e solidale. Condotto da Vittoria De Matteis.  
 
Radio1 
Green Zone Podcast  
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. 
Domenica 29: Battaglia contro i pesticidi 
 
Lunedì 30 – Mercoledì 1 
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.  
 
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 week-end.  
Venerdì 3: Settimana mondiale della tiroide 
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________________________________ 
Giovedì 2 
Per il 76° anniversario della nascita della Repubblica iniziative 
editoriali previste sulla piattaforma RaiPlay Sound: una striscia che 
espone una selezione di contributi da vari programmi 
radio.  Attraverso testimonianze dei protagonisti e documenti 
d’archivio se ne ripercorre la storia e si riflette sulla sua attualità. 
Saranno inoltre disponibili i podcast dedicati al tema, già presenti 
nel catalogo RaiPlay Sound:  
Le donne che fecero la Costituzione 
Ragazze al voto 
 
La guerra di Gino 
Il podcast originale di RaiPlay Sound, si arricchisce di sei nuove 
puntate che saranno on line dal 2 Giugno. Barriera di Milano, 
quartiere di Torino, estate del ‘43, qui vive Gino, il protagonista di 
questa storia che si svolge tra il 25 luglio ‘43 e il 25 aprile ’45, con 
digressioni nel ventennio fascista precedente. La guerra di Gino è un 
podcast originale in 12 puntate di RaiPlay Sound, on line dal 25 
Aprile quando saranno pubblicate le prime 6 puntate. Il podcast è 
una narrazione in prima persona della liberazione del nostro paese, 
con le voci dei protagonisti e con il racconto dell’impegno degli 
uomini che hanno costruito la resistenza nel nostro paese. La vita di 
Gino è paragonabile a quella di Libertino Faussone detto Tino, il 
protagonista de La chiave a stella di Primo Levi. Il podcast porta 
l’ascoltatore dentro la Storia, con la nascita della Repubblica di Salò, 
con l’organizzazione delle forze antifasciste e la nascita dei GAP, 
Gruppi di azione Patriottica.  

_______________________________________  

 

 

 

RADIO KIDS Domenica  29 - Sabato 24 
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. 
 

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE  

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
Giovedì 2 
76° anniversario della nascita della Repubblica 
 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

ACCESSIBILITÀ 

 

 

AUDIODESCRIZIONI Domenica 29 – Sabato 4 
Programmi audiodescritti reti generaliste e specializzate 
 
Domenica 29  
Rai1 
Mina Settembre. Un giorno di settembre a dicembre. My Fair Lord 
DTT + Radio. 
Rai2 
N.C.I.S. New Orleans. False apparenze 
N.C.I.S. Los Angeles. Il colpo. 
The Rookie. Traditori. 
Passeggero 23. 
RaiPremium. 
Che Dio ci aiuti 4. Bersagli mobili. Puntata 13. DTT.  
Che Dio ci aiuti 4. Una goccia nel mare. Puntata 14. DTT. 
Che Dio ci aiuti 4. Orgoglio e pregiudizi. Puntata 15. DTT.  
Che Dio ci aiuti 4. Fortuna che ci sei. Puntata 16. DTT. 
Che Dio ci aiuti 4. Amore a tutti i costi. Puntata 17. DTT. 
Che Dio ci aiuti 4. Fato, destino, o.... Puntata 18. DTT. 
RaiMovie. 
Ballo ballo. DTT. 
Si accettano miracoli. DTT. 
La mafia uccide solo d’state. DTT. 
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Rai5 
L'affido. Una storia di violenza. DTT. 
 
Lunedì 30 
Rai1 
La Fortuna. DTT + Radio. 
Rai2. 
Castle. L'apparenza inganna. 
Castle. Il mestiere dell'attore. 
Blue Bloods. Il distintivo. 
The Good Doctor. Mai più come prima. 
Rai3. 
Un posto al sole.   
 
RaiPremium. 
Un posto al sole 25. Puntata 73. DTT. 
Un posto al sole 25. Puntata 74. DTT. 
Un posto al sole 25. Puntata 75. DTT. 
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 11. DTT.                
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 12. DTT. 
Che Dio ci aiuti 4. Un passo avanti, due indietro. Puntata 19. DTT. 
Che Dio ci aiuti 4. La vita che verrà. Puntata 20. DTT. 
Rai Movie. 
Non ci resta che il crimine. DTT. 
 
Martedì 31  
Rai 1 
La fortuna. DTT + Radio.     
Rai 2 
Castle. Un delitto illuminante. 
Castle. Incontri ravvicinati di tipo omicida. 
Blue Bloods. Il cattivo poliziotto. 
The Good Doctor. Sensi di colpa. 
Tommaso. 
Rai 3. 
Un posto al sole 
Rai Premium. 
Un posto al sole 25. Puntata 75. DTT. 
Un posto al sole 25. Puntata 76. DTT. 
Un posto al sole 25. Puntata 77. DTT. 
Tutto può succedere 3. Puntata 1. DTT. 
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 13. DTT.                
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 14. DTT. 
Che Dio ci aiuti 5. Omnia in bonum. Puntata 1. Come nelle favole. 
Puntata 2. DTT. 
Cuori. Puntata 6. DTT. 
Rai Movie. 
Italo. DTT. 
Un fantastico via vai. DTT. 
 
Mercoledì 1 
Rai 2 
Castle. Omicidio d'annata. 
Castle. Nikki Heat. 
Blue Bloods. La strada per l'inferno. 
The Good Doctor. Lim. 
The Good Doctor. Il rinfresco. DTT + Radio. 
The Resident. Passato, presente, futuro. DTT + Radio. 
Il Santone. #lepiubellefrasidiOscio. Ciò che non ti uccide, ti rompe li 
cojoni. 
Il Santone. Meglio n'asino bono che un cavallo zoppo. 
Rai 3 
Un posto al sole. 
Rai Premium. 
Un posto al sole 25. Puntata 77. DTT.  
Un posto al sole 25. Puntata 78. DTT.  
Un posto al sole 25. Puntata 79. DTT.  
Tutto può succedere 3. Puntata 2. DTT. 
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 15. DTT.                
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 16. DTT. 
Che Dio ci aiuti 5. Il cuore in soffitta. Puntata 3. Ultima occasione. 
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Puntata 4. DTT. 
Cuori. Puntata 7. DTT. 
Letizia Battaglia. Puntata 1. DTT. 
Rai Movie. 
La mafia uccide solo d'estate. DTT. 
Smetto quando voglio. DTT.  
 
Giovedì 2 
Rai 1 
Don Matteo 12. Non avrai altro Dio all’infuori di me. DTT + Radio.      
Rai 2 
Abracadabra. 
Castle. Passato e presente. 
Blue Bloods. Ricominciare. 
The Good Doctor. Il principio di indeterminazione. 
Appena un minuto. 
Rai 3. 
Un posto al sole.  
Caro Presidente. 
Rai Premium. 
Un posto al sole 25. Puntata 79. DTT. 
Un posto al sole 25. Puntata 80. DTT. 
Un posto al sole 25. Puntata 81. DTT.  
Tutto può succedere 3. Puntata 3. DTT. 
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 17. DTT.                
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 18. DTT. 
Che Dio ci aiuti 5. Basta un click. Puntata 5. Tu chiamale se vuoi 
fissazioni. Puntata 6. DTT. 
 
Venerdì 3  
Rai 2 
Castle. Un colpo di... fortuna. 
Castle. Chiodo scaccia chiodo. 
Blue Bloods. 
The Good Doctor. Genitorialità. 
N.C.I.S. Il lato buono. DTT + Radio. 
N.C.I.S. Hawai'i. Mostro. DTT + Radio. 
Rai 3 
Un posto al sole. 
Non succede, ma se succede.... 
Rai Premium. 
Un posto al sole 25. Puntata 81. DTT. 
Un posto al sole 25. Puntata 82. DTT. 
Un posto al sole 25. Puntata 83. DTT. 
Tutto può succedere 3. Puntata 4. DTT. 
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 19. DTT.                 
Il Paradiso delle Signore 4. Puntata 20. DTT. 
Che Dio ci aiuti 5. Fuori! Puntata 7. L'ultimo ricordo. Puntata 8. DTT. 
Letizia Battaglia. Puntata 2. DTT. 
Lea un nuovo giorno. Puntata 4. DTT. 
Rai Movie. 
Gli anni più belli. DTT. 
 
Sabato 4  
Rai 2 
N.C.I.S. New Orleans. Immunità diplomatica. 
N.C.I.S. Los Angeles. Natale con i tuoi. 
Prigioniera di un incubo. DTT + Radio. 
Rai 3 
Borg McEnroe. 
Rai Premium. 
Che Dio ci aiuti 4. Un passo avanti, due indietro. Puntata 19. DTT. 
Che Dio ci aiuti 4. La vita che verrà. Puntata 20. DTT. 
Che Dio ci aiuti 5. Omnia in bonum. Puntata 1. Come nelle favole. 
Puntata 2. DTT.          
Che Dio ci aiuti 5. Il cuore in soffitta. Puntata 3. Ultima occasione. 
Puntata 4. DTT.  
Rinascere. DTT. 
Rai Movie. 
Un fantastico viavai. DTT. 
Smetto quando voglio. DTT. 
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L'archivio dei file audio dei programmi trasmessi con 
audiodescrizioni, aggiornato ogni settimana con nuovi titoli, è 
consultabile alla pagina Web https://bit.ly/2RIslxE 
 

 

 

 

EASY WEB Rai Easy Web è il sito di Rai Accessibilità dedicato alle persone con 
disabilità sensoriali, visive e uditive, che propone contenuti di 
intrattenimento culturale e di svago per tutte le fasce di età. 
Il sito è stato progettato e implementato rispettando i requisiti 
tecnici previsti dall'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 
(aggiornato dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 
4/2004. L’intero sito è accessibile ai non vedenti mediante barra 
Braille e sintesi vocale. Per ogni immagine o elemento grafico viene 
fornita una descrizione il cui testo è leggibile al passaggio del mouse 
e con gli ausili tiflotecnici appena menzionati. 
Nel sito di particolare interesse segnaliamo le seguenti aree: 
 
Agenda e link utili per disabilità visive  
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-
8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-visive-
3449486e-bac8-4207-8402-2573781f96ed.html#inizio 
 
Agenda e link utili per disabilità uditive 
https://www.rai.it/dl/easyweb//articoli/AGENDA-DISABILITA-
UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-uditive-
d5f4681e-6574-4586-b7ce-d29ee7241468.html#inizio 
 

 

 

LIS 
 
 
 
 
 

Domenica 29 – Sabato 4 
 
Schema orario riepilogativo delle edizioni dei TG LIS: 
 

 
 
Traduzione in LIS – Istituzionale 
Lunedì 30 – Venerdì 3  
Traduzione integrale in LIS delle Tribune Referendarie  
Giovedì 2  
Traduzione integrale in LIS della Cerimonia Dalle aule parlamentari 
alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione su RAI 2  
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Venerdì 3  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O anche no in onda su 
RAI2 
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
---Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS 
(Tg1, Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
---Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli 
ed audiodescrizione) dei programmi di prima serata  
---Vengono riproposte le canzoni accessibili (sottotitoli e LIS) 
dell’Eurovision. 
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 29 – Sabato 4 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783. 
 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 

https://bit.ly/2RIslxE
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
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settimana con sottotitoli è consultabile alla pagina 779. 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E 
SOSTENIBILITÀ  

#VolonteRai 
In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente (5 giugno) e 
Giornata degli Oceani (8 giugno), è stata pubblicata sul sito intranet 
Raiplace la quinta iniziativa legata a #VolonteRai. Tale iniziativa di 
sensibilizzazione è rivolta alle/i dipendenti Rai, per stimolare la 
partecipazione in attività di volontariato personale a favore della 
collettività in coerenza con i valori del servizio pubblico. 
 
Sabato 4 
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: ecoturismo, il significato viene spiegato con 
esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro.  
 

 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 29 – Sabato 4 
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 29 
(prosecuzione della settimana precedente) 
Campagna di Raccolta Fondi promossa da CESVI per sostenere il 
progetto Accanto a chi resta per fornire beni di prima necessità, 
accoglienza e assistenza psicologica. L’iniziativa mira a sostenere gli 
sfollati interni, le persone in movimento nell’Ucraina occidentale e 
centrale e le persone vulnerabili (famiglie con bambini piccoli, disabili, 
anziani) rimaste bloccate nelle aree di guerra ad Est, con particolare 
attenzione ai bambini, attraverso la fornitura di kit igienici, alimenti 
altamente nutritivi e programmi di sostegno psicosociale per il 
superamento dei disturbi da stress post traumatico (23-29 maggio 
2022); 
 
Campagna di Sensibilizzazione Non serve un campione, per battere 
gli stereotipi promossa da Amref Italia   in occasione della 
presentazione del nuovo rapporto di Amref ed Osservatorio di Pavia 
Africa MEDIAta del 25 maggio, in occasione dell'Africa Day – dedicato 
allo sport. La campagna - patrocinata dal CONI vede l'adesione di 
molti personaggi dello sport, impegnati sul campo e nella vita per la 
lotta al razzismo e all'afrofobia.  Data la popolarità dello sport e 
l'ampio eco di alcuni eventi, nel 2022 Amref ha deciso di dedicare un 
focus speciale ad esso, accendendo i fari sulle Olimpiadi e sulla Coppa 
D'Africa. Da sempre Amref Italia - parte della più grande ong africana, 
impegnata ad occuparsi di salute in Africa - è attenta al racconto che 
si fa del Continente nel nostro Paese (23-29 maggio 2022); 
 
Domenica 29 – Venerdì 3 
(prosecuzione della settimana precedente) 
Spot Tv Special Olympics onlus per promuovere I Giochi Nazionali 
Estivi Special Olympics dedicati a persone con disabilità intellettive, 
che si sono svolte a Torino dal 4 al 9 giugno 2022. La finalità dello 
spot è trasmettere un messaggio sociale che possa contribuire ad 
abbattere stereotipi e pregiudizi ancora oggi fortemente esistenti nei 
confronti delle persone con disabilità intellettive (26 maggio-3 giugno 
2022); 
 
Lunedì 30 – Sabato 4 
Campagna di Sensibilizzazione Operazione Pane promossa da 
Antoniano per portare aiuti urgenti in Ucraina. L’Antoniano, sin 
dall’inizio dell’emergenza, ha esteso all’Ucraina la rete solidale di 
Operazione Pane, con interventi nel Paese, ai confini e in Italia, dove 
dall’inizio della guerra continuano ad arrivare migliaia di persone. In 
particolare, sostiene alcune strutture francescane in Ucraina, a 
Konotop, Odessa e Kiev, e una struttura in Romania impegnata ad 
offrire supporto alle mamme e ai bambini che attraversano il confine 
dell’Ucraina, non solo con aiuti primari ma un sostegno concreto per 
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integrarsi e inserirsi nel mondo del lavoro, a partire 
dall’insegnamento della lingua rumena. In Italia Operazione Pane 
aiuta, inoltre, le realtà francescane che stanno accogliendo gli ucraini 
che scappano dalla guerra, come il convento di Bordighera e quello di 
Montenero, in provincia di Imperia. (30 maggio-5 giugno 2022). 
 
 

 

 

INCLUSIONE DIGITALE 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mercoledì 1   
Podcast Italiane 
In occasione della Festa della Repubblica, sono dedicati alle donne 
che fecero l’Italia i 20 nuovi podcast della serie “Italiane”, dal 1° 
giugno, in esclusiva su RaiPlay Sound.  
Donne come Anita Garibaldi, Adelaide Cairoli, Sara Nathan, Irma 
Bandiera, le sorelle Fontana, Tina Anselmi, Wanda Ferragamo, Lina 
Merlin, Anna Nicolosi Grasso, Marisa Bellisario. Donne 
rivoluzionarie, donne parlamentari, donne imprenditrici, donne che 
hanno creduto in un Paese da inventare, da costruire, da 
incentivare; donne che hanno preso per mano le italiane e gli italiani 
per restituire dignità alla Storia d’Italia. 
 
Su Raiplay Sound dal 1 giugno 2022: 
Altri 20 profili di donne: 
Laura Acton Minghetti - (Napoli, 1829 - Mezzaratta, 1915) 
A volte, la Storia viene scritta in ambienti ben che lontani dalla 
nostra immaginazione. L’epopea del Risorgimento italiano, per 
esempio, deve molto anche ai salotti di Laura Acton Minghetti, dove 
si incontrarono regnanti, intellettuali, politici e militari.  
Adelaide Cairoli - (Milano, 1806 -1871)  
Patriota e fervida credente, Adelaide Cairoli è nota per essere stata 
la generosa madre dei fratelli Cairoli, martiri del Risorgimento 
italiano: li educò al culto della libertà e all’amore per il prossimo. 
Giuseppa Calcagno (Peppa la Cannoniera) - (Barcellona Pozzo di 
Gotto, 1826 - Barcellona Pozzo di Gotto, 1884)  
Di umili origini, Giuseppa Calcagno partecipò con slancio ai moti del 
1860, affrontando da sola le truppe borboniche in un episodio di 
eroismo che la portò alla notorietà come “Peppa la Cannoniera” 
Enrichetta Caracciolo - (Napoli, 1821 - Napoli, 1901) - 
Patriota e scrittrice, Enrichetta Caracciolo rifiutò con passione i voti 
monacali per partecipare attivamente ai moti garibaldini. Fu tra le 
fautrici della massoneria napoletana  
Anita Garibaldi - (Morrinhos, 1821 - Mandriole di Ravenna, 1849)  
Già rivoluzionaria in quel del Brasile, ben prima di conoscere l’Eroe 
dei Due Mondi, Anita Garibaldi è stata una donna risoluta nonché 
idealista integerrima. La sua figura carismatica ha segnato le 
generazioni a venire 
Sara Nathan - (Pesaro, 1819 - Londra, 1882)   
Colta, idealista e benestante, Sara Nathan è stata finanziatrice e 
amica di Mazzini. Influenzò personaggi imponenti come Federico 
Campanella, Giuseppe Garibaldi, Carlo Pisacane, Aurelio Saffi, 
Rosolino Pilo, Nino Bixio e Carlo Cattaneo 
Lucia Salvo - (date ignote)  
Figura quasi leggendaria di una Sicilia ancora legata alla tradizione, 
Lucia Salvo sposò quasi per caso la causa risorgimentale, 
diventandone ben presto modello di impegno e devozione 
Annie Vivanti - (Norwood, 1866 - Torino, 1942)  
Di famiglia moderna, Annie Vivanti trascorse la giovinezza tra Italia, 
Inghilterra e Stati Uniti. Le sue poesie ottennero il plauso convinto di 
Carducci. Appoggiò in egual misura l’irredentismo irlandese e il 
Risorgimento italiano 
Irma Bandiera - (Bologna, 1915 - Bologna, 1944)  
Partigiana coraggiosa ed esemplare, la giovanissima Irma Bandiera 
non rivelò i nomi dei suoi compagni, nonostante sei giorni e sei notti 
di atroci torture da parte dei fascisti repubblichini. Le è stata 
riconosciuta postuma la Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Zoe - (Traversetolo, 1911 - Roma, 1979), Micol - (Traversetolo, 1913 
- Roma, 2015) e Giovanna - (Traversetolo, 1915 - Roma, 2004) 
Fontana   
Quando parliamo di Made in Italy, dovremmo guardare indietro fino 
al 1943, quando le Sorelle Fontana iniziarono la loro avventura: 
donne, in un’Italia da ricostruire, riuscirono a creare dal nulla un 
atelier leggendario 
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Luisa Spagnoli - (Perugia, 1877 - Parigi, 1935)  
Di umili origini, Luisa Spagnoli fu tra le prime imprenditrici a 
instaurare un rapporto empatico con i propri dipendenti. Ideatrice 
del celebre Bacio Perugina, fondò il primo parco di divertimenti in 
Italia 
Tina - (Palermo, 1858 - Roma, 1957), Delia - (Palermo, 1885 - Roma, 
1971) e Norina - (Palermo, 1884 - Roma, 1954) Whitaker  
La Palermo del primo Novecento deve molto alla famiglia Whitaker. 
Joseph, ornitologo affermato, tra i primi a combattere la crudeltà 
contro gli animali; la moglie Tina, figlia di un eroe garibaldino, con 
un afflato competitivo ma aristocratico; le figlie Norina e Delia, di 
carattere opposto ma inseparabili     
Tina Anselmi - (Castelfranco Veneto, 1927 - Castelfranco Veneto, 
2016)  
Partigiana, insegnante e democristiana della primissima ora, Tina 
Anselmi è stata un pioniere nella storia della Repubblica. Prima 
donna italiana a diventare Ministro, sensibile alle tematiche sociali, 
fu anche presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 
Marisa Bellisario - (Ceva, 1935 - Torino, 1988)  
Manager rivoluzionaria e rigorosa, Maria Bellisario ha segnato 
indelebilmente la storia dell’imprenditoria al femminile. Sostenitrice 
della meritocrazia ad ogni livello, ha sanato i conti di alcune tra le 
società più in vista ancora oggi 
Anna Bonomi Bolchini - (Milano, 1910 - Milano, 2003)  
Imprenditrice e filantropa, Anna Bonomi Bolchini è stata tra le 
protagoniste della ricostruzione italiana. Tra le sue attività 
ricordiamo la costruzione del Pirellone, la nascita di Postalmarket, la 
ricostruzione del Teatro alla Scala 
Jone Colnaghi Boriani - (Milano, 1914 - 1989)  
Imprenditrice figlia di imprenditori, Jone Boriani Colnaghi è stata tra 
le protagoniste della ricostruzione italiana. Il suo modello è stato tra 
i primi a prevedere uno spazio totale della donna: manager, moglie 
e madre, senza soluzione di continuità 
Wanda Ferragamo - (Bonito, 1921 - Fiesole, 2018)  
Sposata giovanissima, alla morte prematura del marito, Wanda 
Ferragamo prese le redini della sua azienda trasformandola in quel 
gioiello di sartoria che ancora oggi ci invidiano in tutto il mondo 
Anna Grasso Nicolosi - (Lercara Friddi, 1913 - Palermo, 1986)  
Antifascista convinta, Anna Nicolosi Grasso partecipò alla 
ricostruzione dell’amata Sicilia, fondando l’Unione Donne in Italia. 
Deputata per il PCI negli anni ’50, si batté per la scuola materna 
statale, la pariteticità nelle graduatorie dei concorsi e negli stipendi 
dei braccianti 
Lina Merlin - (Pozzonovo, 1887 - Padova, 1979)  
Partigiana, politica e insegnante italiana, Lina Merlin è 
indissolubilmente legata alla legge che porta il suo nome, quella che 
nel 1958 abolì la prostituzione legalizzata in Italia. Da giovane lavorò 
con Giacomo Matteotti 
Maria Occhipinti - (Ragusa, 1921 - Roma 1996)   
Scrittrice e attivista senza bandiere, Maria Occhipinti fu anarchica 
risoluta e coerente. Contraria alla formazione dell’esercito 
badogliano, pagò con il carcere la sua partecipazione ai moti di 
Ragusa. Nel dopoguerra si prodigò sempre a fianco degli ultimi 
 

 

 

SOCIAL MEDIA Domenica 29 - Sabato 4 
Questi i contenuti principali pubblicati sui canali social (Twitter, 
Facebook, Instagram) di Rai per il Sociale: 
 
Domenica 29  
---XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia Torino 4 – 9 
giugno. 
Lunedì 30    
---Le parole del sociale: Partecipazione in occasione dei Giochi 
Nazionali Estivi Special Olympics Italia. 
---Festival internazionale dell’Economia (Torino 31 maggio – 4 
giugno). 
Martedì 31    
---Italiani fantastici e dove trovarli programma di Rai2 di 
esperimenti sociali. 
---Pulifondali 2022 5 giugno in occasione della Giornata Mondiale 
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dell’Ambiente. 
---Progetto di recupero della vecchia ferrovia Spoleto-Norcia. 
Mercoledì 1         
---Sensibilizzazione Antoniano di Bologna Operazione Pane. 
---Il futuro passa di qui – La nostra costituzione. Un programma di 
Rai Ragazzi disponibile su Raiplay. 
Giovedì 2  
---Rai Storia: La programmazione dedicata alla nascita della 
Repubblica.  
---Cartoons on the bay a Pescara il festival dedicato all'animazione 
cinematografica, televisiva e cross-mediale. 
Venerdì 3  
---Disabilidamare a Castellammare del Golfo dal 1 al 5 giugno 
---Insert Coin – Il grande gioco dei videogames 
Sabato 4  
---Palinsesto programmi Audiodescritti settimana 5 – 11 giugno 
---Vittoria su RaiplaySound la serie nella quale si raccontano donne 
protagoniste, famose e comuni, potenti e in difficoltà. 
---Al posto giusto domenica su Raitre con i focus sull’evoluzione 
dell’evoluzione in Italia.  

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Domenica 29 – Mercoledì 1 
(prosecuzione settimana precedente) 
Campagna UNAR contro l’Omolesbobitransfobia  
L’obiettivo principale della campagna è quello di promuovere la 
cultura dei diritti, del rispetto e della non discriminazione nei 
confronti delle persone LGBTIQ, affinché ogni forma di odio e 
violenza nei confronti delle persone LGBTIQ possa essere 
prevenuta e contrastata. Altri obiettivi della campagna sono: far 
emergere la discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ, 
attraverso la conoscenza dei servizi offerti dai Centri contro le 
discriminazioni determinate da orientamento sessuale ed identità 
di genere, centri sostenuti dall’UNAR e attivi sul territorio 
nazionale e promuovere la consapevolezza che il principio della 
parità di trattamento deve far parte del patrimonio culturale di 
ciascuno, affinché siano rimosse barriere di ogni sorta e create le 
condizioni che consentano ad ogni individuo di esprimersi 
liberamente e realizzarsi.  
Claim: #Dirittodiessere 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Domenica 29 – Mercoledì 1 
(prosecuzione settimana precedente) 
Giornata internazionale dei bambini scomparsi  
Il 25 maggio di ogni anno ricorre la Giornata internazionale dei 
bambini scomparsi. Considerato il periodo attuale in cui molti 
minori rifugiati stanno arrivando in Italia a causa del conflitto in 
corso in Ucraina, il Dipartimento per le politiche della famiglia - 
Presidenza del Consiglio dei ministri - d’intesa con l’Ufficio del 
Commissario di Governo per le persone scomparse e con il 
supporto tecnico dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, ha deciso 
di promuovere una campagna di sensibilizzazione con la finalità 
principale di prevenire il fenomeno dei bambini scomparsi, 
elaborando risposte istituzionali per contrastarlo. L’obiettivo 
principale della campagna è quello di comunicare ai cittadini 
italiani l’esistenza del fenomeno e l’attenzione delle istituzioni 
competenti nella sua prevenzione e contrasto. La campagna 
intende, inoltre, informare i cittadini su come agire (e attraverso 
quali strumenti) in caso di scomparsa e favorire la più ampia 
conoscenza dei numeri di emergenza dedicati al fenomeno  
Claim: #Aiutaciaritrovarli 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rainews 
 
Giovedì 2 – Sabato 4 
Assegno Unico Universale 
La campagna, promossa dal Dipartimento per le politiche della 
famiglia e dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, intende 
far conoscere l’Assegno unico e universale per ogni figlio a carico. 
Obiettivo della campagna è comunicare alle famiglie italiane 
l’introduzione dell’assegno e le modifiche nelle misure di sostegno 
per i nuclei familiari con figli a carico o nascituri, evidenziando 
che le misure vigenti saranno sostituite completamente 
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dall’Assegno unico e universale.  Informare i cittadini sugli 
adempimenti necessari per ottenerlo e le date rilevanti. Chiarire 
che la domanda per ottenere l’assegno deve essere presentata 
all’Inps o agli istituti di patronato a partire dal 1° gennaio 2022, e 
che per ottenere l’importo proporzionato alla situazione 
economica può essere presentata la certificazione Isee. Mostrare 
gli importi massimi e quelli minimi dell’assegno.  Evidenziare che 
l’importo aumenta con diverse maggiorazioni per determinate 
categorie di cittadini (ad esempio per i figli con disabilità, per ogni 
figlio successivo al secondo, per le famiglie numerose). Ricordare 
la data del 30 giugno 2022, scadenza entro cui presentare la 
domanda per l’Assegno unico e universale e ottenere le mensilità 
arretrate a partire dal mese di marzo. Ricordare che per le 
domande presentate da luglio in poi, si riceverà l’assegno a partire 
dal mese in cui è stata presentata la richiesta. 
Claim: I tuoi figli, il nostro futuro 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews (2-13 giugno) 
 
Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 

 

 Domenica 29 - Sabato 4 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee 
guida adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio 
pubblico, misure e programmi adottati in diverse regioni del mondo. 
 
Aggiornamenti sull’Europa: 
Commissione europea: 
La revisione della direttiva sull’accessibilità del web: 
Sin da giugno 2021 gli Stati membri sono obbligati a rendere 
accessibili alle persone con disabilità e agli anziani i contenuti su siti 
web e app mobili del settore pubblico. In occasione della Giornata 
mondiale della sensibilizzazione all'accessibilità, la Commissione 
europea ha pubblicato i risultati della consultazione pubblica sulla 
revisione della direttiva sull'accessibilità del web. La consultazione 
mirava a raccogliere opinioni e approfondimenti di tutte le parti 
interessate su ciò che è cambiato a causa della direttiva, se è ancora 
idonea allo scopo, l'impatto dei recenti progressi tecnologici e quali 
sono gli ostacoli rimanenti all'accesso delle persone con disabilità e 
degli anziani ai contenuti del settore pubblico pubblicati online. La 
maggior parte degli intervistati ha osservato che l'accesso ai siti web 
e alle app mobili del settore pubblico è migliorato negli ultimi tre 
anni, grazie alla direttiva. Tuttavia, la navigazione, l'orientamento in 
un sito web e i moduli di testo, come i moduli di contatto, 
presentano i problemi più comuni dal punto di vista 
dell’accessibilità. La direttiva mira a migliorare l'inclusione digitale e 
sociale e ad armonizzare il mercato interno dell'accessibilità del 
web.  
 
Finlandia: 
Il nuovo progetto pilota del Dipartimento di sviluppo dei contenuti di 
Yle: 
Sulla base di un'indagine sullo sviluppo della diversità di contenuti e 
sulle preferenze delle minoranze di genere, commissionata 
dall’emittente finlandese Yle, il broadcaster in questione ha avviato 
un progetto pilota che mette in contatto autori indipendenti e il 
Dipartimento di sviluppo del prodotto e dei contenuti creativi di 
Yle. Le idee per la realizzazione di nuovi contenuti vengono ricercate 
attraverso reti di collaborazione con gruppi LGBTQ+. Yle mira, 
infatti, ad accrescere la diversificazione dei contenuti multimediali. Il 
progetto punta ad enfatizzare la narrazione dal punto di vista dei 
target più giovani e dei giovani adulti (young adults).  
 
Regno Unito: 
Il programma BBC YRI ha raggiunto oltre 8.000 studenti in 160 
scuole, in 27 stati dell’India: 
BBC Young Reporter India (YRI) è un programma di educazione ai 
media volto a fornire competenze di alfabetizzazione mediatica ai 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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giovani dai 13 anni in su. È stato lanciato in India da BBC News in 
collaborazione con Internews e DataLEADS nell’ultimo trimestre del 
2021. Grazie alla diffusione del programma, i giovani hanno appreso 
a sviluppare un pensiero critico, i fondamenti del del fact-checking e 
della sicurezza digitale forniti attraverso workshop virtuali nel corso 
della pandemia, quando circolavano informazioni dannose e 
fuorvianti sulla vaccinazione e le false cure del Covid-19. Finora, 
oltre 180 insegnanti hanno beneficiato del programma grazie alle 
oltre 250 le ore di formazione condotte da remoto. Inoltre, la 
newsletter della BBC YRI ha raggiunto oltre 100 scuole e 51 
educatori specializzati. L’obiettivo del programma sviluppato da 
BBC, Internews e DataLEADS si basa sulla convinzione che il futuro 
dei media dipenda da un pubblico capace di valutare e discernere 
notizie veritiere e affidabili. 
 
Spagna: 
Il convegno dell’Istituto RTVE Le donne nel settore audio, esperienze 
in prima persona 
Le donne che lavorano per il settore radiofonico sono una 
minoranza rispetto al totale di quelle che sono impiegate nel campo 
audiovisivo in generale. È uno dei motivi che ha spinto l'Istituto 
RTVE e la sezione spagnola dell'Audio Engineering Society (AES) a 
promuovere una giornata di dibattito in cui i partecipanti hanno 
messo a confronto le loro esperienze, riflettendo sul ruolo 
femminile in un ramo professionale che finora è stato ricoperto, 
principalmente, da uomini. Il dibattito è servito anche a mettere in 
luce le difficoltà che queste donne hanno attraversato nella loro vita 
professionale, specie da un punto di vista della conciliazione con la 
vita privata e anche rispetto al ruolo preponderante che gli uomini 
hanno tradizionalmente ricoperto. 
 
Aggiornamenti sull’America del Nord: 
Canada: 
Le borse di studio per l'equità, la diversità e l'inclusione: 
Al fine di sostenere una maggiore diversità nei team di creazione e 
produzione dei giovani, l'Alliance Médias Jeunesse con i suoi 
partner tra i quali Radio-Canada e Télé-Québec, offre borse di studio 
volte a finanziare stage per persone provenienti dalle comunità 
indigene al fine di rendere più inclusivo e diversificato l’ambiente di 
lavoro. 2- Identificarsi come appartenenti a una minoranza visibile o 
comunità aborigene. I vincitori delle borse in questione vengono 
inseriti in un corso di pre-produzione o in produzione (fiction, serie 
live action, news e attualità per giovani).  
 
USA 
I nuovi progetti per la creazione di contenuti dedicati ai bambini: 
Alcuni pubcaster statunitensi stanno sviluppando un’apposita 
offerta per i più piccoli. Infatti, PBS KIDS, PRX e la Corporation for 
Public Broadcasting (CPB) stanno portando avanti una seconda 
edizione della loro iniziativa podcast per supportare cinque 
pubcaster statunitensi nello sviluppo di nuovi contenuti per bambini 
di età compresa tra i 2 e gli 8 anni. Ad esempio, l’acceleratore di 
impresa Ready to Learn Podcast Accelerator offre a Ball State PBS 
(Indiana), East Tennessee PBS, KERA (Dallas), KSPS PBS (Washington) 
e WNET (New York) fino a 12.000 dollari ciascuno e diverse 
settimane di formazione virtuale, puntando a aiutare i canali a 
creare podcast per bambini sulla base di concetti che hanno già 
presentato a PRX, PBS KIDS e CPB. I singoli progetti dei diversi 
broadcaster sono attualmente in fase di sviluppo. Ball State si sta 
concentrando su temi sociali come il lavoro e le carriere; East 
Tennessee affronta il tema della vita delle famiglie dei carcerati; 
Kera sta lavorando a uno show che utilizza il gioco per insegnare ai 
bambini le abilità linguistiche e il lavoro di squadra; Ksps si focalizza 
sull’aumento della popolazione di giovani immigrati e rifugiati a 
Washington; Wnet sta realizzando una serie di podcast incentrati sul 
valore del cibo e dello stile di vita. Questa iniziativa, lanciata nel 
2021, è stata finanziata dal Dipartimento dell'Istruzione degli Stati 
Uniti come parte del programma CPB-PBS Ready To Learn. 
Quest’anno un numero crescente di aziende nel settore 
dell'intrattenimento audio per bambini ha aderito all’iniziativa. 
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Aggiornamenti sull’Africa: 
Kenya 
Le città intermedie e lo sviluppo urbano sostenibile: 
L’Agenzia italiana per la cooperazione allo Sviluppo (AICS) 
parteciperà alla nona edizione del summit Africities, che si è tenuto 
dal 17 al 21 maggio a Kisumu, in Kenya. Organizzato da United Cities 
and Local Government of Africa (UCGLA), il summit è intitolato Il 
ruolo delle città intermedie in Africa nell'attuazione dell'Agenda 
2030 delle Nazioni Unite e dell'Agenda 2063 dell'Unione Africana. Le 
cosiddette città intermedie – spiega AICS – occupano un posto 
strategico nel rapido processo di urbanizzazione che interessa il 
continente africano. Secondo dati recenti, entro il 2050 la maggior 
parte della popolazione sarà concentrata in città con meno di 
500.000 abitanti, un dato che fa riflettere sulla crescente 
importanza di individuare nuove strategie per la ristrutturazione 
degli spazi urbani per garantire che possano essere inclusivi, 
sostenibili e sicuri. Si tratta di tematiche centrali per l’AICS, che 
attraverso le iniziative di cooperazione è attiva con azioni di 
rigenerazione urbana, slum upgrading, miglioramento dei servizi 
sociali, costruzione di infrastrutture, creazione di impiego e 
conservazione del patrimonio. L’Agenzia sta lavorando a un nuovo 
manuale per lo sviluppo delle città intermedie e ha da poco 
prodotto un manuale strategico sulla rigenerazione degli slum nei 
paesi partner. La centralità del tema dello sviluppo urbano per 
l'Italia è anche confermata dalla recente candidatura di Roma a 
ospitare Expo 2030 - People and Territories: Urban Regeneration, 
Inclusion and Innovation 
 
KBC e UoN firmano un accordo per promuovere l'emancipazione 
economica delle donne: 
L'Università di Nairobi e la Kenya Broadcasting Corporation hanno 
firmato un accordo per diffondere i risultati di indagini 
sull'emancipazione economica delle donne nelle comunità 
rurali. KBC lavorerà con l'African Women Studies Center 
dell'Università locale nella diffusione dei risultati della ricerca 
attraverso varie piattaforme messe a disposizione dall'emittente 
statale.  
 
Aggiornamenti sull’Asia 
Afghanistan 
I nuovi progetti per sostenere le donne afghane: 
Nove Onlus, una delle poche ONG italiane che continua ad essere 
operativa nell'Afghanistan dei talebani, rafforza le attività per le 
donne a Kabul dopo l’introduzione di nuove leggi che proibiscono 
alle donne qualsiasi attività a contatto con il pubblico, 
l’interdizione alla scuola secondaria ed il divieto di circolare se non 
accompagnate da un mahram, un uomo tutore ponendo nuovi 
ostacoli a milioni di donne rimaste vedove e prive di familiari 
maschi adulti sia per accedere all'assistenza sanitaria che agli 
approvvigionamenti, oltre che per sfuggire a situazioni di violenza 
domestica o cercare lavoro. La Presidente di Nove Onlus Susanna 
Fioretti, ha dichiarato: Abbiamo avviato un progetto gestito da 
donne, che offrirà formazione professionale e mentorship a 150 
donne di Kabul e abbiamo potenziato i corsi di alfabetizzazione 
femminile. Dopo aver distribuito generi di prima necessità a oltre 
3mila persone a Kabul, l’ONG sta attivando una seconda 
distribuzione per le donne capofamiglia e i loro figli nella provincia 
di Kapisa dove sostiene anche l'orfanotrofio pubblico. In 
collaborazione con altre ONG attive sul territorio, Nove supporta 
anche  la fornitura di servizi sanitari. 
 
Indonesia 
Le telecomunicazioni in Indonesia 
l'azienda pubblica di telecomunicazioni indonesiana, Telkom 
prevede di incrementare gli investimenti nelle start up locali di 
servizi digitali per sfruttare il settore tecnologico in espansione. Le 
imprese tecnologiche impegnate nella digitalizzazione dei settori 
della sanità, della finanza, della logistica, dell'agricoltura, 
dell'istruzione e delle soluzioni aziendali saranno l'obiettivo 
principale dell’investimento. 
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L’introduzione della settimana corta in diversi Paesi dell’Asia 
le aziende e i governi di diverse parti dell'Asia starebbero prendendo 
in considerazione la possibilità di testare la settimana lavorativa di 
quattro giorni. In Indonesia, ad esempio, a seguito della pandemia 
da COVID-19, sono state introdotte settimane lavorative di quattro 
giorni, cercando di migliorare il work-life balance e la produttività 
dei lavoratori.  
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  
Domenica 29 - Sabato 4 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati 
all’utilizzo su tematiche sociali: 
 
IIC Londra 
Università di Parigi/Maison d’Italie 
Università della Tuscia 
Associazione Diplomart 
Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo Burkina Faso 
Piccolo America 
Fondazione Puccini 
IIC Rio de Janeiro 
Fondazione CARIGO 
Comune di Acerra 
Associazione Familiari Vittime Covid 
Associazione Amici di Casa Jorn 
Biblioteca Comune Treviso 
Archivio Storico Presidenza Regione Sicilia 
Consolato Generale Johannesburg 
Società Italiana delle Storiche 
Tel Aviv Museum of Art 
Museo del 900 Milano 
LazioCrea per evento sulle Mafie 
Fondazione Cosso 
ANPI 
Guardia di Finanza-Compagnia Risposto (mostra) 
Biblioteche di Genova 
E- Storia Festival Gorizia 
Istituto Italiano Cultura Barcellona (Spagna) 
Archivio Centrale dello Stato 
Arma dei Carabinieri/Stato Maggiore della Difesa 
Associazione Libera. 
 
Ausilio fornito dal Customer Service anche 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. 
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