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O Anche No- IL LAVORO E' DI TUTTI. Giornata internazionale 

delle persone con disabilità 

 

 
Giovedì 3 dicembre alle 23,00 su Raidue andrà in onda uno speciale di "O anche no. Il Lavoro è 

di tutti", in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, dichiarata dall'ONU nel 

1981. L'obiettivo della trasmissione è di parlare del lavoro per tutti e di tutti. Ospiti i Segretari Generali Maurizio 

Landini (CGIL), Annamaria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL), che presenteranno tre storie di lavoro e 

successo che vedono protagonisti persone con disabilità. 

Un miglioramento del sistema sociale italiano non può tollerare una società divisa in due, i forti e i deboli, nella quale 

la disoccupazione rappresenta la forma odiosa di emarginazione e in particolar modo ciò vale soprattutto per le 

persone con disabilità. 

Infatti solo il 31,3% di loro risulta occupato, è una questione che riguarda anche l'Europa e per questo concluderà la 

serata Luca Visentini, Segretario Generale della CES, Confederazione Europea dei Sindacati. 

Nella trasmissione si alterneranno musica (cantanti in studio e in collegamento), divertimento (momenti di comicità) 

e riflessione (storie e testimonianze di protagonisti). 

"O anche no" , il programma dedicato all'inclusione e alla solidarietà realizzato con RAI PER IL SOCIALE e giunto 

alla terza stagione, è diventato il format di riferimento della televisione italiana per conoscere, apprezzare e sostenere 

le disabilità positive. Un nuovo modo di fare tv che non indulge alla pornografia del dolore e nemmeno parla di 

supereroi (i famosi super disabili) ma di persone tra le persone,cittadini fra i cittadini, con la stessa umanità, la stessa 

dignità e lo stesso diritto al lavoro... come testimonia il sottotitolo: “Da vicino nessuno è normale.” 

Con i Ladri di Carrozzelle, diretti dal maestro Federico Capranica, Paola Severini Melograni, "Il prestiggiattore" 

Andrea Paris, Rebecca Zoe De Luca, il grande disegnatore Stefani Disegni, gli amici di sempre: primo fra tutti Carlo 

Verdone che proprio in questi giorni ha celebrato i 70 anni e che non ha mai lasciato soli i “ragazzi delicati” , come li 

chiama Paola Severini. 

Tra gli ospiti Katia Ricciarelli, Eugenio Finardi, Don Marco Mori, Valentina Battistini, Omar Pedrini, Gli Autogol, 

Alessio Boni, Beppe Carletti, Jo Squillo, Giusy Versace, Iacopo Melio, Storto ma non troppo, Niccolò Agliardi, I 

Manos Blancas, lo Chef Massimo Bottura con il figlio Charlie e molte altre sorprese... 

Inoltre Alberto Bertoli, che come Nancy Sinatra con il grande Frank, duetterà con il padre Pierangelo dalle praterie 

del cielo. 

Verrà ricordato Ezio Bosso, indiscusso protagonista di Sanremo 2016 grazie al lavoro di Paola Severini. 

Inoltre, per la prima volta assoluta in tv, ogni canzone sarà interpretata in diretta da una LIs Performer. 

La lingua dei segni non è solo un mezzo di comunicazione, ma è anche espressione artistica e musicale: grazie ai "Lis 

performer",che non sono solo interpreti, ma veri e propri artisti, la lingua dei segni si trasforma in un'esibizione, 

interpretando in modo originale i brani musicali e traducendo contemporaneamente i testi. I Lis Performer sono stati 

utilizzati dalla RAI sia per il Festival di Sanremo sia per il Concerto del 1° maggio, in uno spazio riservato a loro su 

Raiplay. Ma mai prima d'ora hanno partecipato a una trasmissione in chiaro per tutta la sua durata. 

Su 60 milioni di abitanti, in Italia soffrono di ipoacusia 7,2 milioni di persone, pari al 12% della popolazione 

residente. 

Una serata da non perdere. 

Il programma è realizzato con Rai Pubblica Utilità e Rai per il Sociale e sarà anche interamente sottotitolato e 

audiodescritto. 

 



 

 

Testata: CHIESA CATTOLICA (CEI) 

3 dicembre: il lavoro è di tutti, nessuno escluso 
 

 

Raidue (ore 23), Rai Per il Sociale e Rai Pubblica Utilità presentano la "Giornata Internazionale delle Persone con 

disabilità”. 

1 Dicembre 2020 

 
 
 
 

Giovedì 3 dicembre alle 23 su Raidue andrà in onda uno speciale di "O ANCHE NO. Il Lavoro è di tutti", in occasione 

della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, proclamata dall'ONU nel 1981. 

L'obiettivo della trasmissione è parlare del lavoro per tutti e di tutti. Ospiti, i Segretari Generali dei sindacati italiani, Maurizio 

Landini (CGIL), Anna Maria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL), Francesco Paolo Capone (UGL) che racconteranno 

quattro storie di lavoro e successo che vedono protagoniste persone con disabilità. 

Un miglioramento del sistema sociale italiano non può tollerare una società divisa in due, i forti e i deboli, nella quale la 

disoccupazione rappresenti una forma di emarginazione, specie nei confronti delle persone con una disabilità: solo il 31,3% di 

loro risulta occupato. Questa è una questione che riguarda anche l'Europa, perciò concluderà la serata Luca Visentini, 

Segretario Generale della CES, Confederazione Europea dei Sindacati. 

 
Nella trasmissione si alterneranno musica (cantanti in studio e in collegamento), divertimento (momenti di comicità e di satira) 

e riflessione (storie e testimonianze di protagonisti). 

"O anche no" , il programma dedicato all'inclusione e alla solidarietà realizzato con RAI PER IL SOCIALE e giunto alla terza 

stagione, è diventato il format di riferimento della televisione italiana per conoscere, apprezzare e sostenere le disabilità 

positive. Un nuovo modo di fare tv che non indulge sulla pornografia del dolore e nemmeno parla di supereroi (i famosi super 

disabili) ma di persone tra le persone, cittadini fra i cittadini, con la stessa umanità, la stessa dignità e lo stesso diritto al 

lavoro, come testimonia il sottotitolo: “Da vicino nessuno è normale.” 

Da Roma, Paola Severini Melograni affiancata dal grande disegnatore Stefani Disegni, presenterà gli ospiti. 

Primo fra tutti Carlo Verdone che proprio in questi giorni ha compiuto 70 anni e che si esibirà alla batteria con i nostri Ladri di 

Carrozzelle. Verdone racconterà anche alcuni aneddoti del film “Perdiamoci di vista” del 1994. 

Katia Ricciarelli canterà “Caruso” e una versione dell’ “Ave Maria” di Schubert con Francesco Zingariello. 

Tante le testimonianze in programma. 

I Manos Blancas, un coro fondato in Venezuela nel 1999 per coinvolgere bambini e adolescenti portatori di handicap, con 

deficit sensoriali, cognitivi e in condizioni economiche disastrate; gli Autogol, il trio comico composto da Michele Negroni, 

Alessandro Trolli “Rollo” e Alessandro Iraci che spopola sul web con parodie sul calcio; Luca Trapanese, fondatore della 

onlus A ruota libera, che ha adottato nel 2017 Alba, una bimba con sindrome di down, ci racconterà cosa si aspetta per il 

futuro di sua figlia; Don Marco Mori, parroco della Parrocchia San Polo di Brescia e già coordinatore nazionale della rete degli 

oratori , che da sempre aiuta i bambini della sua parrocchia e non solo. Ha pubblicato con la sua comunità “Il barattolo d’oro”, 

una raccolta di testimonianze e storie di vita. 

La giovane editorialista Rebecca Zoe De Luca parlerà poi della scuola inclusiva e del perché si deve partire da qui per accedere 



al lavoro di tutti. Interverrà Michele Spanò, in arte Storto ma non troppo, lo youtuber disabile protagonista di gameplay e 

challenge divertenti. Poi Gianmarco Saurino e Alice de Carlo, due degli attori protagonisti della serie “Doc-Nelle tue mani”: Alice 

è una bravissima attrice con la trisomia 21. 

 

Una riflessione politica assai importante in un tempo come questo nel quale risulta necessario un impegno al di là degli 

steccati: il confronto in un’intervista doppia tra la deputata di Forza Italia Giusy Versace e il consigliere della regione toscana 

del PD Iacopo Melio. 

Nello studio di Milano, ad affiancare Paola Severini Melograni, Valentina Battistini che è la responsabile della Divisione calcio 

paralimpico e sperimentale e che presenterà 5 ospiti: 

Alessio Boni, tanto amato dal pubblico televisivo italiano, leggerà le poesie di Pierluigi Cappello, grande poeta costretto in 

carrozzina, scomparso 3 anni; Livia Pomodoro, padrona di casa del teatro No’hma, un teatro solidale e sociale dedicato alla 

sorella Teresa, proporrà una riflessione tra paura e prudenza, attuale come non mai in questi tempi difficili; un emozionante 

botta e risposta tra Jo Squillo con “Siamo Donne” e Tiziana Civitani con “Sei Bellissima”; Niccolò Agliardi con “Di cosa siamo 

capaci”, musica e parole dedicate alla sua scelta di adozione di ragazzi difficili; Omar Pedrini e i Ladri di Carrozzelle (nella foto) 

che duettano in collegamento con la canzone “Che ci vado a fare a Londra”. 

La musica da Roma, infine, ancora con i Ladri di Carrozzelle, sempre diretti dal maestro Federico Capranica, con la sigla e con 

“Equilibrio instabile”. 

E ancora: Daniele de Gregori e Nathalie con “Prima gli italiani”, Lorenzo Disegni con “Come ci pare”, Eugenio Finardi con 

“Amore diverso” e Beppe Carletti con Yuri Cilloni in “Io vagabondo”. 

Inoltre un emozionante Alberto Bertoli, che come Natalie Cole fece con il padre, il grande Nat King Cole, duetterà con il 

padre Pierangelo, scomparso nel 2002, con la mitica A muso duro. 

Verrà ricordato Ezio Bosso, indiscusso protagonista di Sanremo 2016. 

Non mancheranno le magie del "prestigiattore" Andrea Paris, fresco vincitore di “Tu si que vales” e il cooking show, stavolta 

con il Tortellante di Modena, a casa dello Chef Massimo Bottura, al primo posto degli chef con più valore a livello europeo, con 

il figlio Charlie. 

e molte altre sorprese... 

Inoltre, per la prima volta assoluta in una rete generalista, ogni canzone sarà tradotta e interpretata artisticamente in diretta e 

"in chiaro" da una Lis Performer. 

La Lingua dei Segni non è solo un mezzo di comunicazione, ma è anche espressione artistica e musicale: grazie ai "Lis 

performer", che non sono solo interpreti, ma veri e propri artisti, la Lingua dei Segni si trasforma in un'esibizione, 

interpretando in modo originale i brani musicali e traducendo contemporaneamente i testi. I Lis Performer sono stati utilizzati 

dalla Rai sia per il Festival di Sanremo sia per il Concerto del 1° maggio, in uno spazio riservato a loro su RaiPlay. Ma mai prima 

d'ora hanno partecipato a una trasmissione in chiaro per tutta la sua durata. 

Non dimentichiamo che su 60 milioni di abitanti, in Italia soffrono di ipoacusia 7,2 milioni di persone, pari al 12% della 

popolazione residente. 

"Una serata da non perdere - ha dichiarato Paola Severini Melograni - per la quale voglio ringraziare il direttore di Rai2, 

Ludovico Di Meo, che ha accettato questa sfida". 

 

Il programma è realizzato con Rai Pubblica Utilità e Rai per il Sociale e sarà anche interamente sottotitolato e audiodescritto. 



 

 

Testata: Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale 

Nello studio di Milano, ad affiancare Paola Severini Melograni, ci sarà Valentina Battistini, Responsabile 
della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC insieme a tanti ospiti del mondo della musica e dello 

spettacolo. 

Il 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità istituita dall’ONU allo scopo di 

promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e combattere ogni forma di 

discriminazione o violenza. 

A tal proposito, giovedì 3 dicembre 2020 alle 23 su RaiDue andrà in onda uno speciale di O ANCHE NO – Il 

Lavoro è di tutti con l’obiettivo di parlare del lavoro per tutti e di tutti. Ospiti, i Segretari Generali dei sindacati 

italiani, Maurizio Landini (CGIL), Anna Maria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL), Francesco Paolo 

Capone (UGL) che racconteranno quattro storie di lavoro e successo che vedono protagonisti persone con disabilità. 

Nella trasmissione si alterneranno musica ( cantanti in studio e in collegamento), divertimento (momenti di 

comicità e di satira) e riflessione (con le storie e le testimonianze di protagonisti). 

“O Anche No” è il programma dedicato all’inclusione e alla solidarietà realizzato con RAI PER IL SOCIALE e 

giunto alla terza stagione, diventato il format di riferimento della televisione italiana per conoscere, apprezzare e 

sostenere le disabilità positive. Da Roma, la giornalista, scrittrice e conduttrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

radiofonica Paola Severini Melograni affiancata dal grande 

disegnatore Stefani Disegni, presenterà gli ospiti. 

Primo fra tutti Carlo Verdone che proprio in questi giorni ha compiuto 70 anni e che si esibirà alla batteria con i 

Ladri di Carrozzelle e racconterà anche alcuni aneddoti del film “Perdiamoci di vista” del 1994; Katia 

Ricciarelli che canterà “Caruso” e una versione dell’ “Ave Maria” di Schubert con Francesco Zingariello; i Manos 

Blancas, un coro fondato in Venezuela nel 1999 per coinvolgere bambini e adolescenti portatori di handicap, con 

deficit sensoriali, cognitivi e in condizioni economiche disastrate; gli Autogol, il trio comico composto da Michele 

Negroni, Alessandro Trolli “Rollo” e Alessandro Iraci che spopola sul web con parodie sul calcio ; Luca 

Trapanese, fondatore della Onlus “A Ruota Libera”, che ha adottato nel 2017 Alba, una bimba con sindrome di 

down, che ci racconterà cosa si aspetta per il futuro di sua figlia , la giovane editorialista Rebecca Zoe De Luca che 

parlerà della scuola inclusiva e ancora Daniele De Gregori e Nathalie, Eugenio Finardi e Beppe Carletti. 

Da Milano, con Valentina Battistini ci saranno l’attore Alessio Boni, tanto amato dal pubblico televisivo italiano, che 

leggerà le poesie di Pierluigi Cappello, grande poeta costretto in carrozzina, scomparso 3 anni fa; Livia Pomodoro, 

padrona di casa del teatro No’hma, un teatro solidale e sociale dedicato alla sorella Teresa, la cantante e volto della 

moda in tv Jo Squillo con “Siamo Donne”, Niccolò Agliardi e Omar Pedrini. 

Nel corso dello speciale verrà ricordato il pianista italiano, direttore d’orchestra e compositore Ezio Bosso, indiscusso 

protagonista di Sanremo 2016 e non mancheranno le magie del “prestiggiattore” Andrea Paris, fresco vincitore di 

“Tu Si Che Vales” e molte altre sorprese… 

Inoltre, per la prima volta assoluta in una rete generalista, ogni canzone sarà tradotta e interpretata artisticamente in 

diretta e “in chiaro” da una Lis Performer. 

Appuntamento a giovedì per una serata da non perdere. 

 



 

Testata: REDATTORE SOCIALE 

 

 

 



 

Testata: MEI 

O ANCHE NO – IL LAVORO È DI TUTTI || 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE 

CON DISABILITÀ 
30 novembre 2020 

 

 

Giovedì 3 dicembre alle 23 su Rai2 andrà in onda uno speciale di “O ANCHE NO. Il Lavoro è di tutti”, in 
occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, proclamata dall’ONU nel 1981. 
L’obiettivo della trasmissione è parlare del lavoro per tutti e di tutti. Ospiti i Segretari Generali dei sindacati 
italiani. 
Maurizio Landini (CGIL), Anna Maria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL), Francesco Paolo 
Capone (UGL) presenteranno quattro storie di lavoro e successo che vedono protagonisti persone con 
disabilità. 
Un miglioramento del sistema sociale italiano non può tollerare una società divisa in due, i forti e i deboli, 
nella quale la disoccupazione rappresenta la forma odiosa di emarginazione e in particolar modo ciò vale 
per le persone con disabilità. 
Infatti solo il 31,3% di loro risulta occupato. Questa è una questione che riguarda anche l’Europa, per 
questo concluderà la serata Luca Visentini, Segretario Generale della CES, Confederazione Europea dei 
Sindacati. 
Nella trasmissione si alterneranno musica (cantanti in studio e in collegamento), divertimento (momenti di 
comicità     e     di     satira)      e      riflessione      (storie      e      testimonianze      di      protagonisti).     
“O anche no”, il programma dedicato all’inclusione e alla solidarietà realizzato con RAI PER IL SOCIALE e 
giunto alla terza stagione, è diventato il format di riferimento della televisione italiana per conoscere, 
apprezzare e sostenere le disabilità positive. Un nuovo modo di fare tv che non indulge alla pornografia 
del dolore e nemmeno parla di supereroi (i famosi super disabili)ma di persone tra le persone, cittadini fra i 
cittadini, con la stessa umanità, la stessa dignità e lo stesso diritto al lavoro… come testimonia il 
sottotitolo: “Da vicino nessuno è normale.” 
Con i Ladri di Carrozzelle, diretti dal maestro Federico Capranica, Paola Severini Melograni, “Il 
prestiggiattore” Andrea Paris, Rebecca Zoe De Luca, il grande disegnatore Stefani Disegni, gli amici di 
sempre: primo fra tutti Carlo Verdone che proprio in questi giorni ha celebrato i 70 anni e che non ha mai 
lasciato       soli       i       “ragazzi        delicati”,        come        li        chiama        Paola        Severini.       
Tra gli ospiti Katia Ricciarelli, Eugenio Finardi, Don Marco Mori, Valentina Battistini, Omar Pedrini, Gli 
Autogol, Alessio Boni, Beppe Carletti (I NOMADI), Jo Squillo, Giusy Versace, Iacopo Melio, Storto ma non 
troppo, Niccolò Agliardi, I Manos Blancas, lo Chef Massimo Bottura con il figlio Charlie e molte altre 
sorprese… 
Inoltre ci sarà Alberto Bertoli, che come Natalie Cole fece con il padre, il grande Nat King Cole, duetterà 
con il padre Pierangelo, scomparso nel 2002. 
Verrà ricordato Ezio Bosso, indiscusso protagonista di Sanremo 2016 grazie al lavoro di Paola Severini. 
Inoltre, per la prima volta assoluta in tv, ogni canzone sarà tradotta e interpretata artisticamente in diretta e 
“in chiaro” da una Lis Performer. 



 

 

Testata: TUSTYLE.IT 

“O anche no” su Raidue: il 3 dicembre una 

puntata speciale 

Una puntata speciale di O anche no per celebrare la giornata internazionale delle persone con 

disabilità 

 

 

 

 

Giovedì 3 dicembre alle 23 su Raidue andrà in onda uno speciale di O anche no in occasione della 

giornata internazionale delle persone con disabilità. “O anche no”, giunto alla terza edizione, è condotto 

dalla giornalista e produttrice televisiva Paola Severini. Il programma, dedicato all’inclusione e alla 

solidarietà, è realizzato con Rai per il Sociale. 

Durante la puntata speciale si alterneranno momenti di musica, con cantanti in studio e in collegamento, di 

divertimento. Ma soprattutto di riflessione con storie e testimonianze di protagonisti. Per la trasmissione 

del 3 dicembre interverranno i segretari generali dei sindacati italiani. Ci saranno, infatti, Maurizio 

Landini (CGIL), Anna Maria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL) e Francesco Paolo 

Capone (UGL). 

Gli ospiti presenteranno quattro storie di lavoro e successo i cui protagonisti sono persone con disabilità. 

Ci sarà anche l’intervento del segretario generale della confederazione europea dei sindacati Luca 

Visentini. 

O anche no su Raidue puntata speciale 
Con i Ladri di Carrozzelle, diretti dal maestro Federico Capranica, Paola Severini Melograni, Il 

prestigiatore Andrea Paris, Rebecca Zoe De Luca, il grande disegnatore Stefani Disegni. 

 

E poi gli amici di sempre: primo fra tutti Carlo Verdone che proprio in questi giorni ha celebrato i 70 anni 

e che non ha mai lasciato soli i “ragazzi delicati”, come li chiama Paola Severini. 

Tra gli ospiti della puntata speciale di O anche no Katia Ricciarelli, Eugenio Finardi, Valentina Battistini, 

Omar Pedrini, Alessio Boni. E ancora, Beppe Carletti, Fabrizio Moro, Jo Squillo, Giusy Versace, Iacopo 

Melio, Storto ma non troppo, Niccolò Agliardi e molti altri. Verrà ricordato anche Ezio Bosso, 

protagonista di Sanremo 2016 grazie al lavoro di Paola Severini. 

O anche no è un programma che propone un nuovo modo di fare tv che non spettacolarizza il dolore e 

nemmeno parla di supereroi (i famosi super disabili). 

Racconta invece le persone tra le persone, cittadini fra i cittadini, con la stessa umanità, la stessa dignità e 

lo stesso diritto al lavoro come testimonia il sottotitolo: “Da vicino nessuno è normale”. 

https://www.rai.it/rai2/


 

Testata: COLLETTIVA.IT (CGIL) 

 

Giovedì, giornata della disabilità. Raidue, Rai Per il Sociale e Rai Pubblica 
Utilità in campo nella Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, Il lavoro 
è di tutti, giovedì 3 dicembre. Alle 23 su Raidue andrà in onda lo speciale di 'O 
anche no' dal titolo appunto 'Il Lavoro è di tutti'. L'obiettivo della trasmissione è 
parlare del lavoro per tutti e di tutti. Ospiti, i segretari generali dei sindacati 
confederali Cgil, Cisl, Uil, Maurizio Landini, Anna Maria Furlan, Pierpaolo 
Bombardieri, Francesco Paolo Capone (Ugl) che racconteranno quattro storie 
di lavoro e successo che vedono protagonisti persone con disabilità. Un 
miglioramento del sistema sociale italiano non può tollerare una società divisa in 
due, i forti e i deboli, nella quale la disoccupazione rappresenta la forma odiosa di 
emarginazione e in particolar modo ciò vale per le persone con disabilità. Infatti 
solo il 31,3% di loro risulta occupato. Questa è una questione che riguarda anche 
l'Europa, perciò concluderà la serata Luca Visentini, segretario generale della 
Ces, la Confederazione Europea dei Sindacati. Nella trasmissione si alterneranno 
musica (cantanti in studio e in collegamento), divertimento (momenti di comicità e 
di satira) e riflessione (storie e testimonianze di protagonisti). 'O anche no' , il 
programma dedicato all'inclusione e alla solidarietà realizzato con Rai per il 
sociale e giunto alla terza stagione, è diventato il format di riferimento della 
televisione italiana per conoscere, apprezzare e sostenere le disabilità positive. 
Un nuovo modo di fare tv che non indulge alla pornografia del dolore e nemmeno 
parla di supereroi (i famosi super disabili) ma di persone tra le persone, cittadini 
fra i cittadini, con la stessa umanità, la stessa dignità e lo stesso diritto al lavoro... 
come testimonia il sottotitolo: ''Da vicino nessuno è normale”. 



 

Testata: TUTTO CAMPO 

Speciale “O Anche No - Il Lavoro è di Tutti” su RAI2 in 
occasione della Giornata Internazionale delle Persone con 

Disabilità 

 

 

Nello studio di Milano, ad affiancare Paola Severini Melograni, ci sarà Valentina Battistini, Responsabile 
della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC insieme a tanti ospiti del mondo della musica 
e dello spettacolo. 

 

Il 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità istituita dall’ONU allo 
scopo di promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e combattere 
ogni forma di discriminazione o violenza. 

 

A tal proposito, giovedì 3 dicembre 2020 alle 23 su RaiDue andrà in onda uno speciale di O ANCHE NO 
- Il Lavoro è di tutti con l'obiettivo di parlare del lavoro per tutti e di tutti. Ospiti, i Segretari Generali 
dei sindacati italiani, Maurizio Landini (CGIL), Anna Maria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL), 
Francesco Paolo Capone (UGL) che racconteranno quattro storie di lavoro e successo che vedono 
protagonisti persone con disabilità. 

 

Nella trasmissione si alterneranno musica ( cantanti in studio e in collegamento), divertimento (momenti di 
comicità e di satira) e riflessione (con le storie e le testimonianze di protagonisti). 

 

"O Anche No" è il programma dedicato all'inclusione e alla solidarietà realizzato con RAI PER IL SOCIALE 
e giunto alla terza stagione, diventato il format di riferimento della televisione italiana per conoscere, 
apprezzare e sostenere le disabilità positive. Da Roma,  la  giornalista,  scrittrice  e  conduttrice 
radiofonica Paola Severini Melograni affiancata dal grande disegnatore Stefani Disegni, presenterà gli 
ospiti. 

 

Primo fra tutti Carlo Verdone che proprio in questi giorni ha compiuto 70 anni e che si esibirà alla batteria 
con i Ladri di Carrozzelle e racconterà anche alcuni aneddoti del film “Perdiamoci di vista” del 1994; Katia 
Ricciarelli  che canterà “Caruso” e una versione dell’ “Ave Maria” di Schubert con Francesco Zingariello;   
i Manos Blancas, un coro fondato in Venezuela nel 1999 per coinvolgere bambini e adolescenti portatori 
di handicap, con deficit sensoriali, cognitivi e in condizioni economiche disastrate; gli Autogol, il trio 
comico composto da Michele Negroni, Alessandro Trolli “Rollo” e Alessandro Iraci che spopola sul web 
con parodie sul calcio ; Luca Trapanese, fondatore della Onlus “A Ruota Libera”, che ha adottato nel 
2017 Alba, una bimba con sindrome di down, che ci racconterà cosa si aspetta per il futuro di sua figlia , la 
giovane editorialista Rebecca Zoe De Luca che parlerà della scuola inclusiva e ancora Daniele De 
Gregori e Nathalie, Eugenio Finardi e Beppe Carletti. 

 

Da Milano, con Valentina Battistini ci saranno l’attore Alessio Boni, tanto amato dal pubblico televisivo 
italiano, che leggerà le poesie di Pierluigi Cappello, grande poeta costretto in carrozzina, scomparso 3 
anni fa; Livia Pomodoro, padrona di casa del teatro No’hma, un teatro solidale e sociale dedicato alla 
sorella Teresa,  la  cantante  e  volto  della  moda  in  tv Jo  Squillo con  “Siamo  Donne”, Niccolò 
Agliardi e Omar Pedrini. 

 

Nel corso dello speciale verrà ricordato il pianista italiano, direttore d’orchestra e compositore Ezio Bosso, 
indiscusso protagonista di Sanremo 2016 e non mancheranno le magie del "prestiggiattore" Andrea  
Paris,     fresco     vincitore     di     “Tu     Si     Che     Vales”     e      molte      altre      sorprese...      
Inoltre,   per   la    prima    volta    assoluta    in    una    rete   generalista,    ogni    canzone   sarà tradotta 
e interpretata artisticamente in diretta e "in chiaro" da una Lis Performer. 

 

Appuntamento a giovedì per una serata da non perdere. 



 

Testata: AFFARI ITALIANO 

Rai, programmazione speciale per la giornata della disabilità 

3 dicembre: Raidue, Rai Per il Sociale e Rai Pubblica Utilità 
“presentano la Giornata Internazionale delle Persone con 

disabilità, IL LAVORO È DI TUTTI” 

Giovedì 3 dicembre alle 23 su Raidue andrà in onda uno speciale di "O ANCHE NO Il Lavoro è di tutti", in 
occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, proclamata dall'ONU nel 
1981.L'obiettivo della trasmissione è parlare del lavoro per tutti e di tutti. Ospiti, i Segretari Generali dei 
sindacati italiani, Maurizio Landini (CGIL), Anna Maria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL), 
Francesco Paolo Capone (UGL) che racconteranno quattro storie di lavoro e successo che vedono 
protagonisti persone con disabilità.Un miglioramento del sistema sociale italiano non può tollerare una 
società divisa in due, i forti e i deboli, nella quale la disoccupazione rappresenta la forma odiosa di 
emarginazione e in particolar modo ciò vale per le persone con disabilità.Infatti solo il 31,3% di loro risulta 
occupato. Questa è una questione che riguarda anche l'Europa, perciò concluderà la serata Luca 
Visentini, Segretario Generale della CES, Confederazione Europea dei Sindacati.Nella trasmissione si 
alterneranno musica (cantanti in studio e in collegamento), divertimento (momenti di comicità e di satira) e 
riflessione (storie e testimonianze di protagonisti)."O anche no" , il programma dedicato all'inclusione e alla 
solidarietà realizzato con RAI PER IL SOCIALE e giunto alla terza stagione, è diventato il format di 
riferimento della televisione italiana per conoscere, apprezzare e sostenere le disabilità positive. Un nuovo 
modo di fare tv che non indulge alla pornografia del dolore e nemmeno parla di supereroi (i famosi super 
disabili) ma di persone tra le persone, cittadini fra i cittadini, con la stessa umanità, la stessa dignità e lo 
stesso diritto al lavoro... come testimonia il sottotitolo: “Da vicino nessuno è normale.”Da Roma, Paola 
Severini Melograni affiancata dal grande disegnatore Stefani Disegni, presenterà gli ospiti.Primo fra tutti 
Carlo Verdone che proprio in questi giorni ha compiuto 70 anni e che si esibirà alla batteria con i nostri 
Ladri di Carrozzelle.Carlo racconterà anche alcuni aneddoti del film “Perdiamoci di vista” del 1994.Katia 
Ricciarelli canterà “Caruso” e una versione dell’ “Ave Maria” di Schubert con Francesco Zingariello.Tante 
testimonianze:I Manos Blancas, un coro fondato in Venezuela nel 1999 per coinvolgere bambini e 
adolescenti portatori di handicap, con deficit sensoriali, cognitivi e in condizioni economiche disastrate; Gli 
Autogol, il trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro Trolli “Rollo” e Alessandro Iraci che 
spopola sul web con parodie sul calcio.Luca Trapanese, fondatore della Onlus a Ruota Libera, che ha 
adottato nel 2017 Alba, una bimba con sindrome di down, ci racconterà cosa si aspetta per il futuro di sua 
figlia.Don Marco Mori, parroco della Parrocchia San Polo di Brescia e già coordinatore nazionale della rete 
degli oratori , che da sempre aiuta i bambini della sua parrocchia e non solo. Ha pubblicato con la sua 
comunità “Il barattolo d’oro”, una raccolta di testimonianze e storie di vita.La nostra giovane editorialista 
Rebecca Zoe De Luca che ci parlerà della scuola inclusiva e del perché si deve partire da qui per 
accedere al lavoro di tutti.Michele Spanò, in arte Storto ma non troppo, lo youtuber disabile protagonista di 
gameplay e challenge divertenti.Gianmarco Saurino e Alice de Carlo, due degli attori protagonisti della 
serie “Doc-Nelle tue mani”: Alice è una bravissima attrice con la trisomia 21.Una riflessione politica assai 
importante in un tempo come questo nel quale risulta necessario un impegno al di là degli steccati: il 
confronto in un’intervista doppia tra la deputata di Forza Italia Giusy Versace e il consigliere della regione 
toscana del PD Iacopo Melio.Nello studio di Milano, ad affiancare Paola Severini Melograni, Valentina 
Battistini che è la Responsabile della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e che presenterà 5 
ospiti:Alessio Boni, tanto amato dal pubblico televisivo italiano, leggerà le poesie di Pierluigi Cappello, 
grande poeta costretto in carrozzina, scomparso 3 anni.Livia Pomodoro, padrona di casa del teatro 
No’hma, un teatro solidale e sociale dedicato alla sorella Teresa, ci proporrà una riflessione tra paura e 
prudenza, attuale come non mai in questi tempi difficili.Un emozionante botta e risposta tra Jo Squillo con 
“Siamo Donne” e la nostra Tiziana Civitani con “Sei Bellissima”.Niccolò Agliardi con “Di cosa siamo 
capaci”, musica e parole dedicate alla sua scelta di adozione di ragazzi difficili.Omar Pedrini e i Ladri di 
Carrozzelle che duettano in collegamento con la canzone “Che ci vado a fare a Londra”.La musica da 
Roma con I nostri Ladri di Carrozzelle, sempre diretti dal maestro Federico Capranica, con la sigla e con 
“Equilibrio instabile”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ancora: Daniele de Gregori e Nathalie con “Prima gli italiani”, Lorenzo Disegni con “Come ci pare”, 
Eugenio Finardi con “Amore diverso” e Beppe Carletti con Yuri Cilloni “Io vagabondo”.Inoltre un 
emozionante Alberto Bertoli, che come Natalie Cole fece con il padre, il grande Nat King Cole, duetterà 
con il padre Pierangelo, scomparso nel 2002, con la mitica a Muso Duro.Verrà ricordato Ezio Bosso, 
indiscusso protagonista di Sanremo 2016.Non mancheranno le magie del "prestiggiattore" Andrea Paris, 
fresco vincitore di “Tu si que vales” e il cooking show, stavolta con il Tortellante di Modena, a casa dello 
Chef Massimo Bottura, al primo posto degli chef con più valore a livello europeo, con il figlio Charlie.e 
molte altre sorprese...Inoltre, per la prima volta assoluta in una rete generalista, ogni canzone sarà  
tradotta e interpretata artisticamente in diretta e "in chiaro" da una Lis Performer.La Lingua dei Segni non 
è solo un mezzo di comunicazione, ma è anche espressione artistica e musicale: grazie ai "Lis 
performer",che non sono solo interpreti, ma veri e propri artisti, la Lingua dei Segni si trasforma in 
un'esibizione, interpretando in modo originale i brani musicali e traducendo contemporaneamente i testi. I 
Lis Performer sono stati utilizzati dalla Rai sia per il Festival di Sanremo sia per il Concerto del 1° maggio, 
in uno spazio riservato a loro su RaiPlay. Ma mai prima d'ora hanno partecipato a una trasmissione in 
chiaro per tutta la sua durata.Non dimentichiamo che su 60 milioni di abitanti, in Italia soffrono di ipoacusia 
7,2 milioni di persone, pari al 12% della popolazione residente."Una serata da non perdere - ha dichiarato 
Paola Severini Melograni - per la quale voglio ringraziare il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, che ha 
accettato questa sfida".Il programma è realizzato con Rai Pubblica Utilità e Rai per il Sociale e sarà anche 
interamente sottotitolato e audiodescritto 



 

Testata: ANGELIPRESS 

 

 

 
 

Giovedì 3 dicembre alle 23 su Raidue andrà in onda uno speciale di "O ANCHE NO Il Lavoro è di 
tutti", in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, proclamata dall'ONU nel 
1981. 
L'obiettivo della trasmissione è parlare del lavoro per tutti e di tutti. Ospiti, i Segretari Generali dei 
sindacati italiani, Maurizio Landini (CGIL), Anna Maria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL), 
Francesco Paolo Capone (UGL) che racconteranno quattro storie di lavoro e successo che vedono 
protagonisti persone con disabilità. 
Un miglioramento del sistema sociale italiano non può tollerare una società divisa in due, i forti e i 
deboli, nella quale la disoccupazione rappresenta la forma odiosa di emarginazione e in particolar 
modo ciò vale per le persone con disabilità. 
Infatti solo il 31,3% di loro risulta occupato. Questa è una questione che riguarda anche l'Europa, 
perciò concluderà la serata Luca Visentini, Segretario Generale della CES, Confederazione Europea 
dei Sindacati. 
Nella trasmissione si alterneranno musica (cantanti in studio e in collegamento), divertimento 
(momenti di comicità e di satira) e riflessione (storie e testimonianze di protagonisti). 
"O anche no" , il programma dedicato all'inclusione e alla solidarietà realizzato con RAI PER IL 
SOCIALE e giunto alla terza stagione, è diventato il format di riferimento della televisione italiana per 
conoscere, apprezzare e sostenere le disabilità positive. Un nuovo modo di fare tv che non indulge 
alla pornografia del dolore e nemmeno parla di supereroi (i famosi super disabili) ma  di persone tra 
le persone, cittadini fra i cittadini, con la stessa umanità, la stessa dignità e lo stesso diritto al lavoro... 
come testimonia il sottotitolo: “Da vicino nessuno è normale.” 
Da Roma, Paola Severini Melograni affiancata dal grande disegnatore Stefani Disegni, presenterà gli 
ospiti. 
Primo fra tutti Carlo Verdone che proprio in questi giorni ha compiuto 70 anni e che si esibirà alla 
batteria con i nostri Ladri di Carrozzelle. 
Carlo racconterà anche alcuni aneddoti del film “Perdiamoci di vista” del 1994. 
Katia Ricciarelli canterà “Caruso” con Francesco Zingariello. 
Tante testimonianze: 
I Manos Blancas, un coro che nasce in Venezuela nel 1999 per coinvolgere bambini e adolescenti 
portatori di handicap, con deficit sensoriali, cognitivi e in condizioni economiche disastrate, e portato 
in Italia dell'indimenticabile Maestro Claudio Abbado, con il sostegno della famiglia Nonino, diventato 
un patrimonio dei friulani. Gli Autogol, il trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro Trolli 
“Rollo” e Alessandro Iraci che spopola sul web con parodie sul calcio. 
Luca Trapanese, fondatore della Onlus a Ruota Libera, che ha adottato nel 2017 Alba, una bimba 
con sindrome di down, ci racconterà cosa si aspetta per il futuro di sua figlia. 
Don Marco Mori, parroco della Parrocchia San Polo di Brescia e già coordinatore nazionale della rete 
degli oratori , che da sempre aiuta i bambini della sua parrocchia e non solo. Ha pubblicato con la 
sua comunità “Il barattolo d’oro”, una raccolta di testimonianze e storie di vita. 
La nostra giovane editorialista Rebecca Zoe De Luca che ci parlerà della scuola inclusiva e del 
perché si deve partire da qui per accedere al lavoro di tutti. 
Michele Spanò, in arte Storto ma non troppo, lo youtuber disabile protagonista di gameplay e 
challenge divertenti. 
Gianmarco Saurino e Alice de Carlo, due degli attori protagonisti della serie “Doc-Nelle tue mani”: 
Alice è una bravissima attrice con la trisomia 21. 



Una riflessione politica assai importante in un tempo come questo nel quale risulta necessario un 
impegno al di là degli steccati: il confronto in un’intervista doppia tra la deputata di Forza Italia Giusy 
Versace e il consigliere della regione toscana del PD Iacopo Melio. 
Un eccezionale messaggio dall'unico premio Oscar sordo nella storia, Marlee Matlin, che ricevette la 
statuetta a 21 anni, essendo così anche la più giovane premiata. 
Nello studio di Milano, ad affiancare Paola Severini Melograni, Valentina Battistini che è la 
Responsabile della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e che presenterà 5 ospiti: 
Alessio Boni, tanto amato dal pubblico televisivo italiano, leggerà le poesie di Pierluigi Cappello, 
grande poeta costretto in carrozzina, scomparso 3 anni. 
Livia Pomodoro, padrona di casa del teatro No’hma, un teatro solidale e sociale dedicato alla sorella 
Teresa, ci proporrà una riflessione tra paura e prudenza, attuale come non mai in questi tempi difficili. 
Un emozionante botta e risposta tra Jo Squillo con “Siamo Donne” e la nostra Tiziana Civitani con 
“Sei Bellissima”. 
Niccolò Agliardi con “Di cosa siamo capaci”, musica e parole dedicate alla sua scelta di adozione di 
ragazzi difficili. 
Omar Pedrini e i Ladri di Carrozzelle che duettano in collegamento con la canzone “Che ci vado a 
fare a Londra”. 
La musica da Roma con I nostri Ladri di Carrozzelle, sempre diretti dal maestro Federico Capranica, 
con la sigla e con “Equilibrio instabile”. 
E ancora: Daniele de Gregori e Nathalie con “Prima gli italiani”, Lorenzo Disegni con “Come ci pare”, 
Eugenio Finardi con “Amore diverso” e Beppe Carletti con Yuri Cilloni “Io vagabondo”. 
Inoltre un emozionante Alberto Bertoli, che come Natalie Cole fece con il padre, il grande Nat King 
Cole, duetterà con il padre Pierangelo, scomparso nel 2002, con la mitica a Muso Duro. 
Verrà ricordato Ezio Bosso, indiscusso protagonista di Sanremo 2016. 
Non mancheranno le magie del "prestiggiattore" Andrea Paris, fresco vincitore di “Tu si que vales” e il 
cooking show, stavolta con il Tortellante di Modena, a casa dello Chef Massimo Bottura, al primo 
posto degli chef con più valore a livello europeo, con il figlio Charlie. 
e molte altre sorprese... 
Inoltre, per la prima volta assoluta in una rete generalista, ogni canzone sarà tradotta e interpretata 
artisticamente in diretta e "in chiaro" da una Lis Performer. 
La Lingua dei Segni non è solo un mezzo di comunicazione, ma è anche espressione artistica e 
musicale: grazie ai "Lis performer",che non sono solo interpreti, ma veri e propri artisti, la Lingua dei 
Segni si trasforma in un'esibizione, interpretando in modo originale i brani musicali e traducendo 
contemporaneamente i testi. I Lis Performer sono stati utilizzati dalla Rai sia per il Festival di 
Sanremo sia per il Concerto del 1° maggio, in uno spazio riservato a loro su RaiPlay. Ma mai prima 
d'ora hanno partecipato a una trasmissione in chiaro per tutta la sua durata. 
Non dimentichiamo che su 60 milioni di abitanti, in Italia soffrono di ipoacusia 7,2 milioni di persone, 
pari al 12% della popolazione residente. 
"Una serata da non perdere - ha dichiarato Paola Severini Melograni - per la quale voglio ringraziare 
il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, che ha accettato questa sfida". 
Il programma è realizzato con Rai Pubblica Utilità e Rai per il Sociale e sarà anche interamente 
sottotitolato e audiodescritto. 



 

Testata: VITA 

Il lavoro è di tutti, speciale Rai per la Giornata 

delle Persone con disabilità 

Giovedì 3 dicembre alle 23 su Raidue andrà in onda uno speciale di "O ANCHE NO Il Lavoro è di tutti", a 

cura di Raidue, Rai Per il Sociale e Rai Pubblica Utilità. Tra gli opsiti Ospiti, i Segretari Generali dei 

sindacati italiani, Maurizio Landini (CGIL), Anna Maria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL), 

Francesco Paolo Capone (UGL) 

 
 

 

 

 
Giovedì 3 dicembre alle 23 su Raidue andrà in onda uno speciale di "O ANCHE NO Il Lavoro è di tutti" , in 

occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, proclamata dall'ONU nel 1981. L'obiettivo 

della trasmissione è parlare del lavoro per tutti e di tutti. Ospiti, i Segretari Generali dei sindacati italiani, Maurizio 

Landini (CGIL), Anna Maria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL), Francesco Paolo Capone (UGL) che racconteranno 

quattro storie di lavoro e successo che vedono protagonisti persone con disabilità. 

Un miglioramento del sistema sociale italiano non può tollerare una società divisa in due, i forti e i deboli, nella 

quale la disoccupazione rappresenta la forma odiosa di emarginazione e in particolar modo ciò vale per le 

persone con disabilità. Infatti solo il 31,3% di loro risulta occupato. Questa è una questione che riguarda anche 

l'Europa, perciò concluderà la serata Luca Visentini, Segretario Generale della CES, Confederazione Europea dei Sindacati. 

Nella trasmissione si alterneranno musica (cantanti in studio e in collegamento), divertimento (momenti di 

comicità e di satira) e riflessione (storie e testimonianze di protagonisti). "O anche no" , il programma dedicato 

all'inclusione e alla solidarietà realizzato con RAI PER IL SOCIALE e giunto alla terza stagione, è diventato il 

format di riferimento della televisione italiana per conoscere, apprezzare e sostenere le disabilità positive. 

Da Roma, Paola Severini Melograni affiancata dal grande disegnatore Stefani Disegni, presenterà gli ospiti. 

Primo fra tutti Carlo Verdone che proprio in questi giorni ha compiuto 70 anni e che si esibirà alla batteria con i 

nostri Ladri di Carrozzelle. 

 
Tante le testimonianze: dai Manos Blancas, un coro fondato in Venezuela nel 1999 per coinvolgere bambini e 

adolescenti portatori di handicap, con deficit sensoriali, cognitivi e in condizioni economiche disastrate; agli 

Autogol, il trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro Trolli “Rollo” e Alessandro Iraci che spopola 

sul web con parodie sul calcio. Da Luca Trapanese, fondatore della Onlus a Ruota Libera, che ha adottato nel  

2017 Alba, una bimba con sindrome di down, ci racconterà cosa si aspetta per il futuro di sua figlia, a Don 



Marco Mori, parroco della Parrocchia San Polo di Brescia e già coordinatore nazionale della rete degli oratori , 

che da sempre aiuta i bambini della sua parrocchia e non solo. H 

 
Inoltre, per la prima volta assoluta in una rete generalista, ogni canzone sarà tradotta e interpretata artisticamente in diretta 

e "in chiaro" da una Lis Performer. La Lingua dei Segni non è solo un mezzo di comunicazione, ma è anche 

espressione artistica e musicale: grazie ai "Lis performer",che non sono solo interpreti, ma veri e propri artisti, 

la Lingua dei Segni si trasforma in un'esibizione, interpretando in modo originale i brani musicali e traducendo 

contemporaneamente i testi. I Lis Performer sono stati utilizzati dalla Rai sia per il Festival di Sanremo sia per il 

Concerto del 1° maggio, in uno spazio riservato a loro su RaiPlay. Ma mai prima d'ora hanno partecipato a una 

trasmissione in chiaro per tutta la sua durata. 

Non dimentichiamo che su 60 milioni di abitanti, in Italia soffrono di ipoacusia 7,2 milioni di persone, pari al 

12% della popolazione residente. 

 

Il programma è realizzato con Rai Pubblica Utilità e Rai per il Sociale e sarà anche interamente sottotitolato e 

audiodescritto. 



 

 

Testata: NUMERI PARI 

3 dicembre: Raidue, Rai Per il Sociale e Rai Pubblica 

Utilità “presentano la Giornata Internazionale delle 

Persone con disabilità, IL LAVORO È DI TUTTI”. 
 
 

 

Giovedì 3 dicembre alle 23 su Raidue andrà in onda uno speciale di “O ANCHE NO Il Lavoro è di 

tutti”, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, proclamata dall’ONU 

nel 1981. 

 
L’obiettivo della trasmissione è parlare del lavoro per tutti e di tutti. Ospiti, i Segretari Generali 

dei sindacati italiani, Maurizio Landini (CGIL), Anna Maria Furlan (CISL), Pierpaolo 

Bombardieri (UIL), Francesco Paolo Capone (UGL) che racconteranno quattro storie di lavoro e 

successo che vedono protagonisti persone con disabilità. 

 
Un miglioramento del sistema sociale italiano non può tollerare una società divisa in due, i forti e 

i deboli, nella quale la disoccupazione rappresenta la forma odiosa di emarginazione e in 

particolar modo ciò vale per le persone con disabilità. 

 
Infatti solo il 31,3% di loro risulta occupato. Questa è una questione che riguarda anche l’Europa, 

perciò concluderà la serata Luca Visentini, Segretario Generale della CES, Confederazione 

Europea dei Sindacati. 

 
Nella trasmissione si alterneranno musica (cantanti in studio e in collegamento), divertimento 

(momenti di comicità e di satira) e riflessione (storie e testimonianze di protagonisti). 

 
“O anche no” , il programma dedicato all’inclusione e alla solidarietà realizzato con RAI PER IL 

SOCIALE e giunto alla terza stagione, è diventato il format di riferimento della televisione 

italiana per conoscere, apprezzare e sostenere le disabilità positive. Un nuovo modo di fare tv che 

non indulge alla pornografia del dolore e nemmeno parla di supereroi (i famosi super disabili) 

ma di persone tra le persone, cittadini fra i cittadini, con la stessa umanità, la stessa dignità e lo 

stesso diritto al lavoro… come testimonia il sottotitolo: “Da vicino nessuno è normale.” 

 
Da Roma, Paola Severini Melograni affiancata dal grande disegnatore Stefani Disegni, presenterà 

gli ospiti. 

Primo fra tutti Carlo Verdone che proprio in questi giorni ha compiuto 70 anni e che si esibirà alla 

batteria con i nostri Ladri di Carrozzelle. 

 
Carlo racconterà anche alcuni aneddoti del film “Perdiamoci di vista” del 1994. Katia 

Ricciarelli canterà “Caruso” e una versione dell’ “Ave Maria” di Schubert con Francesco 



Zingariello. 

 
Tante testimonianze: 

I Manos Blancas, un coro fondato in Venezuela nel 1999 per coinvolgere bambini e adolescenti 

portatori di handicap, con deficit sensoriali, cognitivi e in condizioni economiche disastrate; Gli 

Autogol, il trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro Trolli “Rollo” e Alessandro 

Iraci che spopola sul web con parodie sul calcio. Luca Trapanese, fondatore della Onlus a Ruota 

Libera, che ha adottato nel 2017 Alba, una bimba con sindrome di down, ci racconterà cosa si 

aspetta per il futuro di sua figlia. Don Marco Mori, parroco della Parrocchia San Polo di Brescia e 

già coordinatore nazionale della rete degli oratori , che da sempre aiuta i bambini della sua 

parrocchia e non solo. Ha pubblicato con la sua comunità “Il barattolo d’oro”, una raccolta di 

testimonianze e storie di vita. La nostra giovane editorialista Rebecca Zoe De Luca che ci parlerà 

della scuola inclusiva e del perché si deve partire da qui per accedere al lavoro di tutti. Michele 

Spanò, in arte Storto ma non troppo, lo youtuber disabile protagonista di gameplay e challenge 

divertenti. Gianmarco Saurino e Alice de Carlo, due degli attori protagonisti della serie “Doc- 

Nelle tue mani”: Alice è una bravissima attrice con la trisomia 21. 

 
Una riflessione politica assai importante in un tempo come questo nel quale risulta necessario un 

impegno al di là degli steccati: il confronto in un’intervista doppia tra la deputata di Forza Italia 

Giusy Versace e il consigliere della regione toscana del PD Iacopo Melio. Nello studio di 

Milano, ad affiancare Paola Severini Melograni, Valentina Battistini che è la Responsabile della 

Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e che presenterà 5 ospiti: 

Alessio Boni, tanto amato dal pubblico televisivo italiano, leggerà le poesie di Pierluigi Cappello, 

grande poeta costretto in carrozzina, scomparso 3 anni. Livia Pomodoro, padrona di casa del 

teatro No’hma, un teatro solidale e sociale dedicato alla sorella Teresa, ci proporrà una riflessione 

tra paura e prudenza, attuale come non mai in questi tempi difficili. 

 
Un emozionante botta e risposta tra Jo Squillo con “Siamo Donne” e la nostra Tiziana Civitani 

con “Sei Bellissima”. 

Niccolò Agliardi con “Di cosa siamo capaci”, musica e parole dedicate alla sua scelta di adozione 

di ragazzi difficili. 

Omar Pedrini e i Ladri di Carrozzelle che duettano in collegamento con la canzone “Che ci vado a 

fare a Londra”. 

La musica da Roma con I nostri Ladri di Carrozzelle, sempre diretti dal maestro Federico 

Capranica, con la sigla e con “Equilibrio instabile”. 

 
E ancora: Daniele de Gregori e Nathalie con “Prima gli italiani”, Lorenzo Disegni con “Come ci 

pare”, Eugenio Finardi con “Amore diverso” e Beppe Carletti con Yuri Cilloni “Io vagabondo”. 

Inoltre un emozionante Alberto Bertoli, che come Natalie Cole fece con il padre, il grande Nat 

King Cole, duetterà con il padre Pierangelo, scomparso nel 2002, con la mitica a Muso Duro. 

Verrà ricordato Ezio Bosso, indiscusso protagonista di Sanremo 2016. Non mancheranno le 

magie del “prestiggiattore” Andrea Paris, fresco vincitore di “Tu si que vales” e il cooking show, 

stavolta con il Tortellante di Modena, a casa dello Chef Massimo Bottura, al primo posto degli 

chef con più valore a livello europeo, con il figlio Charlie. ” molte altre sorprese… 

 
Inoltre, per la prima volta assoluta in una rete generalista, ogni canzone sarà tradotta e interpretata 

artisticamente in diretta e “in chiaro” da una Lis Performer. La Lingua dei Segni non è solo un 

mezzo di comunicazione, ma è anche espressione artistica e musicale: grazie ai “Lis performer”, 

che non sono solo interpreti, ma veri e propri artisti, la Lingua dei Segni si trasforma in 

un’esibizione, interpretando in modo originale i brani musicali e traducendo contemporaneamente 

i testi. I Lis Performer sono stati utilizzati dalla Rai sia per il Festival di Sanremo sia per il 

Concerto del 1° maggio, in uno spazio riservato a loro su RaiPlay. Ma mai prima d’ora hanno 

partecipato a una trasmissione in chiaro per tutta la sua durata. 

 
Non dimentichiamo che su 60 milioni di abitanti, in Italia soffrono di ipoacusia 7,2 milioni di 



persone, pari al 12% della popolazione residente. “Una serata da non perdere – ha dichiarato 

Paola Severini Melograni – per la quale voglio ringraziare il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, 

che ha accettato questa sfida”. 

 
Il programma è realizzato con Rai Pubblica Utilità e Rai per il Sociale e sarà anche interamente 

sottotitolato e audiodescritto. 



 

Testata: FORMICHE 

 
Terzo settore per Rai 2. Parla il direttore Di Meo 
Di Maria Paola Frajese | 02/12/2020 - 

intervista 

 
 

 

Il 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone 

con disabilità, Rai 2 propone una puntata speciale di “O anche no – Il 

lavoro è di tutti”, ideato e condotto da Paola Severini. Una ventata di 

Terzo settore come ci spiega il direttore di rete, Ludovico Di Meo 

Dare voce alle disabilità positive, con l’apporto di tanti artisti e della musica. Lo 
farà Rai 2 che il 3 dicembre ha messo in calendario il programma dedicato 
all’inclusione e alla solidarietà di Paola Severini, giunto alla sua terza 
edizione. Questo anche grazie alla creazione della nuova Direzione di Rai per 
il Sociale affidata a Giovanni Parapini, che garantisce una maggiore centralità 
del lavoro e della vocazione sociale dell’azienda. Tra gli ospiti, Carlo 
Verdone che si esibirà alla batteria con il gruppo rock Ladri di Carrozzelle e 
testimonianze come quella di Luca Trapanese, fondatore della Onlus a Ruota 
Libera o di Michele Spanò, lo youtuber disabile protagonista di gameplay e 
challenge divertenti. Ne abbiamo parlato con il direttore di rete, Ludovico Di 
Meo. 

 

 
Direttore, quest’anno avete vinto tre “Diversity Media Awards” e un 
riconoscimento per il Miglior servizio Tg agli “Oscar dell’inclusione”. 
Nello speciale di “O anche no – Il Lavoro è di tutti”, per la prima volta 
assoluta in una rete generalista ogni canzone sarà tradotta e interpretata 
artisticamente in diretta e “in chiaro” da una Lis Performer. Come è nata 
la vostra partecipazione a questo progetto? 

 

Rai 2 è molto presente, sul terzo settore specialmente investiamo molto, gran 
parte della riuscita di questo lavoro è dovuta a Paola Severini, molto 
determinata nel portare avanti tutto quel che riguarda l’attività dei suoi giovani 
amici, e siamo molto contenti perché è riuscita a portare in televisione una 
ventata di racconti molto diversi. È davvero importante saper affrontare questi 

 

https://formiche.net/author/maria-paola-frajese/
https://formiche.net/sezione/intervista/


temi in modo serio, con un impegno forte, per far conoscere queste storie che 
chi non vive non può conoscere e possono essere un insegnamento per tutti. Il 
programma dà risalto a un impegno molto importante e diffuso nel tempo, ed è 
anche una sorta di ringraziamento per tutto il lavoro svolto. 

 

A noi piace molto il programma “O anche no” perché mette in piazza tutte le 
fragilità, l’entusiasmo di questi ragazzi e specialmente in questo momento in 
cui il distanziamento crea problemi a tutti e ancor di più a loro, è fondamentale 
che siano vicini e uniti in qualche modo, in questa giornata. E che riescano a 
comunicare. Il programma è uno spettacolo che mette in piazza musica, arte, 
sport insieme a testimonianze di vita: a dimostrazione di quanto 
l’atteggiamento con cui viene affrontato questo tema sia inclusivo e divertente, 
alla portata di tutti. La Rai è sempre un palcoscenico che dà la possibilità di 
farsi sfruttare, però bisogna farlo con i tempi, i modi e la sensibilità giusta, 
come riesce a farlo questo programma. 

 

Gli scorsi anni sono stati ospiti di Rai 2 anche Bebe Vio e Alex Zanardi che 
hanno dato un messaggio fantastico della disabilità, che serve a tutti noi. Ed è 
solo l’inizio, perché tutto questo può sviluppare ottimi risultati in termini di 
numeri e ascolti, facendo sì che il messaggio positivi arrivi a più persone 
possibile e quindi diventi una risorsa importante. Sarà normale farlo sempre, 
cercare laddove è possibile di dare un palcoscenico adeguato a questi 
messaggi. Siamo contenti e orgogliosi che questo accada e dobbiamo riuscire 
sempre di più a garantire un palcoscenico adeguato a questi messaggi, non è 
mai abbastanza. 

 

È stata creata da poco la nuova direzione Rai per il sociale, come si 
svolge la collaborazione con la rete e più nello specifico nella 
programmazione televisiva? 

 

La nuova Direzione Rai per il sociale di Giovanni Parapini è importante perché 
stabilisce un contatto tra tutte le risorse e riesce a collegarle, già in passato 
Rai2 ha cercato di essere presente sui temi riguardanti il terzo settore, con 
molta competenza e voglia di farlo. Però una direzione è un aiuto in più che 
apprezziamo particolarmente perché stabilisce un ordine e un accentramento 
sia delle risorse, che degli spazi in palinsesto e ottimizza il lavoro, dandogli un 
ordine preciso. 

 

Il mondo del lavoro è stato particolarmente segnato dalla pandemia di 
Covid-19, in che modo la Rai può aiutare a sensibilizzare i telespettatori e 
l’opinione pubblica in generale su questo tema “Il lavoro è di tutti”? 

 

Il problema del Covid purtroppo è trasversale, ci sono vari livelli di emergenza: 
sociale, lavorativa e psicologica, ci sono anche situazioni di stress emotivo 
molto marcate. L’incidenza sul lavoro pesa su tutti quanti, e in questo senso la 
nostra rete prova ad essere un megafono di necessità, emergenze, facendo da 
ponte con le istituzioni. E in questo senso è necessario parlarne il più 
possibile, più ne parli, più coinvolgi e meglio è. 

 

Il virus è stato assolutamente democratico e sappiamo che nessuno è escluso, 



questo ci permette di sentirci fratelli nel mondo. Da questo punto di vista è 
necessario dare stimoli e spunti vari, chissà che nei momenti di crisi si esalti la 
nostra capacità di rimetterci in gioco, noi nel frattempo raccontiamo quello che 
accade. Spesso si dice che la buona notizia non fa notizia, magari invece 
lavorare sulla solidarietà può diventare un buon investimento per generare 
anche un po’ di benessere. Cerchiamo di far conoscere esempi e modelli 
virtuosi che possano aiutare, affinché possano rappresentare qualcosa a cui 
aggrapparsi, una spinta in più. Poi chiaramente sottolineo che la vera trincea è 
altrove, noi siamo un mondo particolare, per non parlare della difficoltà che sta 
vivendo l’universo dell’arte e della cultura o del cinema, che è come se si fosse 
improvvisamente bloccato. 

 

Quali sono, secondo lei, i passi ulteriori che Rai2 e la Rai possono fare 
per assicurare a tutti la possibilità di sentirsi rappresentati e valorizzati? 

 

Il nostro appuntamento con “O anche no” è ormai classico e stabilizzato, nella 
nostra rete questi temi troveranno sempre un alloggio e una cassa di 
risonanza sicura. Nello specifico, c’è la possibilità di portare dei piccoli spin-off 
negli altri programmi di informazione ma anche di costume. 

 

Non dimentichiamoci che l’emergenza Covid è anche un’emergenza 
produttiva, quindi in questo momento abbiamo dei problemi reali di produzione 
dei programmi. Quando la situazione sarà più gestibile, con l’aiuto della 
Direzione di Giovanni Parapini, si potrà valutare una distribuzione intelligente 
ma con una scrittura ragionata e accattivante, come quella utilizzata per il 
programma. 

 

Spesso si corre il rischio di uno scatto nella gara alla solidarietà, che però non 
deve essere svolta soltanto per togliersi un peso dalla coscienza, ma per 
sfruttare al meglio l’opportunità di conoscere dei mondi che spesso non 
conosciamo: aiutare e compiere azioni di volontariato, far conoscere ai 
telespettatori il modo in cui possono aiutare è un buon cibo per lo spirito. La 
cosa bella dell’Italia è nonostante tutto la sua capacità di reazione solidale, 
siamo sempre stati così, da sempre, siamo il popolo che nei momenti difficili 
ha sempre saputo dare sostegno, aiuto e rifugio. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Testata: DISABILI.COM 

 Giornata Internazionale delle persone con disabilita : in 
 RAI puntata speciale dedicata al lavoro 

 
Su Rai2 per la Giornata internazionale delle persone con disabilità 

 
In occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilità, giovedì 3 dicembre alle 23 su 

Raidue andrà in onda uno speciale di "O ANCHE NO - Il Lavoro è di tutti", nel corso del quale 

troveranno spazio le storie di lavoro e successo che vedono protagonisti persone con disabilità, 

raccontate dai Segretari Generali dei sindacati italiani, Maurizio Landini (CGIL), Anna Maria 

Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL), Francesco Paolo Capone (UGL) . Concluderà la 

serata Luca Visentini, Segretario Generale della CES, Confederazione Europea dei Sindacati. 

 
"O anche no" è un programma dedicato all'inclusione e alla solidarietà realizzato con RAI PER IL 

SOCIALE: un format che parla della disabilità senza indulge alla pornografia del dolore e nè parlando di 

supereroi (i famosi super disabili) ma di persone tra le persone. 

 
Nella puntata di giovedì si alterneranno momenti di musica, divertimento e riflessione, soprattutto sul 

mondo del lavoro. Da Roma, Paola Severini Melograni affiancata dal disegnatore Stefano Disegni, 

presenterà gli ospiti. Primo fra tutti Carlo Verdone che proprio in questi giorni ha compiuto 70 anni e che 

si esibirà alla batteria con i Ladri di Carrozzelle. 

Tante testimonianze: 

I Manos Blancas, un coro che nasce in Venezuela nel 1999 per coinvolgere bambini e adolescenti con 

deficit sensoriali, cognitivi e in condizioni economiche disastrate, e portato in Italia dal Maestro Claudio 

Abbado, con il sostegno della famiglia Nonino, diventato un patrimonio dei friulani. 

Ci saranno gli Autogol, il trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro Trolli "Rollo" e 

Alessandro Iraci che spopola sul web con parodie sul calcio. 

Ospite anche Luca Trapanese, fondatore della Onlus a Ruota Libera, che ha adottato nel 2017 Alba, una 

bimba con sindrome di Down, ci racconterà cosa si aspetta per il futuro di sua figlia. 

Don Marco Mori, parroco della Parrocchia San Polo di Brescia e già coordinatore nazionale della rete 

degli oratori , che da sempre aiuta i bambini della sua parrocchia e non solo, mentre Rebecca Zoe De 

Luca parlerà della scuola inclusiva e del perché si deve partire da qui per accedere al lavoro di tutti. 

Michele Spanò, in arte Storto ma non troppo, lo youtuber disabile protagonista di gameplay e challenge 

divertenti. 

Gianmarco Saurino e Alice de Carlo, due degli attori protagonisti della serie "Doc-Nelle tue mani": 

Alice è una bravissima attrice con la trisomia 21. 

 
Una riflessione politica assai importante in un tempo come questo nel quale risulta necessario un impegno 

al di là degli steccati: il confronto in un'intervista doppia tra la deputata di Forza Italia Giusy 

Versace e il consigliere della regione toscana del PD Iacopo Melio. 

Un eccezionale messaggio dall'unico premio Oscar sordo nella storia, Marlee Matlin, che ricevette la 

statuetta a 21 anni, essendo così anche la più giovane premiata. 

 
Nello studio di Milano, ad affiancare Paola Severini Melograni, Valentina Battistini, Responsabile della 

Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, presenterà 5 ospiti: 

Alessio Boni, che leggerà le poesie di Pierluigi Cappello, grande poeta in carrozzina, scomparso 3 anni. 

Livia Pomodoro, padrona di casa del teatro No'hma, un teatro solidale e sociale dedicato alla sorella 

Teresa, proporrà una riflessione tra paura e prudenza, attuale come non mai in questi tempi difficili. 
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Un emozionante botta e risposta tra Jo Squillo con "Siamo Donne" e Tiziana Civitani con "Sei Bellissima". 

 
Tanta anche la musica, con Niccolò Agliardi con "Di cosa siamo capaci", musica e parole dedicate alla 

sua scelta di adozione di ragazzi difficili. 

Omar Pedrini e i Ladri di Carrozzelle che duettano in collegamento con la canzone "Che ci vado a fare 

a Londra". E ancora: Daniele de Gregori e Nathalie con "Prima gli italiani", Lorenzo Disegni con "Come 

ci pare", Eugenio Finardi con "Amore diverso" e Beppe Carletti con Yuri Cilloni "Io vagabondo". 

Inoltre un emozionante Alberto Bertoli, duetterà con il padre Pierangelo, scomparso nel 2002, con la 

mitica a Muso Duro. Verrà inoltre ricordato il maestro Ezio Bosso, scomparso quest’anno. 

Inoltre, ogni canzone sarà tradotta e interpretata artisticamente in diretta e "in chiaro" da una Lis 

Performer. 

Il programma è realizzato con Rai Pubblica Utilità e Rai per il Sociale e sarà interamente sottotitolato e 

audiodescritto. 



Testata: GLONAABOT.IT 



 

Testata: DAVIDEMAGGIO.IT 

 
 

Nel pomeriggio, alle 15, Rai Gulp dedicherà la puntata de “La Banda dei Fuoriclasse” alla Giornata 
ospitando un corso di Lingua Italiana dei Segni: si tratta di cinque lezioni (la messa in onda è 

cominciata già lunedì 30 novembre) fino a venerdì 4 dicembre durante le quali la psicoterapeuta Valentina 
Colozza insegnerà ai giovani spettatori i rudimenti della LIS, spiegandone l’importanza. Sarà ospite del 

programma Iacopo Melio, giornalista e attivista per i diritti delle persone con disabilità, nonché 
fondatore della Onlus #Vorreiprendereiltreno. Il giovane spiegherà ai telespettatori il valore della 

ricorrenza internazionale e racconterà la sua personale esperienza di vita. Alle 17, su Rai3, sarà Geo a 

riservare un segmento del programma al tema. 
 

Nella serata di giovedì 3 dicembre su Rai Movie, alle 21.10, sarà proposto il film “Stronger – Io sono 

più forte“, la storia di un sopravvissuto all’attentato alla maratona di Boston nel 2013, che si trova a 

dover convivere con una disabilità permanente. Alle 22.50 Rai Premium proporrà “Il figlio della 
Luna”, con Lunetta Savino nel ruolo di Lucia, una madre che mette in campo tutto l’amore e il coraggio 

possibili per il figlio Fulvio, affetto da  una rara malattia  fin dalla  nascita. Alle 23.00  su Rai2 andrà  in 

 onda uno Speciale “O anche No. Il Lavoro è di tutti” condotto da Paola Severini Melograni: una 
serata con i segretari generali dei sindacati CGIL, CISL, UIL, UGL e CES. Prenderanno parte alla 

trasmissione I Ladri di Carrozzelle, il mago-comico Andrea Paris, il Maestro Capranica, Stefano Disegni, 

Rebecca Zoe De Luca ma anche Carlo Verdone e Katia Ricciarelli. Il programma, realizzato con Rai 
Pubblica Utilità e Rai per il Sociale sarà anche interamente sottotitolato, audiodescritto e, per la prima 

volta assoluta in tv, ogni canzone sarà interpretata in diretta da una LIS Performer. Alle 23.20, Rai Movie 
 offrirà il film francese “La famiglia Bélier”. 

 

Appuntamenti dedicati anche su RaiPlay. In occasione della Giornata internazionale delle persone con 
disabilità, la piattaforma metterà in evidenza tutti quei contenuti che possono aiutare a 

sensibilizzare le persone verso queste tematiche e lo farà attraverso film, documentari, contenuti delle 

teche, programmi e titoli d’animazione. 

https://www.davidemaggio.it/tag/la-banda-dei-fuoriclasse
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Testata: IL FOGLIO 

"O anche no, il lavoro è di tutti". Su Rai2 

serata speciale a favore delle disabilità 
Tanti ospiti della cultura previsti: da Carlo Verdone a Katia Ricciarelli, passando per lo chef 

Bottura e Finardi 
02 DIC 2020 

 

Domani a partire dalle 23 la lunga maratona per l'inclusione nel 

mondo dell'occupazione condotta da Roma da Paola Severini 

Melogrami 
 

 

Nel corso della puntata interverrà Luca Visentini, Segretario Generale della CES, 

Confederazione Europea dei Sindacati. I Segretari Generali dei sindacati italiani Maurizio 

Landini (Cgil), Anna Maria Furlan (Cisl), Pierpaolo Bombardieri (Uil), Francesco Paolo 

Capone (Ugl) presenteranno quattro storie di lavoro e successo che vedono protagonisti persone 

con disabilità. 

Nella trasmissione si alterneranno momenti di musica con cantanti in studio e in collegamento, di 

divertimento e comicità e di riflessione con le storie e le testimonianze dei protagonisti. 

Da Roma, Paola Severini Melograni affiancata dal disegnatore Stefano Disegni, presenterà gli 

ospiti. Primo fra tutti Carlo Verdone che si esibirà alla batteria con i Ladri di Carrozzelle e 

racconterà alcuni aneddoti del film “Perdiamoci di vista”. Katia Ricciarelli canterà “Caruso” 

con Francesco Zingariello e ci sarà un duetto virtuale tra Alberto Bertoli e il padre Pierangelo, 

scomparso nel 2002, sulle note di “A Muso Duro”. 

Tante testimonianze: I Manos Blancas, un coro che nasce in Venezuela nel 1999 per coinvolgere 

bambini e adolescenti portatori di handicap, con deficit sensoriali, cognitivi e in condizioni 

economiche disastrate, e portato in Italia dell'indimenticabile Maestro Claudio Abbado, con il 

sostegno della famiglia Nonino. 

Gli Autogol, il trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro Trolli “Rollo” e 

Alessandro Iraci che spopola sul web con parodie sul calcio. Luca Trapanese, fondatore della 

Onlus a Ruota Libera, che ha adottato nel 2017 Alba, una bimba con sindrome di down, ci 

racconterà cosa si aspetta per il futuro di sua figlia. 

Don Marco Mori, parroco della Parrocchia San Polo di Brescia e già coordinatore nazionale della 

rete degli oratori, che da sempre aiuta i bambini della sua parrocchia e non solo. 

La giovane editorialista Rebecca Zoe De Luca parlerà della scuola inclusiva e del perché si deve 

partire da qui per accedere al lavoro di tutti. E poi ancora: Michele Spanò, in arte Storto ma non 

troppo, lo youtuber disabile protagonista di gameplay e challenge divertenti; l’attore Gianmarco 

Saurino e Alice de Carlo, giovane attrice con la trisomia 21, nel cast della serie “Doc-Nelle tue 

mani”. Interverrà con un video messaggio anche Marlee Matlin, unico premio Oscar sordo nella 

storia, “Miglior attrice” per il film “Figli di un dio minore”, nonché la più giovane donna ad aver 

ricevuto il premio. 
Ci sarà anche una riflessione politica con il confronto in un’intervista doppia tra la deputata di 

 



Forza Italia Giusy Versace e il consigliere della regione Toscana del Pd Iacopo Melio. 

Al Teatro No’hma di Milano, ad affiancare Paola Severini Melograni, ci sarà Valentina Battistini 

che è la responsabile della Divisione Calcio Paralimpico e sperimentale e che presenterà. Alessio 

Boni che leggerà le poesie di Pierluigi Cappello, poeta friulano disabile scomparso 3 anni fa; 

Livia Pomodoro, direttrice del teatro No’hma, un teatro solidale e sociale; Jo Squillo; 

Niccolò Agliardi che si esibirà con “Di cosa siamo capaci”, musica e parole dedicate alla sua 

scelta di adozione di ragazzi difficili; Omar Pedrini che eseguirà “Che ci vado a fare a 

Londra” in collegamento con i Ladri di Carrozzelle, sempre diretti dal maestro Federico 

Capranica. 
 

E ancora interverranno, musicalmente ma non solo: Eugenio Finardi con “Amore diverso” 

e Beppe Carletti con Yuri Cilloni “Io vagabondo”, Daniele de Gregori e Nathalie con “Prima 

gli italiani”, Lorenzo Disegni con “Come ci pare”. Verrà ricordato Ezio Bosso, indiscusso 

protagonista di Sanremo 2016. 
 

Non mancheranno le magie del "prestiggiattore" Andrea Paris, e il cooking show con lo Chef 

Massimo Bottura e il figlio Charlie. 

Per la prima volta in tv, ogni canzone sarà interpretata in diretta da una LIs Performer. Mai prima 

d'ora un LIs Performer ha partecipato a una trasmissione in chiaro per tutta la sua durata. 

Il programma è realizzato con Rai Pubblica Utilità e Rai per il Sociale e sarà anche 

interamente sottotitolato e audiodescritto. 



 

Testata: RAI UFFICIO STAMPA 

L'impegno Rai per la Giornata internazionale delle 

persone con disabilità 
 
 

 

Giovedì 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata dall’ONU nel 

1981 per promuovere i diritti e il benessere dei disabili, ribadendo il principio di uguaglianza e la necessità 

di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della 

società. 

La Rai, da sempre impegnata nello sforzo di garantire, nello spirito di Servizio pubblico, una piena 

fruibilità della propria offerta da parte delle persone con disabilità, prevede una programmazione dedicata 

che coinvolge il palinsesto televisivo, quello radiofonico e la piattaforma digitale. 

Il primo appuntamento con i temi legati alla disabilità sarà domani su Rai1 con uno spazio di 

approfondimento all’interno di “UnoMattina”, in onda dalle 6.45. Dalle 7 alle 8 sarà “Diario Kids”, in onda su 

Radio Kids, a parlare di disabilità e inclusione ai più giovani. Alle 8.30 la rubrica di Rai Storia “Il giorno e la 

storia” ricorderà l’iniziativa delle Nazioni Unite che, istituendo la Giornata, hanno voluto avviare un 

percorso per abbattere le barriere culturali e ambientali che rendono difficile la vita di un miliardo di 

persone con una o più forme di disabilità. Alle 9 di nuovo Radio Kids proporrà lo Speciale di “Big Bang” 

condotto da Armando Traverso e con la partecipazione dei Ladri di Carrozzelle, gruppo formato da 

musicisti in parte disabili. 

Alle 9.55 anche “Storie Italiane”, su Rai1, affronterà il 3 dicembre il tema con testimonianze e ospiti. La 

mattinata prosegue su Rai2 alle 11.10 con uno spazio ad hoc all’interno de “I Fatti Vostri”. 

Ampia copertura verrà garantita dall’informazione Rai, le cui testate nazionali celebreranno la ricorrenza 

nelle varie edizioni. 

Anche la TGR promuoverà la Giornata, visto il costante impegno per la fruibilità dei notiziari regionali. 

Infatti, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico per garantire sempre di più la diffusione delle news 

per tutti, inclusi i non-udenti, sul territorio, già dal mese di novembre, accanto ai tg regionali di Emilia 

Romagna, Lazio, Lombardia e Veneto, Campania, Toscana e Trentino Alto-Adige (provincia autonoma di 

Bolzano), Rai Pubblica Utilità- Accessibilità ha esteso la sottotitolazione dei tg regionali anche all’edizione 

delle 14 di Calabria, Sicilia e Piemonte e al tg serale del Trentino (provincia autonoma di Trento). In 

Piemonte in particolare si sta sperimentando la sottotitolazione automatica. 

La redazione di lingua italiana del Friuli Venezia Giulia darà spazio alla ricorrenza con notizie e servizi 

nelle principali edizioni dei telegiornali e dei giornali radio, nonché nella trasmissione del mattino 

Buongiorno Regione; stesso impegno per la redazione di Pescara che prevede di dedicare alla Giornata 

internazionale delle persone con disabilità appositi spazi nelle edizioni del Telegiornale e in Buongiorno 

Regione. 

Sempre giovedì 3 dicembre la redazione società di RaiNews24 racconterà due storie: quella di un giovane 

disabile diventato esperto di Internet e la storia di un ragazzo affetto dalla sindrome di Down diventato il 

primo maestro disabile di judo. 

L’impegno Rai continua nel pomeriggio. Alle 15 Rai Gulp dedicherà la puntata de “La Banda dei 

Fuoriclasse” alla Giornata ospitando un corso di Lingua Italiana dei Segni: si tratta di cinque lezioni (la 

messa in onda è cominciata già lunedì 30 novembre) fino a venerdì 4 dicembre durante le quali la 

psicoterapeuta Valentina Colozza insegnerà ai giovani spettatori i rudimenti della LIS, spiegandone 



l'importanza. Sarà ospite del programma Iacopo Melio, giornalista, comunicatore, attivista per i diritti delle 

persone con disabilità e fondatore della Onlus #Vorreiprendereiltreno. Sarà lui a spiegare ai piccoli 

telespettatori il valore della Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità e racconterà la sua personale 

esperienza di vita. 

Alle 17, su Rai3, sarà “Geo” a riservare un segmento del programma al tema dei diritti e dell’inclusione 

mentre su Radio1 alle 17.30 sarà “Italia sotto inchiesta”, condotto da Emanuela Falcetti, a occuparsi 

dell’argomento. 

Nella serata di giovedì 3 dicembre su Rai Movie, alle 21.10, sarà proposto il film “Stronger - Io sono più 

forte”: diretto da David Gordon Green, con Jake Gyllenhaal e Miranda Richardson, la storia di un 

sopravvissuto all’attentato alla maratona di Boston nel 2013, che si trova a dover convivere con una 

disabilità permanente. Avrà la forza per uscirne vincitore? 

Alle 22.50 Rai Premium proporrà “Il figlio della Luna”, film con un’intensa Lunetta Savino che interpreta 

Lucia, una madre che mette in campo tutto l’amore e il coraggio possibili per il figlio Fulvio, affetto da una 

rara malattia fin dalla nascita. 

 Alle 23.00 su Rai2 andrà in onda uno Speciale “O anche No. Il Lavoro è di tutti” condotto da Paola 

Severini Melograni. Una serata con i segretari generali dei sindacati CGIL, CISL, UIL, UGL e CES. 

Assieme alla conduttrice ci saranno I Ladri di Carrozzelle, il mago-comico Andrea Paris, il Maestro 

Capranica, Stefano Disegni, Rebecca Zoe De Luca ma anche Carlo Verdone e Katia Ricciarelli e 

moltissimi altri ospiti. Il programma, realizzato con Rai Pubblica Utilità e Rai per il Sociale sarà 

anche interamente sottotitolato, audiodescritto e, per la prima volta assoluta in tv, ogni canzone 

sarà interpretata in diretta da una LIS Performer. 

Alle 23.20 ancora Rai Movie offrirà il film francese “La famiglia Bélier”, diretto da Eric Lartigau, con Karin 

Viard, François Damiens, Louane Emera: in Bretagna, i Beliér vivono tranquillamente nella loro fattoria. 

Poi la figlia Paula, unica dei quattro a non essere sordomuta, scopre di essere una bravissima cantante. 

Come gestire l'inattesa novità? 

Grande anche il coinvolgimento di RaiPlay che si impegna a promuovere i diritti e il benessere dei disabili. 

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, infatti, metterà in evidenza tutti 

quei contenuti che possono aiutare a sensibilizzare le persone verso queste tematiche e lo farà attraverso 

film, documentari, contenuti delle teche, programmi e titoli d’animazione. I contenuti saranno evidenziati 

nelle fasce di genere e anche in home page. Da segnalare, in un’offerta a tutto tondo, lo sceneggiato tv del 

1977 “Ligabue”, diretto da Salvatore Nocita e interpretato da uno strepitoso Flavio Bucci; il film per la tv del 

1970 “I recuperanti”, regia di Ermanno Olmi; il documentario d’archivio (1968) “Zavoli incontra Basaglia”. 

Per bambini e ragazzi RaiPlay offre “Lampadino e Caramella” (i dialoghi sono tradotti in Lingua Italiana dei 

Segni e la serie tiene conto delle difficoltà dei bambini con disturbi legati allo spettro autistico); OPS – 

Orrendi per sempre (il protagonista ha un problema alle gambe); Le storie di Anna (la protagonista è 

paraplegica) e Dennis and Gnasher scatenati (una ragazza fra i protagonisti è paraplegica). 

Sarà inoltre visibile su tutti i canali social della Rai lo spot, realizzato per la Giornata internazionale delle 

persone con disabilità da Tulipani di Seta Nera, con la collaborazione di Rai per il Sociale, ASviS e ANMIL. 

L’attenzione della Rai per i temi della disabilità non si esaurisce con la giornata del 3 dicembre. L’impegno 

continua con approfondimento e spazio istituzionale su Radio1, all’interno di Gr Parlamento, con “No 

profit”, condotto da Paola Severini Melograni venerdì 4 dicembre alle 20. E lunedì 7 dicembre, alle 23.15 

su Rai3, il programma di Domenico Iannaccone “Che ci faccio qui” sarà interamente dedicato alla vicenda 

umana di una persona disabile. In “Siamo angeli” scopriremo la storia di Max Ulivieri, affetto da una 

malattia invalidante fin da bambino che non l’ha privato della forza di desiderare la completezza di un 

rapporto a due. Un percorso che rompe il tabù del sesso vissuto dai disabili. 



 
Testata: IL TEMPO 

Passerella di vip su Raidue per la Giornata 
internazionale della disabilità 

 

 

Domani, giovedì 3 dicembre alle 23 su Raidue andrà in onda uno speciale di "O ANCHE NO Il Lavoro è di tutti", in 

occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, proclamata dall'ONU nel 1981. L'obiettivo della 

trasmissione è parlare del lavoro per tutti e di tutti. Ospiti, i Segretari Generali dei sindacati italiani, Maurizio Landini 

(CGIL), Anna Maria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL), Francesco Paolo Capone (UGL)  che   

racconteranno quattro storie di lavoro e successo che vedono protagonisti persone con disabilità. Un miglioramento del 

sistema sociale italiano non può tollerare una società divisa in due, i forti e i deboli, nella quale la disoccupazione 

rappresenta la forma odiosa di emarginazione e in particolar modo ciò vale per le persone con disabilità. Infatti solo il 

31,3% di loro risulta occupato. Questa è una questione che riguarda anche l'Europa, perciò concluderà la serata Luca 

Visentini, Segretario Generale della CES, Confederazione Europea dei Sindacati. 

Nella trasmissione si alterneranno musica (cantanti in studio e in collegamento), divertimento (momenti di comicità e  

di satira) e riflessione (storie e testimonianze di protagonisti). "O anche no" , il programma dedicato all'inclusione e alla 

solidarietà realizzato con RAI PER IL SOCIALE e giunto alla terza stagione, è diventato il format di riferimento della 

televisione italiana per conoscere, apprezzare e sostenere le disabilità positive. Un nuovo modo di fare tv che non 

indulge alla pornografia del dolore e nemmeno parla di supereroi (i famosi super disabili) ma di persone tra le persone, 

cittadini fra i cittadini, con la stessa umanità, la stessa dignità e lo stesso diritto al lavoro... come testimonia il 

sottotitolo: “Da vicino nessuno è normale.” 

Da Roma, Paola Severini Melograni affiancata dal grande disegnatore Stefani Disegni, presenterà gli ospiti. Primo fra 

tutti Carlo Verdone che proprio in questi giorni ha compiuto 70 anni e che si esibirà alla batteria con i nostri Ladri di 

Carrozzelle. Carlo racconterà anche alcuni aneddoti del film “Perdiamoci di vista” del 1994. Katia Ricciarelli canterà 

“Caruso” con Francesco Zingariello. 

Tante le testimonianze. I Manos Blancas, un coro che nasce in Venezuela nel 1999 per coinvolgere bambini e 

adolescenti portatori di handicap, con deficit sensoriali, cognitivi e in condizioni economiche disastrate, e portato in 

Italia dell'indimenticabile Maestro Claudio Abbado, con il sostegno della famiglia Nonino, diventato un patrimonio dei 

friulani. Gli Autogol, il trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro Trolli “Rollo” e Alessandro Iraci che 

spopola sul web con parodie sul calcio. Luca Trapanese, fondatore della Onlus a Ruota Libera, che ha adottato nel 

2017 Alba, una bimba con sindrome di down, ci racconterà cosa si aspetta per il futuro di sua figlia. Don Marco Mori, 

parroco della Parrocchia San Polo di Brescia e già coordinatore nazionale della rete degli oratori , che da sempre aiuta i 

bambini della sua parrocchia e non solo. Ha pubblicato con la sua comunità “Il barattolo d’oro”, una raccolta di 

testimonianze e storie di vita. La nostra giovane editorialista Rebecca Zoe De Luca che ci parlerà della scuola inclusiva 

e del perché si deve partire da qui per accedere al lavoro di tutti. Michele Spanò, in arte Storto ma non troppo, lo 

youtuber disabile protagonista di gameplay e challenge divertenti. 

Gianmarco Saurino e Alice de Carlo, due degli attori protagonisti della serie “Doc-Nelle tue mani”: Alice è una 

bravissima attrice con la trisomia 21. 



 

Una riflessione politica assai importante in un tempo come questo nel quale risulta necessario un impegno al di là degli 

steccati: il confronto in un’intervista doppia tra la deputata di Forza Italia Giusy Versace e il consigliere della regione 

toscana del PD Iacopo Melio. Un eccezionale messaggio dall'unico premio Oscar sordo nella storia, Marlee Matlin, 

che ricevette la statuetta a 21 anni, essendo così anche la più giovane premiata. 

Nello studio di Milano, ad affiancare Paola Severini Melograni, Valentina Battistini che è la Responsabile della 

Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e che presenterà 5 ospiti: Alessio Boni, tanto amato dal pubblico 

televisivo italiano, leggerà le poesie di Pierluigi Cappello, grande poeta costretto in carrozzina, scomparso 3 anni. Livia 

Pomodoro, padrona di casa del teatro No’hma, un teatro solidale e sociale dedicato alla sorella Teresa, ci proporrà una 

riflessione tra paura e prudenza, attuale come non mai in questi tempi difficili. Un emozionante botta e risposta tra Jo 

Squillo con “Siamo Donne” e la nostra Tiziana Civitani con “Sei Bellissima”. Niccolò Agliardi con “Di cosa siamo 

capaci”, musica e parole dedicate alla sua scelta di adozione di ragazzi difficili. Omar Pedrini e i Ladri di Carrozzelle 

che duettano in collegamento con la canzone “Che ci vado a fare a Londra”. La musica da Roma con I nostri Ladri di 

Carrozzelle, sempre diretti dal maestro Federico Capranica, con la sigla e con “Equilibrio instabile”. 

E ancora: Daniele de Gregori e Nathalie con “Prima gli italiani”, Lorenzo Disegni con “Come ci pare”, Eugenio 

Finardi con “Amore diverso” e Beppe Carletti con Yuri Cilloni “Io vagabondo”. 

Inoltre un emozionante Alberto Bertoli, che come Natalie Cole fece con il padre, il grande Nat King Cole, duetterà con 

il padre Pierangelo, scomparso nel 2002, con la mitica a Muso Duro. Verrà ricordato Ezio Bosso, indiscusso 

protagonista di Sanremo 2016. Non mancheranno le magie del "prestiggiattore" Andrea Paris, fresco vincitore di “Tu  

si que vales” e il cooking show, stavolta con il Tortellante di Modena, a casa dello Chef Massimo Bottura, al primo 

posto degli chef con più valore a livello europeo, con il figlio Charlie. e molte altre sorprese... Inoltre, per la prima 

volta assoluta in una rete generalista, ogni canzone sarà tradotta e interpretata artisticamente in diretta e "in chiaro" da 

una Lis Performer. 

La Lingua dei Segni non è solo un mezzo di comunicazione, ma è anche espressione artistica e musicale: grazie ai "Lis 

performer",che non sono solo interpreti, ma veri e propri artisti, la Lingua dei Segni si trasforma in un'esibizione, 

interpretando in modo originale i brani musicali e traducendo contemporaneamente i testi. I Lis Performer sono stati 

utilizzati dalla Rai sia per il Festival di Sanremo sia per il Concerto del 1° maggio, in uno spazio riservato a loro su 

RaiPlay. Ma mai prima d'ora hanno partecipato a una trasmissione in chiaro per tutta la sua durata. Non dimentichiamo 

che su 60 milioni di abitanti, in Italia soffrono di ipoacusia 7,2 milioni di persone, pari al 12% della popolazione 

residente. 

"Una serata da non perdere - ha dichiarato Paola Severini Melograni - per la quale voglio ringraziare il direttore di 

Rai2, Ludovico Di Meo, che ha accettato questa sfida". Il programma è realizzato con Rai Pubblica Utilità e Rai per il 

Sociale e sarà anche interamente sottotitolato e audiodescritto. 



 

 

Testata: AMICI DEI BAMBINI 

 

 
 

 
 

AIBINEWS 
 

La sfida del non profit a Raidue: “Il lavoro è di tutti”: 
conoscere, apprezzare e sostenere le disabilità 
positive 

Sh are T weet Share Whatsapp M esseng er 

 

Giovedì 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, 

su Raidue, alle ore 23.00, andrà in onda lo speciale di “O ANCHE NO Il Lavoro è di tutti”, condotto 

da Paola Severini Melograni. 

 

“O ANCHE NO” è un programma dedicato all’inclusione e alla solidarietà realizzato con 
RAI PER IL SOCIALE e giunto alla terza stagione. Format di riferimento della televisione 
italiana per conoscere, apprezzare e sostenere le disabilità positive. 

 
A condurre la serata da Roma sarà Paola Severini Melograni affiancata dal grande 
disegnatore Stefani Disegni. 

 
Una trasmissione in cui si alterneranno momenti musicali, di divertimento e di riflessione 
con storie e testimonianze. 

 
Molti gli ospiti presenti nel corso della serata. 

 

I Segretari Generali dei sindacati italiani, Maurizio Landini (CGIL), Anna Maria 
Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL), Francesco Paolo Capone 
(UGL) racconteranno quattro storie di lavoro e successo che vedono protagonisti 
persone con disabilità e Luca Visentini, Segretario Generale della CES, 
Confederazione Europea dei Sindacati, concluderà la serata. 

 
Tra i grandi nomi che saranno presenti all’appuntamento anche Carlo Verdone che si 
esibirà alla batteria con i Ladri di Carrozzelle e racconterà alcuni aneddoti del film 
“Perdiamoci di vista” e Katia Ricciarelli che canterà “Caruso” e una versione dell’ “Ave 
Maria” di Schubert con Francesco Zingariello, solo per citarne alcuni. 

 
Molte anche le belle testimonianze che potremo ascoltare 

 

Come quella de I Manos Blancas, un coro fondato in Venezuela nel 1999 per 
coinvolgere bambini e adolescenti portatori di handicap, con deficit sensoriali, cognitivi e 
in condizioni economiche disastrate. Gli Autogol, il trio comico composto da Michele 
Negroni, Alessandro Trolli “Rollo” e Alessandro Iraci che spopola sul web con parodie 

https://www.aibi.it/ita/category/aibinews/


sul calcio. Luca Trapanese, fondatore della Onlus a Ruota Libera, che ha adottato nel 
2017 Alba, una bimba con sindrome di down e racconterà cosa si aspetta per il futuro di 
sua figlia. Don Marco Mori, parroco della Parrocchia San Polo di Brescia e già 
coordinatore nazionale della rete degli oratori che ha pubblicato con la sua comunità “Il 
barattolo d’oro”, una raccolta di testimonianze e storie di vita. L’editorialista Rebecca 
Zoe De Luca che parlerà della scuola inclusiva. Michele Spanò, in arte Storto ma non 
troppo, lo youtuber disabile protagonista di gameplay e challenge divertenti. Gianmarco 
Saurino e Alice de Carlo, due degli attori protagonisti della serie “Doc-Nelle tue mani”. 

 
Non mancherà anche lo spazio per una riflessione politica, con un’intervista doppia tra la 
deputata di Forza Italia Giusy Versace e il consigliere della regione toscana del 
PD Iacopo Melio. 

 
Ad affiancare Paola Severini Melograni e Stefani Disegni, dallo studio di Milano, 
sarà Valentina Battistini, Responsabile della Divisione Calcio Paralimpico e 
Sperimentale che presenterà altri importanti ospiti tra i quali Alessio Boni che leggerà 
le poesie di Pierluigi Cappello, grande poeta scomparso, costretto in carrozzina. 

 
Per la prima volta in una rete generalista anche una Lis Performer 

 

E poi ancora tanta musica e divertimento. Inoltre per la prima volta assoluta in una rete 
generalista, ogni canzone sarà tradotta e interpretata artisticamente in diretta da una Lis 
Performer, artista che riesce a trasformare la lingua dei segni in una vera e propria 
esibizione, interpretando in modo originale i brani musicali e traducendo 
contemporaneamente i testi. 

 
Il programma è realizzato con Rai Pubblica Utilità e Rai per il Sociale e sarà anche 
interamente sottotitolato e audio descritto. 



 

Testata: ITALIAN NETWORK 

 

LAVORO - GIORNATA PERSONE CON DISABILITA' - I SEGR.GEN. DI CGIL, 
CISL E UIL AD UNO SPECIALE RAI 2 "O ANCHE NO.IL LAVORO E' DI TUTTI" 

 
(2020-12-01) 

 
Giovedì 3 dicembre alle ore 23,00 su Raidue andrà in onda uno speciale di "O ANCHE NO Il Lavoro è di tutti", in 

occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, proclamata dall'ONU nel 1981. 
 

L'obiettivo della trasmissione è parlare del lavoro per tutti e di tutti. Ospiti della serata saranno anche Maurizio 
Landini (CGIL), Annamaria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL) . 
Un miglioramento del sistema sociale italiano non può tollerare una società divisa in due, i forti e i deboli, nella 

quale la disoccupazione rappresenta la forma odiosa di emarginazione e in particolar modo ciò vale per le persone 
con disabilità. 

 

Infatti solo il 31,3% di loro risulta occupato. Questa è una questione che riguarda anche l'Europa, perciò concluderà 

la serata Luca Visentini, Segretario Generale della CES, Confederazione Europea dei Sindacati. 
Nella trasmissione si alterneranno musica (cantanti in studio e in collegamento), divertimento (momenti di comicità 
e di satira) e riflessione (storie e testimonianze di protagonisti). (01/12/2020-ITL/ITNET) 



 

 

Testata: RASSEGNA STAMPA NEWS 

 

Tutti devono poter lavorare (anche i disabili). La 

"battaglia" degli artisti su RaiDue 
 
 

 

 

Lavorare si può. E si deve. Anche se si è disabili. Dovrebbe essere ovvio e naturale. E, 

invece, ancora oggi, moltissime persone handicappate non riescono a farlo perché ci 

sono resistenze o pregiudizi o mancanza di volontà. E, così, purtroppo sono ancora 

necessarie campagne di sensibilizzazione sulla questione. Domani (giovedì 3 dicembre), 

giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità, Raidue si fa carico di trattare 

l'argomento in uno speciale intitolato "O ANCHE NO. Il Lavoro è di tutti". Nessuna lagna 

o piagnistei o accuse o drammi. 

Nella trasmissione, in onda alle 23, vengono raccontate storie di persone che sono 

riuscite a inserirsi nella società e nel mondo del lavoro, chi negli uffici pubblici, chi nelle 

aziende private. Per rendere il racconto più appassionante e appetibile per gli spettatori, 

nella trasmissione si alterneranno momenti di musica, divertimento e comicità con artisti 

in collegamento e in studio con momenti di riflessione, storie e testimonianze. Si sono 

messi a disposizione come testimonial molti personaggi noti: da Carlo Verdone (che 

suonerà con i Ladri di carrozzelle) a Katia Ricciarelli, da Eugenio Finardi a Omar Pedrini, 

da Alessio Boni a Beppe Carletti a Jo Squillo, a Giusy Versace a Niccolò Agliardi. 

Parteciperà anche lo Chef Massimo Bottura con il figlio Charlie. Alberto Bertoli duetterà 

virtualmente con il padre Pierangelo e verrà dedicato un omaggio speciale a Ezio Bosso. 

A spiegare le difficoltà ma anche i successi dell'inserimento degli handicappati nel 

mondo del lavoro saranno presenti i segretari di tutte le sigle sindacali italiane e del 

sindacato europeo. Lo speciale (che è uno spin off di "O anche no", programma della 

domenica mattina di Raidue realizzato con Rai per il sociale) è organizzato e condotto da 

Paola Severini Melograni che da anni si occupa di queste tematiche per la tv di Stato 

https://rassegnastampa.news/tutti-devono-poter-lavorare-anche-i-disabili-la-battaglia-degli-artisti-su-raidue-244270.html
https://rassegnastampa.news/tutti-devono-poter-lavorare-anche-i-disabili-la-battaglia-degli-artisti-su-raidue-244270.html


"Questa serata - spiega - mostra come la Rai possa essere anche un modello, un 

esempio, un servizio pubblico. Ringrazio il direttore di Raidue Ludovico Di Meo per averci 

concesso questo spazio e tutti gli artisti che si sono messi a disposizione gratuitamente". 

Verranno raccontate esperienze come quella di un uomo sulla sedia a rotelle che si è 

realizzato lavorando nell'ufficio comunicazione della Biblioteca Nazionale di Roma o di 

Brunella, con una gamba sola, che si dedica ai cavalli. Verdone racconterà anche alcuni 

aneddoti del film "Perdiamoci di vista" del 1994. La Ricciarelli canterà "Caruso" e una 

versione dell' "Ave Maria" di Schubert con Francesco Zingariello. 

Tante testimonianze, tra cui quella dei Manos Blancas, un coro fondato in Venezuela nel 

1999 per coinvolgere bambini e adolescenti portatori di handicap, con deficit sensoriali, 

cognitivi e in condizioni economiche disastrate. E quella degli Autogol, il trio comico 

composto da Michele Negroni, Alessandro Trolli "Rollo" e Alessandro Iraci che spopola 

sul web con parodie sul calcio. Alessio Boni leggerà le poesie di Pierluigi Cappello, 

grande poeta costretto in carrozzina, scomparso 3 anni. L'ex magistrato Livia Pomodoro, 

padrona di casa del teatro No'hma, un teatro solidale e sociale dedicato alla sorella 

Teresa, proporrà invece una riflessione tra paura e prudenza, attuale come non mai in 

questo tempo. 

Per la prima volta in una rete generalista, ogni canzone sarà tradotta e interpretata in 

diretta da una Lis Performer. La lingua dei segni non è solo un mezzo di comunicazione, 

ma è anche espressione artistica e musicale: grazie ai "Lis performer" la lingua per i sordi 

si trasforma in un'esibizione, interpretando in modo originale i brani musicali e 

traducendo contemporaneamente i testi. I Lis Performer sono stati utilizzati dalla Rai sia 

per il Festival di Sanremo sia per il Concerto del 1° maggio in uno spazio riservato a loro 

su RaiPlay. Ma mai prima d'ora hanno partecipato a una trasmissione in chiaro. 



 

Testata: MSN NOTIZIE 

Tutti devono poter lavorare (anche i 

disabili). La "battaglia" degli artisti su 

RaiDue 
Laura Rio 

Lavorare si può. E si deve. Anche se si è disabili. Dovrebbe essere ovvio e naturale. E, invece, 

ancora oggi, moltissime persone handicappate non riescono a farlo perché ci sono resistenze 

o pregiudizi o mancanza di volontà. E, così, purtroppo sono ancora necessarie campagne di 

sensibilizzazione sulla questione. Domani (giovedì 3 dicembre), giornata internazionale 

dedicata alle persone con disabilità, Raidue si fa carico di trattare l'argomento in uno speciale 

intitolato "O ANCHE NO. Il Lavoro è di tutti". Nessuna lagna o piagnistei o accuse o drammi. 

 

 
 

 

 

Nella trasmissione, in onda alle 23, vengono raccontate storie di persone che sono riuscite a 

inserirsi nella società e nel mondo del lavoro, chi negli uffici pubblici, chi nelle aziende 

private. Per rendere il racconto più appassionante e appetibile per gli spettatori, nella 

trasmissione si alterneranno momenti di musica, divertimento e comicità con artisti in 

collegamento e in studio con momenti di riflessione, storie e testimonianze. Si sono messi a 

disposizione come testimonial molti personaggi noti: da Carlo Verdone (che suonerà con i 

Ladri di carrozzelle) a Katia Ricciarelli, da Eugenio Finardi a Omar Pedrini, da Alessio Boni a 

Beppe Carletti a Jo Squillo, a Giusy Versace a Niccolò Agliardi. Parteciperà anche lo Chef 

Massimo Bottura con il figlio Charlie. Alberto Bertoli duetterà virtualmente con il padre 

Pierangelo e verrà dedicato un omaggio speciale a Ezio Bosso. 

 

A spiegare le difficoltà ma anche i successi dell'inserimento degli handicappati nel mondo 

del lavoro saranno presenti i segretari di tutte le sigle sindacali italiane e del sindacato 

europeo. Lo speciale (che è uno spin off di "O anche no", programma della domenica 

mattina di Raidue realizzato con Rai per il sociale) è organizzato e condotto da Paola Severini 



Melograni che da anni si occupa di queste tematiche per la tv di Stato "Questa serata - 

spiega - mostra come la Rai possa essere anche un modello, un esempio, un servizio 

pubblico. Ringrazio il direttore di Raidue Ludovico Di Meo per averci concesso questo spazio 

e tutti gli artisti che si sono messi a disposizione gratuitamente". Verranno raccontate 

esperienze come quella di un uomo sulla sedia a rotelle che si è realizzato lavorando 

nell'ufficio comunicazione della Biblioteca Nazionale di Roma o di Brunella, con una gamba 

sola, che si dedica ai cavalli. Verdone racconterà anche alcuni aneddoti del film "Perdiamoci 

di vista" del 1994. La Ricciarelli canterà "Caruso" e una versione dell' "Ave Maria" di Schubert 

con Francesco Zingariello. 

 

Tante testimonianze, tra cui quella dei Manos Blancas, un coro fondato in Venezuela nel 

1999 per coinvolgere bambini e adolescenti portatori di handicap, con deficit sensoriali, 

cognitivi e in condizioni economiche disastrate. E quella degli Autogol, il trio comico 

composto da Michele Negroni, Alessandro Trolli "Rollo" e Alessandro Iraci che spopola sul 

web con parodie sul calcio. Alessio Boni leggerà le poesie di Pierluigi Cappello, grande poeta 

costretto in carrozzina, scomparso 3 anni. L'ex magistrato Livia Pomodoro, padrona di casa 

del teatro No'hma, un teatro solidale e sociale dedicato alla sorella Teresa, proporrà invece 

una riflessione tra paura e prudenza, attuale come non mai in questo tempo. 

 

Per la prima volta in una rete generalista, ogni canzone sarà tradotta e interpretata in diretta 

da una Lis Performer. La lingua dei segni non è solo un mezzo di comunicazione, ma è 

anche espressione artistica e musicale: grazie ai "Lis performer" la lingua per i sordi si 

trasforma in un'esibizione, interpretando in modo originale i brani musicali e traducendo 

contemporaneamente i testi. I Lis Performer sono stati utilizzati dalla Rai sia per il Festival di 

Sanremo sia per il Concerto del 1° maggio in uno spazio riservato a loro su RaiPlay. Ma mai 

prima d'ora hanno partecipato a una trasmissione in chiaro. 



 

Testata: STASERA IN TV 

 
O anche no - Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 

 

 

 
 

 

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, alcune persone "speciali" 

racconteranno le loro storie e le loro esperienze concrete in un mondo del lavoro impegnato 

nell'inclusione. Un programma di Paola Severini Melograni, Maurizio Gianotti, Giovanna Scatena 

Regia di Davide Vavalà Conduttore: Paola Severini Melograni 



 

Testata: THE WORLD NEWS 

 Diritti e lavoro per i disabili, una serata di 

 musica in tv 

 

 
Sostenere le fragilità. Promuovere i diritti e il benessere dei disabili. Sensibilizzare l‟opinione 

pubblica sui temi dell‟integrazione e dell‟inclusione delle persone con disabilità. Proporre una 

visione diversa del sociale. A dare voce a queste istanze è lo speciale «O anche no. Il lavoro è 

di tutti», in onda stasera alle 23 su Rai2. A condurre la serata da Roma sarà Paola Severini 

Melograni: con il disegnatore Stefano Disegni presenterà gli ospiti intervenuti tutti a costo 

zero. «Saranno tanti, tantissimi — esclama la conduttrice —. Ad aprire la trasmissione sarà 

una bella sorpresa “a schiaffo”, preparatevi! E poi 40 personaggi: da Marlee Matlin, unico 

premio Oscar sordo nella storia, miglior attrice per il film Figli di un dio minore, a Carlo 

Verdone che suonerà la batteria con i Ladri di carrozzelle, ad alcune delle nostre “scoperte”: 

Andrea Paris, vincitore di “Tú sí que vales”, il cantautore Daniele De Gregori; Rebecca Zoe De 

Luca, la nostra editorialista, prima allieva disabile dello storico liceo Berchet di Milano. A lei 

voglio dedicare il programma». 

 

Verdone, prosegue Severini, «racconterà anche alcuni aneddoti diPerdiamoci di vista, 

commedia del „94 con Asia Argento nei panni di Arianna, una giovane che vive sulla sedia a 

rotelle. E ancora, tra gli ospiti: Katia Ricciarelli, Alessio Boni, Omar Pedrini, Niccolò Agliardi, lo 

chef Massimo Bottura, Livia Pomodoro, dalla cui “casa”, il Teatro No‟hma di Milano, proporrà 

una riflessione su paura e prudenza, temi attuali in questi tempi difficili. E, per la prima volta 

in tv, ogni canzone sarà interpretata in diretta da una LIS performer, che “canterà” con il 

corpo». Non sarà solo una serata di festa. «In trasmissione avremo i Segretari Generali dei 

sindacati Italiani. Con loro parleremo di miglioramento del sistema sociale: la disoccupazione 

rappresenta una forma di emarginazione e a pagarne le conseguenze sono i più deboli. In 

particolare le persone con disabilità: solo il 31,3% ha una occupazione». 

https://twnews.it/it-news/diritti-e-lavoro-per-i-disabili-una-serata-di-musica-in-tv
https://twnews.it/it-news/diritti-e-lavoro-per-i-disabili-una-serata-di-musica-in-tv


Sono passati 39 anni da quando le Nazioni Unite hanno proclamato quella di oggi come la 

Giornata internazionale delle persone con disabilità: cosa è cambiato? «Dopo tante battaglie 

sociali, che nel decennio 1970-1980 hanno visto la realizzazione di molte “leggi di civiltà” — 

l‟abolizione delle classi speciali per gli alunni disabili; il collocamento obbligatorio della 

disabilità nel lavoro; l‟abbattimento delle barriere architettoniche — c‟è stato come un 

“arretramento”. Per questo è importante che il Servizio pubblico segni un cambio di passo, 

proponga una nuova visione di cittadinanza». 



 

Testata: UIL.IT 

 
Il 3/12 su Raidue, i leader Cgil, Cisl, Uil sulla 
Giornata Internazionale delle Persone con disabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giovedì 3 dicembre alle ore 23,00 su Raidue andrà in onda uno speciale di "O ANCHE NO Il Lavoro è 

di tutti", in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, proclamata dall'ONU 

nel 1981. 

 
L'obiettivo della trasmissione è parlare del lavoro per tutti e di tutti. Ospiti della serata saranno anche 

Maurizio Landini (CGIL), Annamaria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL) . 

 

Un miglioramento del sistema sociale italiano non può tollerare una società divisa in due, i forti e i 

deboli, nella quale la disoccupazione rappresenta la forma odiosa di emarginazione e in particolar 

modo ciò vale per le persone con disabilità. 

 

Infatti  solo  il  31,3%  di  loro  risulta  occupato.  Questa  è  una  questione  che  riguarda  anche  l'Europa, 

perciò concluderà la serata Luca Visentini,  Segretario  Generale  della CES, Confederazione  Europea 

dei Sindacati. 

 
Nella trasmissione si alterneranno musica (cantanti in studio e in collegamento), divertimento 

(momenti di comicità e di satira) e riflessione (storie e testimonianze di protagonisti). 

 



 

Testata: SPETTACOLO MUSICA SPORT 

SU RAI2 NUOVO APPUNTAMENTO CON “O 
ANCHE NO” 

 

 
 

 

Domenica 29 novembre alle 9.15 su Rai2 e in replica venerdì 4 dicembre, alle 

24.55, va in onda una nuova puntata di “O anche no”, il programma 

sull’inclusione e la diversa abilità realizzato con Rai per il Sociale. Paola 

Severini Melograni intervista Massimiliano Mazzanti, l’ambasciatore d’Italia in 

Uganda che racconta il problema della mancanza di medici nel paese. A 

seguire, alcuni rappresentanti della Divisione Calcio Paralimpico e 

Sperimentale, in particolare della Serie A della DCPS, condivideranno la loro 

passione sportiva e la loro emozione di sentirsi parte di una squadra 

indossando la maglia di un grande Club. 

 

Per il cooking show inclusivo si torna alla Trattoria degli Amici di Sant’Egidio a 

Roma. Come sempre le canzoni dei Ladri di Carrozzelle, Stefano Disegni con 

le sue strisce satiriche, Rebecca Zoe De Luca con le notizie dal mondo 

dell’adolescenza e il “prestigiattore” Andrea Paris. 



 

 

Testata: DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oggi è la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita nel 1981 dall’ONU per 

promuovere una più ampia e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, sostenere la piena 

inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e promuovere la rimozione di 

tutte le barriere che ne ostacolano lo sviluppo per allontanare ogni forma di discriminazione e 

violenza. 

La credibilità si conquista non solo con ciò che si realizza ma anche con quello che si è in grado 

di sognare e il nostro augurio, per una società senza barriere, è che sia un giorno all’anno per tutto 

l’anno. 

Vi ricordiamo l’appuntamento di stasera con lo speciale di “O Anche No – Il Lavoro è di Tutti” 

su Rai2 con i saluti per tutti i nostri calciatori e calciatrici di Jo Squillo, ospite dallo studio di 

Milano. 

 

 

 
 

 



 

Testata: LA PRESSE 

 

Torino, 2 dic. (LaPresse) - Uno speciale di 'O anche no' dedicato al lavoro per tutti e di tutti in 

occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità andrà in onda giovedì 3 

dicembre alle 23.00 su Rai2, come sempre condotto da Paola Severini Melograni. Un 

miglioramento del sistema sociale italiano non può tollerare una società divisa in due, i forti e i 

deboli, nella quale la disoccupazione rappresenta la forma odiosa di emarginazione. Questo vale 

in particolar modo per le persone con disabilità: solo il 31,3 per cento di loro risulta occupato. 

Una questione che riguarda anche l'Europa. Nel corso della puntata interverrà Luca Visentini, 

Segretario Generale della CES, Confederazione Europea dei Sindacati. I Segretari Generali dei 

sindacati italiani Maurizio Landini (CGIL), Anna Maria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri 

(UIL), Francesco Paolo Capone (UGL) presenteranno, inoltre, quattro storie di lavoro e successo 

che vedono protagoniste persone con disabilità.Da Roma, Paola Severini Melograni affiancata 

dal grande disegnatore Stefano Disegni, presenterà gli ospiti. Primo fra tutti Carlo Verdone che si 

esibirà alla batteria con i Ladri di Carrozzelle e racconterà alcuni aneddoti del film 'Perdiamoci di 

vista'. Katia Ricciarelli canterà 'Caruso' con Francesco Zingariello e assisteremo a un 

emozionante duetto virtuale tra Alberto Bertoli e il padre Pierangelo, scomparso nel 2002, sulle 

note di 'A Muso Duro'.(Segue). 

 

 
 

Rai2, domani lo speciale 'O anche no. Il lavoro è di tutti'-2- Torino, 2 dic. (LaPresse) - Tante le 

testimonianze: I Manos Blancas, un coro che nasce in Venezuela nel 1999 per coinvolgere 

bambini e adolescenti portatori di handicap, con deficit sensoriali, cognitivi e in condizioni 

economiche disastrate, e portato in Italia dell'indimenticabile Maestro Claudio Abbado, con il 

sostegno della famiglia Nonino. Gli Autogol, il trio comico composto da Michele Negroni, 

Alessandro Trolli 'Rollo' e Alessandro Iraci che spopola sul web con parodie sul calcio. Luca 

Trapanese, fondatore della Onlus a Ruota Libera, che ha adottato nel 2017 Alba, una bimba con 

sindrome di down, ci racconterà cosa si aspetta per il futuro di sua figlia. Don Marco Mori, 

parroco della Parrocchia San Polo di Brescia e già coordinatore nazionale della rete degli oratori, 

che da sempre aiuta i bambini della sua parrocchia e non solo.La giovane editorialista Rebecca 

Zoe De Luca parlerà della scuola inclusiva e del perché si deve partire da qui per accedere al 

lavoro di tutti. E poi ancora: Michele Spanò, in arte Storto ma non troppo, lo youtuber disabile 

protagonista di gameplay e challenge divertenti; l’attore Gianmarco Saurino e Alice de Carlo, 

giovane attrice con la trisomia 21, nel cast della serie 'Doc-Nelle tue mani'. Interverrà con un 

video messaggio anche Marlee Matlin, unico premio Oscar sordo nella storia, 'Miglior attrice' per 

il film 'Figli di un dio minore', nonché la più giovane donna ad aver ricevuto il premio.(Segue). 

 
 

Rai2, domani lo speciale 'O anche no. Il lavoro è di tutti'-3- Torino, 2 dic. (LaPresse) - Una 

riflessione politica assai importante in un tempo come questo nel quale risulta necessario un 

impegno al di là degli steccati: il confronto in un’intervista doppia tra la deputata di Forza Italia 

Giusy Versace e il consigliere della regione Toscana del Pd Iacopo Melio.Al Teatro No’hma di 

Milano, ad affiancare Paola Severini Melograni, ci sarà Valentina Battistini che è la Responsabile 

della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e che presenterà Alessio Boni con le poesie di 

Pierluigi Cappello, poeta friulano disabile scomparso 3 anni fa; Livia Pomodoro, direttrice del 

teatro No’hma, un teatro solidale e sociale; Jo Squillo; Niccolò Agliardi con 'Di cosa siamo 

capaci', musica e parole dedicate alla sua scelta di adozione di ragazzi difficili; Omar Pedrini con 

'Che ci vado a fare a Londra' in collegamento con i Ladri di Carrozzelle, sempre diretti dal 

maestro Federico Capranica.E, ancora, interverranno, musicalmente ma non solo: Eugenio 



Finardi con 'Amore diverso' e Beppe Carletti con Yuri Cilloni in 'Io vagabondo', Daniele de 

Gregori e Nathalie con 'Prima gli italiani', Lorenzo Disegni con 'Come ci pare'. Verrà anche 

ricordato Ezio Bosso, indiscusso protagonista di Sanremo 2016.Non mancheranno le magie del 

'prestiggiattore' Andrea Paris, e il cooking show con lo Chef Massimo Bottura e il figlio 

Charlie.Per la prima volta in tv, ogni canzone sarà interpretata in diretta da una LIS Performer. E 

mai prima d'ora un LIS Performer ha partecipato a una trasmissione in chiaro per tutta la sua 

durata. Il programma è realizzato con Rai Pubblica Utilità e Rai per il Sociale e sarà anche 

interamente sottotitolato e audiodescritto. 



 

Testata: ITALPRESS 

 
CALCIO: SPECIALE «O ANCHE NO-IL LAVORO È DI TUTTI» SU RAI 2- 

2- Da Roma, la giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Paola Severini Melograni, affiancata dal 

disegnatore Stefani Disegni, presenterà gli ospiti. Primo fra tutti Carlo Verdone che proprio in questi 

giorni ha compiuto 70 anni e che si esibirà alla batteria con i Ladri di Carrozzelle e racconterà anche alcuni 

aneddoti del film «Perdiamoci di vista» del 1994; Katia Ricciarelli che canterà «Caruso» e una versione 

dell’«Ave Maria» di Schubert con Francesco Zingariello; i Manos Blancas, un coro fondato in Venezuela 

nel 1999 per coinvolgere bambini e adolescenti portatori di handicap, con deficit sensoriali, cognitivi e in 

condizioni economiche disastrate; gli Autogol, il trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro 

Trolli «Rollo» e Alessandro Iraci che spopola sul web con parodie sul calcio ; Luca Trapanese, fondatore 

della Onlus «A Ruota Libera», che ha adottato nel 2017 Alba, una bimba con sindrome di down, che ci 

racconterà cosa si aspetta per il futuro di sua figlia , la giovane editorialista Rebecca Zoe De Luca che 

parlerà della scuola inclusiva e ancora Daniele De Gregori e Nathalie, Eugenio Finardi e Beppe Carletti. 

(ITALPRESS) 



ACCESSIBILITÀ 

Testata: ENTE NAZIONALE SORDI ONLUS 

 

 

 

 

3 dicembre: Raidue, Rai Per il 
Sociale e Rai Pubblica Utilita : 
presentano la Giornata 
Internazionale delle Persone con 
disabilita  , IL LAVORO È DI TUTTI 

03 DICEMBRE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giovedì 3 dicembre – Dopo le iniziative già segnalate su questo sito in occasione della Giornata 

Internazionale delle Persone con Disabilità, segnaliamo che oggi alle 23 su Raidue andrà in onda uno 

speciale di "O ANCHE NO Il Lavoro è di tutti", in occasione della Giornata Internazionale delle Persone 

con disabilità, proclamata dall'ONU nel 1981. 

L'obiettivo della trasmissione è parlare del lavoro per tutti e di tutti. Ospiti, i Segretari Generali dei sindacati 

italiani, Maurizio Landini (CGIL), Anna Maria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL), Francesco 

Paolo Capone (UGL) che racconteranno quattro storie di lavoro e successo che vedono protagonisti persone 

con disabilità. 

https://www.ens.it/notizie/149-accessibilita
https://www.ens.it/notizie/149-accessibilita/9407-3-dicembre-2020-giornata-internazionale-dei-diritti-delle-persone-con-disabilita


Un miglioramento del sistema sociale italiano non può tollerare una società divisa in due, i forti e i deboli, 

nella quale la disoccupazione rappresenta la forma odiosa di emarginazione e in particolar modo ciò vale per 

le persone con disabilità. 

Infatti solo il 31,3% di loro risulta occupato. Questa è una questione che riguarda anche l'Europa, perciò 

concluderà la serata Luca Visentini, Segretario Generale della CES, Confederazione Europea dei Sindacati. 

Nella trasmissione si alterneranno musica (cantanti in studio e in collegamento), divertimento (momenti di 

comicità e di satira) e riflessione (storie e testimonianze di protagonisti). 

Da Roma, Paola Severini Melograni affiancata dal grande disegnatore Stefani Disegni, presenterà gli ospiti. 

Primo fra tutti Carlo Verdone che proprio in questi giorni ha compiuto 70 anni e che si esibirà alla batteria 

con i nostri Ladri di Carrozzelle. 

Carlo    racconterà    anche    alcuni    aneddoti    del    film    “Perdiamoci    di     vista”     del     1994.   

Katia Ricciarelli canterà “Caruso” e una versione dell’ “Ave Maria” di Schubert con Francesco Zingariello. 

Tante testimonianze: 

I Manos Blancas, un coro fondato in Venezuela nel 1999 per coinvolgere bambini e adolescenti disabili, con 

deficit sensoriali, cognitivi e in condizioni economiche disastrate; Gli Autogol, il trio comico composto da 

Michele Negroni, Alessandro Trolli “Rollo” e Alessandro Iraci che spopola sul web con parodie sul calcio. 

Luca Trapanese, fondatore della Onlus a Ruota Libera, che ha adottato nel 2017 Alba, una bimba con 

sindrome    di    down,    ci    racconterà    cosa     si     aspetta     per     il     futuro     di     sua     figlia.     

Don Marco Mori, parroco della Parrocchia San Polo di Brescia e già coordinatore nazionale della rete degli 

Tanti altri ospiti e inoltre ogni canzone sarà tradotta e interpretata artisticamente in diretta e "in 

chiaro" da una Lis Performer. 

La Lingua dei Segni non è solo un mezzo di comunicazione, ma è anche espressione artistica e musicale: 

grazie ai "Lis performer", che non sono solo interpreti, ma veri e propri artisti, la Lingua dei Segni si 

trasforma in un'esibizione, interpretando in modo originale i brani musicali e traducendo 

contemporaneamente i testi. I Lis Performer sono stati utilizzati dalla Rai sia per il Festival di Sanremo sia 

per il Concerto del 1° maggio, in uno spazio riservato a loro su RaiPlay. Ma mai prima d'ora hanno 

partecipato a una trasmissione in chiaro per tutta la sua durata. 

 

Il programma è realizzato con Rai Pubblica Utilità e Rai per il Sociale e sarà anche interamente 

sottotitolato e audiodescritto. 



 

Testata: LEGGO 

Tanti ospiti a "O anche no" su Rai2 nella 

 giornata delle persone con disabilità  

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, giovedì 3 dicembre andrà 

in onda alle 23.00 su Rai2, uno speciale di "O anche no". La trasmissione ha come obiettivo 

quello di parlare del lavoro per tutti e di tutti. Il problema lavoro è molto sentito dalle persone con 

disabilità, basti pensare che solo il 31,3% totalità risulta occupato. 

 

Tra gli ospiti Carlo Verdone, Katia Ricciarelli, Eugenio Finardi, Valentina Battistini, Omar 
Pedrini, 
Gli Autogol, Alessio Boni, Beppe Carletti, Jo Squillo, Giusy Versace, Iacopo Melio, Storto 
ma non troppo, Niccolò Agliardi. 

 

Nel corso della puntata interverrà il segretario generale della confederazione europea 
dei 
sindacati Luca Visentini e saranno ospiti i segretari generali dei sindacati italiani: 
Maurizio Landini (CGIL), Anna Maria Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL) e 
Francesco Paolo Capone (UGL) che presenteranno quattro storie di lavoro e successo i 
cui protagonisti sono persone con disabilità. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Testata: CISL 

 

"Lottiamo perchè la disabilità non sia una 
barriera per una vita dignitosa", di Annamaria 
Furlan, 'Il Dubbio' del 3 dicembre 2020 

"Come ogni anno celebriamo oggi la Giornata Internazionale delle 

Persone con Disabilità con tutta l'importanza che merita per riflettere su come e quanto i diritti 

delle persone con disabilità vengono rispettati nel nostro Paese. In Italia lavorano solamente meno 

di 4 persone su 10. Il 21% delle persone con disabilità è invece in cerca di un lavoro che fatica ad 

arrivare. C'è ancora troppo poca attenzione su questo tema, sui problemi di tante persone disabili 

o con gravi patologie che in questa emergenza da Covid-19 hanno avuto difficoltà ad essere come 

"lavoratori fragili" ed avere diritto a lavorare con accomodamenti ragionevoli, in Smart working, 

o a fruire di un congedo retribuito se giudicati inidonei. (segue...) 



 

Testata: PUNTO ZIP 

L’impegno Rai per la Giornata internazionale 
delle persone con disabilità – Una 
programmazione speciale in tv, alla radio e sul 
web 

 

 

 

Giovedì 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale delle persone con 

disabilità, proclamata dall’ONU nel 1981 per promuovere i diritti e il benessere 

dei disabili, ribadendo il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro 

la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e 

culturale della società. 

La Rai, da sempre impegnata nello sforzo di garantire, nello spirito di Servizio 

pubblico, una piena fruibilità della propria offerta da parte delle persone con 

disabilità, prevede una programmazione dedicata che coinvolge il palinsesto 

televisivo,       quello       radiofonico       e        la        piattaforma        digitale. 

Il primo appuntamento con i temi legati alla disabilità sarà domani su Rai1 con 

uno spazio di approfondimento all’interno di “UnoMattina”, in onda dalle 6.45. 

Dalle 7 alle 8 sarà “Diario Kids”, in onda su Radio Kids, a parlare di disabilità e 

inclusione ai più giovani. Alle 8.30 la rubrica di Rai Storia “Il giorno e la storia” 

ricorderà l’iniziativa delle Nazioni Unite che, istituendo la Giornata, hanno 

voluto avviare un percorso per abbattere le barriere culturali e ambientali che 

rendono  difficile  la  vita  di  un  miliardo  di  persone  con  una  o  più  forme di 

disabilità.  Alle  9  di  nuovo  Radio  Kids  proporrà  lo  Speciale  di  “Big  Bang” 



condotto da Armando Traverso e con la partecipazione dei Ladri di 

Carrozzelle, gruppo formato da musicisti in parte disabili. 

Alle 9.55 anche “Storie Italiane”, su Rai1, affronterà il 3 dicembre il tema con 

testimonianze e ospiti. La mattinata prosegue su Rai2 alle 11.10 con uno 

spazio ad hoc all’interno de “I Fatti Vostri”. 

Ampia copertura verrà garantita dall’informazione Rai, le cui testate nazionali 

celebreranno la ricorrenza nelle varie edizioni. 

Anche la TGR promuoverà la Giornata, visto il costante impegno per la 

fruibilità dei notiziari regionali. Infatti, nel rispetto degli obblighi di servizio 

pubblico per garantire sempre di più la diffusione delle news per tutti, inclusi i 

non-udenti, sul territorio, già dal mese di novembre, accanto ai tg regionali di 

Emilia Romagna, Lazio, Lombardia e Veneto, Campania, Toscana e Trentino 

Alto-Adige (provincia autonoma di Bolzano), Rai Pubblica Utilità- Accessibilità 

ha esteso la sottotitolazione dei tg regionali anche all’edizione delle 14 di 

Calabria, Sicilia e Piemonte e al tg serale del Trentino (provincia autonoma di 

Trento). In Piemonte in particolare si sta sperimentando la sottotitolazione 

automatica. 

La redazione di lingua italiana del Friuli Venezia Giulia darà spazio alla 

ricorrenza con notizie e servizi nelle principali edizioni dei telegiornali e dei 

giornali radio, nonché nella trasmissione del mattino Buongiorno Regione; 

stesso impegno per la redazione di Pescara che prevede di dedicare alla 

Giornata internazionale delle persone con disabilità appositi spazi nelle 

edizioni del Telegiornale e in Buongiorno Regione. 

Sempre giovedì 3 dicembre la redazione società di RaiNews24 racconterà due 

storie: quella di un giovane disabile diventato esperto di Internet e la storia di 

un ragazzo affetto dalla sindrome di Down diventato il primo maestro disabile 

di judo. 

L’impegno Rai continua nel pomeriggio. Alle 15 Rai Gulp dedicherà la puntata 

de “La Banda dei Fuoriclasse” alla Giornata ospitando un corso di Lingua 

Italiana dei Segni: si tratta di cinque lezioni (la messa in onda è cominciata già 

lunedì 30 novembre) fino a venerdì 4 dicembre durante le quali la 

psicoterapeuta Valentina Colozza insegnerà ai giovani spettatori i rudimenti 

della LIS, spiegandone l’importanza. Sarà ospite del programma Iacopo Melio, 

giornalista, comunicatore, attivista per i diritti delle persone con disabilità e 

fondatore della Onlus #Vorreiprendereiltreno. Sarà lui a spiegare ai piccoli 

telespettatori il valore della Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità e 



racconterà la sua personale esperienza di vita. 
 

Alle 17, su Rai3, sarà “Geo” a riservare un segmento del programma al tema 

dei diritti e dell’inclusione mentre su Radio1 alle 17.30 sarà “Italia sotto 

inchiesta”, condotto da Emanuela  Falcetti,  a  occuparsi  dell’argomento.  

Nella serata di giovedì 3 dicembre su Rai Movie, alle 21.10, sarà proposto il 

film “Stronger – Io sono più forte”: diretto da David Gordon Green, con Jake 

Gyllenhaal e Miranda Richardson, la storia di un sopravvissuto all’attentato alla 

maratona di Boston nel 2013, che si trova a dover convivere con una disabilità 

permanente. Avrà la forza per uscirne vincitore? 

Alle 22.50 Rai Premium proporrà “Il figlio della Luna”, film con un’intensa 

Lunetta Savino che interpreta Lucia, una madre che mette in campo tutto 

l’amore e il coraggio possibili per il figlio Fulvio, affetto da una rara malattia fin 

dalla nascita. 

Alle 23.00 su Rai2 andrà in onda uno Speciale “O anche No. Il Lavoro è di 

tutti” condotto da Paola Severini Melograni. Una serata con i segretari generali 

dei sindacati CGIL, CISL, UIL, UGL e CES. Assieme alla conduttrice ci 

saranno I Ladri di Carrozzelle, il mago-comico Andrea Paris, il Maestro 

Capranica, Stefano Disegni, Rebecca Zoe De Luca ma anche Carlo Verdone e 

Katia Ricciarelli e moltissimi altri ospiti. Il programma, realizzato con Rai 

Pubblica Utilità e Rai per il Sociale sarà anche interamente sottotitolato, 

audiodescritto e, per la prima volta assoluta in tv, ogni canzone sarà 

interpretata in diretta da una LIS Performer. 

Alle 23.20 ancora Rai Movie offrirà il film francese “La famiglia Bélier”, diretto 

da Eric Lartigau, con Karin Viard, François Damiens, Louane Emera: in 

Bretagna, i Beliér vivono tranquillamente nella loro fattoria. Poi la figlia Paula, 

unica dei quattro a non essere sordomuta, scopre di essere una bravissima 

cantante. Come gestire l’inattesa novità? 

Grande anche il coinvolgimento di RaiPlay che si impegna a promuovere i 

diritti e il benessere dei disabili. In occasione della Giornata internazionale 

delle persone con disabilità, infatti, metterà in evidenza tutti quei contenuti che 

possono aiutare a sensibilizzare le persone verso queste tematiche e lo farà 

attraverso film, documentari, contenuti delle teche, programmi e titoli 

d’animazione. I contenuti saranno evidenziati nelle fasce di genere e anche in 

home page. Da segnalare, in un’offerta a tutto tondo, lo sceneggiato tv del 

1977 “Ligabue”, diretto da Salvatore Nocita e interpretato da uno strepitoso 

Flavio Bucci; il film per la tv del 1970 “I recuperanti”, regia di Ermanno Olmi; il 

documentario d’archivio (1968) “Zavoli incontra Basaglia”. 



Per bambini e ragazzi RaiPlay offre “Lampadino e Caramella” (i dialoghi sono 

tradotti in Lingua Italiana dei Segni e la serie tiene conto delle difficoltà dei 

bambini con disturbi legati allo spettro autistico); OPS – Orrendi per sempre (il 

protagonista ha un problema alle gambe); Le storie di Anna (la protagonista è 

paraplegica) e Dennis and Gnasher scatenati (una ragazza fra i protagonisti è 

paraplegica). 

Sarà inoltre visibile su tutti i canali social della Rai lo spot, realizzato per la 

Giornata internazionale delle persone con disabilità da Tulipani di Seta Nera, 

con la collaborazione di Rai per il Sociale, ASviS e ANMIL. 

L’attenzione della Rai per i temi della disabilità non si esaurisce con la giornata 

del 3 dicembre. L’impegno continua con approfondimento e spazio istituzionale 

su Radio1, all’interno di Gr Parlamento, con “No profit”, condotto da Paola 

Severini Melograni venerdì 4 dicembre alle 20. E lunedì 7 dicembre, alle 23.15 

su Rai3, il programma di Domenico Iannaccone “Che ci faccio qui” sarà 

interamente dedicato alla vicenda umana di una persona disabile. In “Siamo 

angeli” scopriremo la storia di Max Ulivieri, affetto da una malattia invalidante 

fin da bambino che non l’ha privato della forza di desiderare la completezza di 

un rapporto a due. Un percorso che rompe il tabù del sesso vissuto dai disabili. 



 

Testata: CITTALIA 

Oggi è la Giornata internazionale delle persone 

con disabilità. Il delegato Anci per il Welfare Luca 

Vecchi: “Progrediamo solo con una società 

inclusiva, plurale, aperta” 
 3 Dicembre 2020 comunicazione 

 

“La giornata mondiale delle persone con disabilità è l’occasione per fare il punto della 

situazione su tante persone e tante famiglie che rappresentano un valore importante 

della realtà italiana. Sono donne e uomini, ragazze e ragazzi con abilità speciali, che 

dobbiamo essere capaci di capire e rappresentare.” 

Lo ricorda Luca Vecchi, delegato Anci per il Welfare e le politiche sociali e sindaco di 

Reggio Emilia, nella giornata dedicata a far conoscere a tutti i cittadini del mondo la 

realtà della disabilità e gli ostacoli che restano da superare per garantire diritti, dignità e 

benessere delle persone con disabilità. 

 
I dati Istat rilavano che in Italia le persone disabili sono più di tre 

milioni (il 5,2% della popolazione). 

Aggiunge Luca Vecchi: “La strada da percorrere è ancora lunga ed è fatta, in taluni casi, 

di superamento delle barriere architettoniche – certo – ma prima di tutto di una 

rivoluzione di mentalità, uno scatto in avanti culturale, che sappia garantire diritti e 

valorizzare al meglio loro, e noi con loro. Solo accogliendo le differenze come ricchezza, 

in tutti i campi, solo immaginando una società sempre più inclusiva, più plurale, più 

aperta sapremo davvero progredire.” 

 

 

 
E sono tante le iniziative per questo appuntamento annuale, a cominciare dall’evento 

delle Nazioni Unite (il 4 dicembre: per iscriversi clicca qui), che questa giornata l’ha 

indetta nel 1992, che focalizza l’attenzione sul tema di quest’anno: “Ricotruire meglio: 

verso un mondo post COVID-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile”. 

La Rai dedica oggi ampie finestre della programmazione di tutte le reti tv e radiofoniche 

ad appuntamenti con approfonfimenti, documentari, film, spazi per i più giovani. 

Un‘amplissima offerta di contenuti si trova su Raiplay, pesentati nelle varie fasce orarie 

e anche direttamente nella sua home page. Trovate tutto qui, nel comunicato dell’Ufficio 

Stampa Rai. 

https://www.cittalia.it/tutte-le-categorie-cittalia/notizie/documenti-cittalia/oggi-e-la-giornata-internazionale-delle-persone-con-disabilita-il-delegato-anci-per-il-welfare-luca-vecchi-progrediamo-solo-con-una-societa-inclusiva-plurale-aperta/
https://www.cittalia.it/author/comunicazione/
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Disabilit%C3%A0-1.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_R5PFhw9FTL-4cqosLqVuUw


 

Da segnalare su Raidue alle 23.00 lo speciale di “O anche no” dedicato al lavoro (solo il 

31,3% dele persone disabili è occupato), cui parteciperanno, oltra a personaggi del 

mondo dell’arte e dello spettacolo, il segretario generale della confederazione europea 

dei sindacati Luca Visentini e i segretari generali Maurizio Landini (CGIL), Anna Maria 

Furlan (CISL), Pierpaolo Bombardieri (UIL) e Francesco Paolo Capone (UGL) che 

presenteranno quattro storie di lavoro e successo i cui protagonisti sono persone con 

disabilità. 

La ministra dell’Istruziine Luca Azzolina, insieme al ministro dell’Università e della 

Ricerca Gaetano Manfredi, parteciperanno, nel pomeriggio, a Palazzo Chigi, a una 

iniziativa alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dei Presidenti 

delle associazioni Fish, Vincenzo Falabella, e Fand, Nazaro Pagano. 

 
Gli alunni con disabilità erano 200 mila nell’anno scolastico 2009/2010, 

oltre 272 mila nell’anno scolastico 2017/2018. 

 

“Se è vero che la legislazione in tema di diritti delle persone con disabilità e, in 

particolare, di inclusione scolastica, rimane tra le più avanzate al mondo”, scrive la 

ministra Azzolina in una nota, “non vi è dubbio, tuttavia, che i livelli di attuazione delle 

norme e di erogazione dei servizi nelle diverse realtà del nostro Paese sono ancora 

troppo eterogenei, tanto da richiedere l’impegno di ciascuno di noi e di ogni persona 

coinvolta nei processi decisionali o di supporto alle politiche di inclusione, per superare 

disparità di trattamento, ritardi e carenze, a cui solo un’attenzione costante, solerte, 

ispirata da un senso di reale inclusione e non da rigidità burocratica, può porre 

rimedio.” 

https://www.cittalia.it/wp-content/uploads/2020/12/Nota-Ministra-Azzolina-3-dicembre-2020.pdf
https://www.cittalia.it/wp-content/uploads/2020/12/Nota-Ministra-Azzolina-3-dicembre-2020.pdf


 

 

Testata: ORTICALAB 

 

Disabilità, Vassiliadis (Ugl): «Il 

Governo non lasci indietro nessuno. Il diritto al lavoro e allo studio 
appartiene a tutti» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Il diritto al lavoro e allo studio appartiene a tutti senza alcuna 
distinzione o esclusione. Mai come in questa fase bisogna promuovere 
l’uguaglianza e la garanzia dei diritti delle persone con disabilità 
permettendo così di agevolare il loro prezioso contributo in ogni settore 
del nostro tessuto socio-economico». 

Queste le parole di Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale 
dell’Ugl Avellino in occasione della Giornata Internazionale delle persone 
con disabilità. 

«L’emergenza sanitaria del momento - prosegue il sindacalista - ha 
sicuramente penalizzato le persone più deboli, quelle con disabilità e le 
loro famiglie rendendole ancora piu’ vulnerabili. Si dia sostegno concreto 
ai nostri cittadini dandogli modo di dimostrare le loro grandi potenzialità. 
Nessuno venga lasciato indietro dalle scelte del Governo». 

«Stasera - conclude - il segretario generale, Francesco Paolo Capone, sarà 
ospite,dalle ore 23.00, su Raidue dello speciale ’O anche no, il lavoro è di 
tutti’ proprio per discutere di questo tema». 

 



 

Testata: LU MAGAZINE 

 

 

 

“O Anche No. Il Lavoro è di tutti” in onda il 

3 dicembre su Rai2 

 1 Dicembre 2020 LUmagazine Giornata internazionale delle persone con disabilità, lavoro, O anche no 

 

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, giovedì 3 dicembre andrà in 

onda alle 23.00 su Rai2, uno speciale di “O Anche No. Il Lavoro è di tutti”. 

L’obiettivo della trasmissione è parlare del lavoro per tutti e di tutti. 
Un miglioramento del sistema sociale italiano non può tollerare una società divisa in due, i forti e i 

deboli, nella quale la disoccupazione rappresenta la forma odiosa di emarginazione e in particolar 

modo ciò vale per le persone con disabilità. Infatti solo il 31,3% di loro risulta occupato. Questa è una 

questione che riguarda anche l’Europa: nel corso della puntata interverrà Luca Visentini, Segretario 

Generale della CES, Confederazione Europea dei Sindacati. I Segretari Generali  dei  sindacati  

italiani Maurizio Landini (CGIL), Anna Maria Furlan (CISL), Pierpaolo 

Bombardieri (UIL), Francesco Paolo Capone (UGL) presenteranno quattro storie di lavoro e 

successo che vedono protagonisti persone con disabilità. 

Nella trasmissione si alterneranno momenti  di  musica con  cantanti in  studio  e  in  collegamento, 

di divertimento e comicità e di riflessione con le storie e le testimonianze dei protagonisti. Tra gli 

ospiti Carlo Verdone, Katia Ricciarelli, Eugenio Finardi, Don Marco Mori, Valentina Battistini, 

Omar Pedrini, Gli Autogol, Alessio Boni, Beppe Carletti, Jo Squillo, Giusy Versace, Iacopo 

Melio, Storto ma non troppo, Niccolò Agliardi, I Manos Blancas, lo Chef Massimo Bottura con il 

figlio Charlie e molte altre sorprese… Inoltre Alberto Bertoli duetterà virtualmente con il padre 

Pierangelo, scomparso nel 2002. Verrà dedicato un omaggio speciale a Ezio Bosso. 

Per la prima volta in tv, ogni canzone sarà interpretata in diretta da una LIs Performer. Mai prima 

d’ora un LIs Performer ha partecipato a una trasmissione in chiaro per tutta la sua durata. 

Il programma è realizzato con Rai Pubblica Utilità e Rai per il Sociale e sarà anche interamente 

sottotitolato e audiodescritto. 

http://www.lumagazine.it/2020/12/01/o-anche-no-il-lavoro-e-di-tutti-in-onda-il-3-dicembre-su-rai2/
http://www.lumagazine.it/author/lumagazine/
http://www.lumagazine.it/author/lumagazine/
http://www.lumagazine.it/tag/lavoro/
http://www.lumagazine.it/tag/lavoro/


 

Testata: CISL ROMAGNA 

 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE 

PERSONE CON DISABILITÀ 

03 dicembre 2020 

Giovedì 3 dicembre alle ore 23,00 su Raidue andrà in onda uno speciale di "O ANCHE 

NO Il Lavoro è di tutti", in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con 

disabilità, proclamata dall'ONU nel 1981. L'obiettivo della trasmissione è parlare del 

lavoro per tutti e di tutti. 

Ospiti della serata saranno anche Annamaria Furlan (CISL), Maurizio 

Landini (CGIL), Pierpaolo Bombardieri (UIL) . Un miglioramento del sistema sociale 

italiano non può tollerare una società divisa in due, i forti e i deboli, nella quale la 

disoccupazione rappresenta la forma odiosa di emarginazione e in particolar modo ciò 

vale per le persone con disabilità. Infatti solo il 31,3% di loro risulta occupato. Questa è 

una questione che riguarda anche l'Europa, perciò concluderà la serata Luca Visentini, 

Segretario Generale della CES, Confederazione Europea dei Sindacati. Nella 

trasmissione si alterneranno musica (cantanti in studio e in collegamento), divertimento 

(momenti di comicità e di satira) e riflessione (storie e testimonianze di protagonisti). 

https://www.cisl.it/in-evidenza/17932-o-anche-no-il-lavoro-e-di-tutti-giornata-internazionale-delle-persone-con-disabilita.html
https://www.cisl.it/in-evidenza/17932-o-anche-no-il-lavoro-e-di-tutti-giornata-internazionale-delle-persone-con-disabilita.html


 

Testata: IL GIORNALE 

Tutti devono poter lavorare (anche i 
disabili). La "battaglia" degli artisti su 
RaiDue 
Da Verdone a Boni, tanti artisti su Raidue si riuniscono per una serata speciale dedicata ai disabili 

Laura Rio - Mer, 02/12/2020 - 15:55  

 
Lavorare si può. E si deve. Anche se si è disabili. Dovrebbe essere ovvio e naturale. E, invece, ancora oggi, 

moltissime persone handicappate non riescono a farlo perché ci sono resistenze o pregiudizi o mancanza di 

volontà.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 E, 

così, purtroppo sono ancora necessarie campagne di sensibilizzazione sulla questione. Domani (giovedì 3  

dicembre), giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità, Raidue si fa carico di trattare l’argomento  

in uno speciale intitolato "O ANCHE NO. Il Lavoro è di tutti”. Nessuna lagna o piagnistei o accuse o drammi.  

 
Nella trasmissione, in onda alle 23, vengono raccontate storie di persone che sono riuscite a inserirsi nella 

società e nel mondo del lavoro, chi negli uffici pubblici, chi nelle aziende private. Per rendere il racconto più 

appassionante e appetibile per gli spettatori, nella trasmissione si alterneranno momenti di musica, divertimento 

e comicità con artisti in collegamento e in studio con momenti di riflessione, storie e testimonianze. Si sono 

messi a disposizione come testimonial molti personaggi noti: da Carlo Verdone (che suonerà con i Ladri di 

carrozzelle) a Katia Ricciarelli, da Eugenio Finardi a Omar Pedrini, da Alessio Boni a Beppe Carletti a Jo Squillo, 

a Giusy Versace a Niccolò Agliardi. Parteciperà anche lo Chef Massimo Bottura con il figlio Charlie. Alberto  

Bertoli duetterà virtualmente con il padre Pierangelo e verrà dedicato un omaggio speciale a Ezio Bosso. 
PUBBLICITÀ  

 
A spiegare le difficoltà ma anche i successi dell’inserimento degli handicappati nel mondo del lavoro saranno 

presenti i segretari di tutte le sigle sindacali italiane e del sindacato europeo. Lo speciale (che è uno spin off di  

“O anche no”, programma della domenica mattina di Raidue realizzato con Rai per il sociale) è organizzato e 

condotto da Paola Severini Melograni che da anni si occupa di queste tematiche per la tv di Stato “Questa serata  

- spiega - mostra come la Rai possa essere anche un modello, un esempio, un servizio pubblico. Ringrazio il 

direttore di Raidue Ludovico Di Meo per averci concesso questo spazio e tutti gli artisti che si sono messi a 

disposizione gratuitamente”. Verranno raccontate esperienze come quella di un uomo sulla sedia a rotelle che si  

è realizzato lavorando nell’ufficio comunicazione della Biblioteca Nazionale di Roma o di Brunella, con una  
 

https://www.ilgiornale.it/autore/laura-rio-160813.html


gamba sola, che si dedica ai cavalli. Verdone racconterà anche alcuni aneddoti del film “Perdiamoci di vista” del 

1994. La Ricciarelli canterà “Caruso” e una versione dell’ “Ave Maria” di Schubert con Francesco Zingariello. 

Tante testimonianze, tra cui quella dei Manos Blancas, un coro fondato in Venezuela nel 1999 per coinvolgere 

bambini e adolescenti portatori di handicap, con deficit sensoriali, cognitivi e in condizioni economiche  

disastrate. E quella degli Autogol, il trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro Trolli “Rollo” e 

Alessandro Iraci che spopola sul web con parodie sul calcio. Alessio Boni leggerà le poesie di Pierluigi Cappello, 

grande poeta costretto in carrozzina, scomparso 3 anni. L’ex magistrato Livia Pomodoro, padrona di casa del 

teatro No’hma, un teatro solidale e sociale dedicato alla sorella Teresa, proporrà invece una riflessione tra paura 

e prudenza, attuale come non mai in questo tempo.  

Per la prima volta in una rete generalista, ogni canzone sarà tradotta e interpretata in diretta da una Lis 

Performer. La lingua dei segni non è solo un mezzo di comunicazione, ma è anche espressione artistica e 

musicale: grazie ai "Lis performer” la lingua per i sordi si trasforma in un'esibizione, interpretando in modo 

originale i brani musicali e traducendo contemporaneamente i testi. I Lis Performer sono stati utilizzati dalla Rai 

sia per il Festival di Sanremo sia per il Concerto del 1° maggio in uno spazio riservato a loro su RaiPlay. Ma mai 

prima d'ora hanno partecipato a una trasmissione in chiaro.  


