
 

 
DELIBERA APPROVATA 

IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO 

(Testo approvato nella seduta del 30 ottobre 2018) 

 

 

La Sottocommissione permanente per l’Accesso, organo della Commissione 

parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,  

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;  

visto il Regolamento per l’accesso al servizio radiotelevisivo pubblico; 

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle 

trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione 

dei programmi televisivi e radiofonici dedicati all'Accesso;  

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi 

dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;  

vista la delibera in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande 

per l'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 30 ottobre 2018;  

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,  

dispone 

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, 

come di seguito:  

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell’Accesso televisivo e radiofonico, 

per il periodo compreso tra il 3 e il 21 dicembre 2018 e per il periodo compreso dal 14 

gennaio 2019 fino ad esaurimento delle domande, predisposti ai sensi delle delibere 

citate in premessa, con le domande di cui al punto 4 della presente delibera, applicando 

i seguenti criteri:  

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell’attualità;  

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere 

oggetto di programmazione dell’Accesso;  

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per 

essere oggetto di programmazione ad altro titolo;  

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad 

alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere 



divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo 

pubblico.  

2. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere 

all’inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non 

abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al punto 1, nei calendari 

relativi al periodo di cui allo stesso punto 1.  

3. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, 

consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già 

comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto 

con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione 

della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.  

4. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica 

sono le seguenti, con l'avvertenza che: 

a) nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono 

osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del 

dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona; 

b) è vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità 

commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 

 

Domande per l'Accesso televisivo 

Prot.  Richiedente  Titolo  

7256 L'Africa chiama onlus Gli interventi dell'Africa chiama per 

favorire l'integrazione nel comune 

di Fano 

7257 Federazione nazionale diabete 

giovanile (FDG) 

Campagna per la prevenzione del 

diabete 

7260 Gruppo familiari Beta-

sarcoglicanopatie onlus 

Evoluzione dei trial clinici di terapia 

genica per le malattie 

neuromuscolari 

7261 Federazione nazionale associazioni 

scuole di danza (ENASD) 

Leggere per...ballare 

7262 Centro internazionale per l'infanzia e 

per la famiglia (CIFA)  

#lemieradici 

7263 Associazione per la riforma 

dell'assistenza psichiatrica 

Riforme e riflessioni sulla 

inclusività dei pazienti psichiatrici 

7265 Movimento difesa del cittadino Diritti e consumi dei cittadini 

7268 Confederazione italiana agricoltori 

(CIA) 

Innovazione e sostenibilità del 

settore agricolo italiano 



7272 Associazione con i Fatebenefratelli 

per i Malati Lontani (AFMAL) 

Afmal: una sanità al servizio 

dell'uomo 

7273 Differenza Donna Associazione di 

donne contro la violenza alle donne 

onlus 

Il desiderio più grande di una donna 

è essere libera 

7277 Unione italiana lotta alla distrofia 

muscolare (UILDM) 

Spazio libero tv Unione italiana 

lotta alla distrofia muscolare 

7278 Associazione nazionale persone con 

malattie reumatologiche e rare onlus 

(APMAR) 

Lavorare con una malattia reumatica 

si può? 

7279 Ananda Marga Universal Relief 

Team onlus (AMURT) 

La mia esperienza di volontario nei 

paesi poveri 

7282 Centro informazione e educazione 

allo sviluppo onlus (CIES) 

CIES: un viaggio diverso dagli altri  

7285 Coordinamento riviste italiane di 

cultura (CRIC) 

Associazionismo e riviste culturali 

7286 Centro siciliano di documentazione 

Giuseppe Impastato (CSD) 

No mafia memorial 

7287 Intercultura onlus  Incontri che cambiano il mondo 

7288 Con i bambini impresa sociale Con i bambini, contro la povertà 

educativa minorile. Il fondo, uno 

strumento concreto 

7291 Fairtrade Italia - società cooperativa Cambiare il mondo facendo la spesa 

7295 Unione nazionale pro loco d'Italia 

(UNPLI) 

Custodiamo la nostra storia 

7296 Movimento consumatori (MC) Fatturazione a 28 giorni: una storia 

infinita 

7300 Planet Finance Italia onlus  Positive planet italia: il progetto 

micro2 

7302 Unione nazionale filiere 

agroalimentari carni e uova 

(UNAITALIA) 

Il ruolo della filiera avicola nella 

produzione di un prodotto buono, 

sano e 100% italiano 

7303 Confederazione Nazionale Coldiretti Il made in Italy agroalimentare 
 

 



Domande per l'Accesso radiofonico 

Prot.  Richiedente  Titolo  

7297   Movimento consumatori (MC) Fatturazione a 28 giorni: una storia 

infinita 

7301 Planet Finance Italia onlus  Positive planet italia: il progetto 

micro2 

7304 Coordinamento riviste italiane di 

cultura (CRIC) 

Associazionismo e riviste culturali 

7305 Unione nazionale pro loco d'Italia 

(UNPLI) 

Custodiamo la nostra storia 

 

 
 


