
DELIBERA IN MATERIA DI 

RICHIESTE DI ACCESSO 

 

(Testo approvato nella seduta del 12 dicembre 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 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, radiofonico e per 

il mezzo di televideo, per il periodo compreso tra il 25 gennaio 2019 e 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 comma 1, nei calendari relativi al 

periodo di cui al 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 

7290 DRI - Turismo sociale e 

promozione turistica 

Conosciamo il patrimonio sommerso con le 

nuove tecnologie rispettando l'ambiente 

7258 Associazione il centro del 

sorriso 

La musica a scuola: arte e terapia 

7267 Associazione Luccautori Premio "racconti nella rete" incontro con i 

vincitori del premio letterario giunto alla 

diciottesima edizione 

7274 Federazione Esperantista 

italiana (FEI) 

Esperanto: uso professionale 

7280 Susan G. Komen per la 

lotta ai tumori del seno 

La carovana della prevenzione - Komen Italia 

Race for the cure - le donne in rosa 

7281 Bimbo aquilone onlus 

sez. Lazio 

Progetto "imparo ciò che vivo" 

7283 Spes contra spem - 

società cooperativa 

sociale 

Casa famiglia, welcome! 

7284 Istituto italiano della 

donazione  

Giorno del dono 2018 



Prot. Richiedente Titolo 

7289 Associazione 

Sensacional onlus 

Ensamble: percorsi di rete al femminile per 

l'inserimento lavorativo 

7294 Provincia Lombardo 

Veneta dell'ordine 

ospedaliero di San 

Giovanni di Dio 

Fatebenefratelli 

Hospice: il valore della vita umana. All'ospedale 

San Raffele Arcangelo Fatebenefratelli di 

Venezia, un servizio per la migliore qualità della 

vita di malati terminali e familiari 

7307 Unione Europea delle 

cooperative (UE.COOP) 

La cooperazione e lo sviluppo del made in Italy 

7308 World wildlife fund for 

nature (WWF) 

Emergenza plastica nel Mediterraneo 

7309 Associazione italiana 

notai cattolici (AINC) 

Il notariato per il sociale: notaio per le 

parrocchie e notaio per le carceri 

7310 Biblioteca italiana per 

ciechi Regina Margherita 

I 90 anni della biblioteca italiana per ciechi: ieri 

un sogno, oggi una realtà 

7311 Associazione di 

promozione sociale 

Salpare 

Achille Bertelli, un innovatore visionario e un 

pioniere dell'aviazione italiana 

7314 Servizio cani guida dei 

Lions 

Due occhi per chi non vede. Angeli a quattro 

zampe per chi non vede 

7315 Concorso letterario 

nazionale Lingua Madre 

Parole fra noi donne straniere e donne italiane si 

raccontano 

7317 Associazione nazionale 

elicicoltori 

Elicicoltura 2.0: allevare le chiocciole per dare 

valore alla terra 

7318 Centro Italiano 

Femminile (CIF) 

Che genere di democrazia 

7319 Gli amici di Daniela 

onlus 

"Casadmare", la libertà ha una casa al mare 

7320 Fondazione Ugo Spirito e 

Renzo De Felice 

La giornata della memoria 80 anni dopo le leggi 

razziali del 1938 

7321 Fondazione con il sud Con il sud - cambiare con cura 

7324 Gli amici di Luca Diverse abilità in scena: il teatro come 

miglioramento della qualità della vita nelle 

persone con esiti di coma 

7326 Italia nostra Onlus Spazio libero Tv - Italia nostra 



Prot. Richiedente Titolo 

7327 Smallfamilies 

Associazione di 

promozione sociale 

Un bussola per le famiglie a geometria variabile 

 

Domande per l'Accesso radiofonico 

Prot.  Richiedente Titolo 

7271 DRI - Turismo sociale e 

promozione turistica 

Un nuovo rapporto col turismo nei luoghi di 

cultura 

7266 Movimento difesa del 

cittadino 

Diritti e consumi dei cittadini 

7275  Federazione Esperantista 

italiana (FEI) 

Esperanto: uso professionale 

7306 Associazione Intercultura Incontri che cambiano il mondo 

7313 Unione nazionale filiere 

agroalimentari carni e 

uova (UNAITALIA) 

Filiera avicola: prodotti di qualità, 100% made 

in Italy, ad alto contenuto di servizi 

7316 Concorso letterario 

nazionale Lingua Madre 

Parole fra noi donne straniere e donne italiane si 

raccontano 

7323  Centro Italiano 

Femminile (CIF) 

La Costituzione delle donne 

7325 Gli amici di Luca Diverse abilità in scena: il teatro come 

miglioramento della qualità della vita nelle 

persone con esiti di coma 

 

Domande per l'Accesso per il mezzo di televideo 

Prot.  Richiedente Titolo 

7312 Unione nazionale filiere 

agroalimentari carni e 

uova (UNAITALIA) 

Il ruolo delle carni bianche come principale 

fonte proteica per gli italiani: oltre 46 milioni di 

consumatori 

 


